SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
VISTO, si attesta:
• La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
• La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del
bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato.

Comune di Postiglione
(Provincia di Salerno)

Lì, 03.09.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
Dott. Giovanni Costantino




ORIGINALE
COPIA
di determina del Responsabile dell’Area Tecnica

N° 198 / 2018 /Reg. Gen.
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO: “I cammini della fede – Riqualificazione Santuario S.S.
Annunziata e viale Padre Tomay in Postiglione” - Affidamento servizi
tecnici di geologia al geol. Antonio Viggiano. DETERMINAZIONE A

Lì, 03.09.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
Arch. Vincenzo Capasso

CONTRARRE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI
SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 – CIG
Z7224C5DE7

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 03.09.2018 e così per 15 giorni
consecutivi.

L’anno duemiladiciotto, addì tre, del mese di settembre, nella Casa Comunale, il sottoscritto Arch.
Vincenzo CAPASSO, Responsabile dell’Area Tecnica, giusto provvedimento sindacale e, quindi,
legittimato a svolgere le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm. ed
ii.;

Lì, 03.09.2018

visto il vigente Statuto Comunale;
IL RESPONSABILE DELL'ALBO
f.to
Pasquale Onnembo

visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
visto il D. Lgs. 165/2001;
visto il D. Lgs. 267/2000;
vista l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed
incompatibilità di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013;

PREMESSO CHE :
−

con Deliberazione della Giunta Regione della Campania n. 291 del 15/05/2018 sono state programmate le risorse
a valere sull’Asse 6 “Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale” - Obiettivo Specifico 6.8
“Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”- Azione 6.8.3 “Sostegno alla fruizione integrata delle
risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche” nell’ambito del POR FESR Campania
2014-2020, da destinare ad interventi finalizzati alla riqualificazione e/o messa in sicurezza dei Santuari regionali
depositari di culti di consolidata tradizione, nonchè mete di antichi percorsi di pellegrinaggio oppure progetti
relativi a luoghi di culto che abbiano presentato istanza di riconoscimento come Santuario parimenti depositari di
culti di consolidata tradizione, nonchè mete di antichi percorsi di pellegrinaggio;
−
con successivo Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 199 del 30/07/2018, pubblicato nel BURC n. 53
del 31/07/2018, è stato approvato l’Avviso Pubblico, unitamente all’istanza di finanziamento ed alla scheda tecnica
per la selezione e finanziamento di interventi finalizzati alla riqualificazione e/o messa in sicurezza dei Santuari
della Campania;
−
la strategia di sviluppo del comparto turistico-culturale della Regione Campania, in linea con l’Azione prevista,
come sopra indicata, è finalizzata ad accrescere l’attrattività delle aree urbane, agendo anche sul patrimonio
religioso e culturale, per le naturali ricadute sull’attrattività anche economica dell’intera Regione;
−
i luoghi cd. “santuariali” rappresentano, in particolar modo per i pellegrini, l’epicentro nevralgico del flusso di
attrattività religiosa, per la particolare natura votiva che li distingue, nonché per la sensibilità intrinseca del culto,
ma anche per la fisionomia artistica/architettonica e la rilevanza storico-culturale;
−
la partecipazione alla precitata procedura selettiva è riservata unicamente a Enti Pubblici, Enti Morali e Enti
Ecclesiastici proprietari dei beni oggetto degli interventi relativi a:
1. santuari regionali depositari di culti di consolidata tradizione, nonché mete di antichi percorsi di pellegrinaggio;
2. luoghi di culto che abbiano presentato istanza di riconoscimento come santuario parimenti depositari di culti di
consolidata tradizione, nonché mete di antichi percorsi di pellegrinaggio;
−
L’Amministrazione Comunale intende partecipazione all’Avviso Pubblico approvato con D.D.R. Campania n. 291
del 15/05/2018 per la selezione e finanziamento di interventi finalizzati alla riqualificazione e/o messa in sicurezza
dei Santuari della Campania, mediante un progetto denominato “I cammini della Fede”, da elaborare in partenariato
con Parrocchia dei SS. Giorgio e Nicola di Postiglione;
−
Con delibera di G.C. n. 93 del 22.08.2018 è stato approvato lo schema di Protocollo d’Intesa, per l’adesione al
suindicato Avviso Pubblico, da sottoscriversi tra il Comune di Postiglione e la Parrocchia dei SS. Giorgio e Nicola
di Postiglione, indicante il Comune quale soggetto capofila imperniato su un percorso di collaborazione per la
riqualificazione e la valorizzazione del bene oggetto di intervento migliorandone la fruizione, generando in
particolare un incremento dei visitatori riqualificando, nel contempo, le aree esterne di pertinenza del Santuario SS.
Annunziata in località S. Maria, in uno con una strada intitolata a Padre Clemente Tomay, nativo di Postiglione e
confessore di San Padre Pio da Pietralcina, con l’intento di far diventare la sua casa natia, posta nella strada
medesima, “Casa Museo”;
DATO ATTO che occorre individuare professionisti geologi, di comprovata esperienza, per che fungano da supporto ai
progettisti dell’intervento di riqualificazione;
VISTO
−
l’art. 37 comma 1 che testualmente recita : “1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi
di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione
di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
−
l’art.75, comma 3 D. Lgs. 50/2016 che così testualmente recita: “Nelle procedure negoziate senza previa
pubblicazione di un bando di gara, gli operatori economici selezionati vengono invitati di norma a mezzo di posta
elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri ovvero, quando ciò non è possibile, con
lettera. Gli inviti contengono gli elementi della prestazione richiesta”
−
l’art. 216, comma 9 D.Lgs. 50/2016 con il quale si stabilisce che “Fino all'adozione delle linee guida previste
dall'articolo 36, comma 7, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato
effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo
non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a
presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni
appaltanti, se compatibili con il presente codice”
−
visto l’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016;
EVIDENZIATO che il Comune di Postiglione ha aderito alla Asmel Consortile s.c.a.r.l. ed alla relativa centrale di
committenza ASMECOMM, usufruendo dell’Albo dei fornitori e dei professionisti ovvero l’elenco degli operatori
economici da invitare alle procedure per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture;
CONSIDERATO CHE
−
la somma a base di gara è inferiore ad euro 40.000 e che pertanto è possibile procedere attraverso procedura di
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016;
−
risulta possibile procedere all’aggiudicazione mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi del citato art. 36,
comma 2, lett. a) in combinato disposto con le linee guida dell’ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità
con delibera n. 1097 in data 26.10.2016 afferenti le “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”;

RITENUTO
−
procedere, in ossequio alle linee guida n. 4 dell’ANAC, alla richiesta di preventivi agli operatori e/o fornitori di
servizi presenti nell’elenco degli operatori economici istituito presso l’ASMECOMM, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e rotazione;
−
altresì che, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto, sia più adeguato utilizzare il criterio del
minor prezzo, in quanto l’appalto non è caratterizzato da un particolare valore tecnologico e si svolge secondo
procedure standardizzate e quindi si rende opportuno valutare prevalentemente il prezzo;
−
accertato, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del
presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO
−
di aver svolto una preliminare indagine esplorativa di mercato tra professionisti esperti, individuando geol.
Antonio VIGGIANO via Canneto, 210 – Postiglione (SA) – PIVA 04390600650 PEC
antonioviggiano@epap.sicurezzapostale.it
−
di aver svolto con il succitato professionista una procedura negoziata, fissando il costo della prestazione
professionale in € 1.000,00 oltre contributi previdenziali ed IVA.
RITENUTO di dover affidare al summenzionato tecnico l’incarico di progettista dell’intervento in oggetto;
RITENUTO altresì tale prezzo congruo ed adeguato;
VERIFICATI i requisiti di idoneità professionale;
ACQUISITO il CIG relativo alla procedura di affidamento : Z7224C5DE7;
DATO ATTO CHE
−
l’incarico attiene al collaudo statico delle opere strutturali.
−
La spesa relativa ai servizi tecnici, per l’intero ammontare di € 1.268,80, trovano copertura nel quadro economico
di progetto.
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative procedure”, il quale
stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
DATO ATTO che:
in ordine al punto a) :
Investimenti preventivi finalizzati ad aumentare la fruzione di strutture religiose e civili
in ordine al punto b) :
Servizi tecnici di progettazione
in ordine al punto b):
Scrittura privata ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 14 del D.Lvo 50/2016
in ordine al punto b) :
Il servizio dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme specifiche del settore nonché da
quanto disposto dal D.Lvo 50/2016, art. 23
in ordine al punto c) :
Procedimento di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lvo
50/2016
in ordine al punto c) :
Trattandosi di affidamento diretto, il criterio di valutazione è comunque da considerarsi il
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 D.Lvo 50/2016.
DETERMINA
1) Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di procedere all’acquisizione, per mezzo di procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2,
lett. a) D.Lgs. 50 dei servizi di geologia per l’intervento de “I cammini della fede – Riqualificazione
Santuario S.S. Annunziata e viale Padre Tomay in Postiglione”.
3) Di affidare l’attività di progettazione specialistica in materia geologica al geol. Antonio VIGGIANO via
Canneto, 210 – Postiglione (SA) – PIVA 04390600650 - PEC antonioviggiano@epap.sicurezzapostale.it , per
l’importo di € 1.000,00 oltre oneri contributivi ed IVA.
4) Di dare atto che l’intervento, de “I cammini della fede – Riqualificazione Santuario S.S. Annunziata e
viale Padre Tomay in Postiglione”, per l’intero ammontare di € 1.268,80, trova copertura nel quadro
economico di progetto e saranno liquidate ad avvenuto finanziamento così come regolamentato nell’atto
convenzionale.
4) Di dare atto che si provvederà alla esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del
D.Lvo 50/2016, con apposito atto sottoscritto dalle parti, prima della sottoscrizione della convenzione.
5) Di sottoscrivere con il professionista una scrittura privata ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 14 del
D.Lvo 50/2016;
Di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del
D.Lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
f.to
Arch. Vincenzo Capasso

