Comune di Postiglione
(Provincia di Salerno)
ORIGINALE
COPIA
di determina del Responsabile dell’Area Tecnica

N° 95 / 2018 /Reg. Gen.
OGGETTO: Assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei
contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole,
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l`anno 2019, ai sensi
dell`articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio
2019- Lavori di “Messa in sicurezza centro di raccolta R.S.U. e strada di accesso” Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016.
Codice CUP: E83J1900060001 Codice CIG: 789051749D

L’anno duemiladiciannove, addì dieci, del mese di maggio, 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.;
visto il vigente Statuto Comunale;
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;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che
•

•

•
•

•
•

•

il comma 107 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – legge di bilancio 2019 dispone:” per
l’anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole,
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di
cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero
dell’interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno,
ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni
con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con
popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio
2019, il Ministro dell’interno dà comunicazione a ciascun comune dell’importo del contributo ad esso
spettante”;
Il successivo comma 108 dello stesso articolo 1 della legge 145 del 2018 stabilisce che: "il comune
beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano
già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima
annualità dei programmi triennali di cui all’art. 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai
sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
il comma 109, inoltre, dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018 dispone che il comune
beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019;
con delibera N° 23 del 20.03.2019 la Giunta Comunale ha preso atto del finanziamento del Ministero
dell’Interno concesso a questo Comune di euro 50.000,00 in ottemperanza alle disposizioni di cui al
comma 107, articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – legge di bilancio 2019, formulando
indirizzo all’Area Tecnica di predisporre gli elaborati progettuali nonché tutti gli altri atti consequenziali
finalizzati ai seguenti interventi da realizzare utilizzando il contributo in parola:
- Messa in sicurezza di alcune strade comunali, in cattive condizioni manutentive.
- Messa in sicurezza centro di raccolta RSU
L’area tecnica del comune, su indicazione della Giunta Comunale, ha individuato quali infrastrutture che
necessitano di un urgente intervento di messa in sicurezza il centro di raccolta RSU in località Esca.
Con delibera di Giunta Comunale N° 42 del 17.04.2019 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo redatto dal responsabile dell’area tecnica, arch. Vincenzo Capasso, della “Messa in sicurezza
centro di raccolta R.S.U. e strada di accesso”, per l’importo complessivo di € 50.000,00 di cui €
39.924,49 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 10.075,51 per somme a disposizione, costituito agli
elaborati e con il quadro di spesa riportato in premessa.
Con deliberazione della Giunta Comunale N° 43 del 17.04.2019 è stata adottata la proposta del
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2019/2020 e relativi allegati, tra cui il Piano
Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021;

Visto l’art. 36, comma, 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 che ammette gli affidamenti di importo inferiore ai
40.000 € mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Atteso che l’importo del lavoro oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento, pari a
€ 39.924,49 (IVA esclusa), è inferiore a € 40.000,00, e che pertanto si tratta di un lavoro riconducibile alla
previsione di cui all’art. 36, comma, 2 lett. a) sopra citato.
Posto che l’intervento è finanziato con fondi del Ministero dell’Interno per la realizzazione di investimenti per
la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l`anno 2019, ai sensi
dell`articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019.
Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 € senza la necessaria
qualificazione di cui all’art. 38 del citato D.Lgs.;
Ritenuto, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, proporzionalità, buon andamento,
imparzialità e concorrenza di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e al fine del miglior perseguimento
dell’interesse pubblico, in data 19.04.2019, è stata di chiedere un’offerta, per tramite del portale Asmecomm,
alle seguenti ditte:
1. Lie Servizi s.r.l. – piazza Matteotti, snc – Postiglione (SA) P.IVA 04897100659 - PEC
lieservizisrl@legalmail.it
2. OGM di Maurizio Opromolla – C.da Monaco 528/A – Postiglione (SA) – P.IVA 05226490653 - PEC
ogmimpresa@pec.it
3. Forlano Pietro – via Pescone, snc – Postiglione (SA) P.IVA 020024300655 - PEC
forlanopietro@pec.it

4. La Manna Orazio – C.da Iacolata, 13 - Postiglione (SA) P.IVA 01093340659 – PEC
lamannaorazio@pec.it
5. Alburni Edilizia di Arena Massimo – C.da Acqua del Ghiaccio, snc - Postiglione (SA) P.IVA
05042700657 - PEC areamassimo@gigapec.it
Atteso che entro la data fissata del 02.05.2019, ore 12:00, è giunta la sola offerta della ditta Lie Servizi s.r.l.
– piazza Matteotti, snc – Postiglione (SA) P.IVA 04897100659 - PEC lieservizisrl@legalmail.it, inoltrata a
mezzo PEC in data in data 02.05.2019, ore 10:43, che ha offerto un ribasso dello 0,69% (zero/69 %)
sull’importo a base di gara, per un importo pari ad € 39.226,94 (IVA esclusa), a cui si aggiungono € 425,00
quali oneri di sicurezza, per un totale complessivo di € 39.651,94, risulta essere congruo rispetto alle
necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle caratteristiche tecniche dei lavori in oggetto e al
prezzo del progetto esecutivo posto a base di affidamento;
Visto il verbale di gara N°1 – proposta di affidamento del 03.05.2019 con la quale si è formulata la proposta
di aggiudicazione per l’affidamento della “Messa in sicurezza centro di raccolta R.S.U. e strada di
accesso” a favore della ditta Lie Servizi s.r.l. – piazza Matteotti, snc – Postiglione (SA) P.IVA
0489710065, che ha offerto la percentuale del 0,69% sull’importo dei lavori a base di gara.
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: Messa in sicurezza centro di
raccolta RSU
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta d’offerta e negli allegati al progetto
definitivo/esecutivo approvato.
• la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto
dal D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a) e ss.mm.ii e dalla normativa di settore;
• il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui
all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
Atteso che la ditta affidataria ha dichiarato di associarsi in ATI con la ditta Elia Angelo con sede in
Sicignano degli Alburni (SA), via Nazionale, 154 – frazione Zuppino, Codice fiscale
LEINGL67D10M253W, P.IVA 02278240656
Accertato, sulla base del DGUE sottoscritto in data 03.05.2019, il possesso dei requisiti di idoneità
professionale di cui agli artt. 83 e 86 del D.lgs. n. 50/2016 da parte della ditta aggiudicataria, in ATI con la
ditta mandante Elia Angelo, nonché l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e la presenza della
garanzia fideiussoria di cui all’art. 93 del medesimo D.Lgs., e verificata in particolare la regolarità dei
seguenti requisiti:
−

il DURC con scadenza di validità prevista per la data del 27/07/2019 (Lie Servizi) e 19.07.2019 (elia
Angelo).

−

I Carichi pendenti regolari al 07.05.2019 (Lie Servizi), 07.05.2019 (Elia Angelo)

−

Il Casellario giudiziale del 07.05.2018 (Lie Servizi), 08.05.2019 (Elia Angelo)

−

Regolarità imposte e tasse richiesta in data 07.05.2019

−

I certificato della Camera di Commercio Industria, artigianato e Agricoltura di Salerno del 29.03.2019 (Lie
Servizi) e 24.04.2019 (Elia Angelo)

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare i lavori in oggetto all’ATI orizzontale Lie Servizi s.r.l. – Piazza
Matteotti, snc – Postiglione (SA) P.IVA 0489710065 ed Elia Angelo con sede in Sicignano degli
Alburni (SA), via Nazionale, 154 – frazione Zuppino, Codice fiscale LEINGL67D10M253W, P.IVA
02278240656.
Considerato che per il presente appalto di lavoro è stato attribuito i seguenti codici CUP E83J1900060001
Codice CIG: 789051749D e CIG 7890720C20;
Ritenuto quindi di perfezionare sull’apposito capitolo l’impegno di spesa a favore dell’ATI tra le ditte Lie
Servizi e Elia Angelo, per la somma complessiva di € 43.617,13 comprensiva di Iva al 10%, per l’esercizio
finanziario 2019, per l’affidamento della “Messa in sicurezza centro di raccolta R.S.U. e strada di
accesso” mediante affidamento diretto.
Visto l’atto di costituzione in ATI, in corso di registrazione, in cui la ditta capogruppo è la Lie Servizi s.r.l., la
mandante è Elia Angelo.
Vista la polizza fideiussoria emessa della Compagnia Elba Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Salerno, Amore
Gerardo, n. 1439914 del 02.05.2019, pari al 10% dell’importo dei complessivo dei lavori, contraente ATI Lie
Servizi/Elia Angelo, a garanzia dell’esecuzione dei lavori.

Visti
•
•
•
•
•
•
•
•
•

il D.Lgs. n. 267/2000;
la Legge n. 241/1990;
il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
il D.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto comunale;
il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
il regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1)

di affidare, per i motivi indicati in premessa, i lavori di Messa in sicurezza centro di raccolta R.S.U. e
strada di accesso all’ATI orizzontale Lie Servizi s.r.l. – Piazza Matteotti, snc – Postiglione (SA)
P.IVA 0489710065 ed Elia Angelo con sede in Sicignano degli Alburni (SA), via Nazionale, 154 –
frazione Zuppino, Codice fiscale LEINGL67D10M253W, P.IVA 02278240656, per la durata di
quarantacinque (45) giorni consecutivi, mediante affidamento diretto per un importo di € 39.226,94 (IVA
esclusa), a cui si aggiungono € 425,00 quali oneri di sicurezza, per un totale complessivo di €
39.651,94, oltre IVA al 10%.

2)

di impegnare la spesa complessiva di € 43.617,13 IVA compresa, all’apposito capitolo del bilancio in
corso di approvazione, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del
D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, come di seguito indicato:

3)

di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con il
presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di
finanza pubblica.

4)

che per il lavoro di cui in oggetto, sono stati acquisiti i codici CUP E83J1900060001 e CIG:
789051749D.

5)

il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dei lavori è soggetto all’applicazione dell’I.V.A. e verrà
effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della Legge n. 136/2010.

6)

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto saranno emessi, ai sensi dell’art.
113 bis del D.Lgs. n. 50/2016 nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di
avanzamento dei lavori. All’esito positivo del collaudo il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini
dell’emissione della fattura da parte del soggetto appaltatore.

7)

le fatture dovranno essere intestate al comune di Postiglione dovranno essere emesse e trasmesse in
formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3
Aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni indicate in quest’ultimo.

8)

di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016,
al completamento dell’esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86 del
medesimo D.Lgs.

9)

di autorizzare, per motivi d’urgenza, l’esecuzione anticipata del presente appalto in pendenza della
stipula del contratto, a norma dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016. La mancata esecuzione
immediata può determinare un grave danno all’interesse pubblico per perdita di finanziamenti
ministeriali.

10) di disporre che la presente determinazione, comportando impegno e liquidazione di una spesa, venga
trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000.
11) che il Responsabile del procedimento nella persona del P.A. Amelio Vecchio, e che lo stesso dichiara,
ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi,
neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento.
12) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio
online, sul profilo internet del Comune di Postiglione, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai
sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016.

13) di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Campania, sezione di
Salerno entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione all’albo pretorio dell’ente, ai sensi
dell’art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. 104/2010.
14) il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

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

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.
Lì, 10.05.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Giovanni Costantino

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.
Lì, 10.05.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Arch. Vincenzo Capasso

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 10.05.2019 e così per 15 giorni
consecutivi.
Lì, 10.05.2019
IL RESPONSABILE DELL'ALBO F.F.
f.to Dott. Giovanni Costantino

