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

Lì, 03.06.2019

(Provincia di Salerno)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Giovanni Costantino




ORIGINALE
COPIA
di determina del Responsabile dell’Area Tecnica

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.

N° 121 / 2019 /Reg. Gen.

Lì, 03.06.2019

OGGETTO: Servizi tecnici di supporto al RUP per la validazione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Arch. Vincenzo Capasso

progetto esecutivo di “Infrastrutturazione ed urbanizzazione del P.I.P.
in località Duchessa-Monaco”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.
36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 – CIG Z7B28A9EE8

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 03.06.2019 e così per 15 giorni
consecutivi.

L’anno duemiladiciannove, addì trentuno, del mese di maggio, nella Casa Comunale, il sottoscritto
Arch. Vincenzo CAPASSO, Responsabile dell’Area Tecnica, giusto provvedimento sindacale

Lì, 03.06.2019

n°1111 del 29/04/2019 e, quindi, legittimato a svolgere le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18
IL RESPONSABILE DELL'ALBO F.F.
f.to Dott. Giovanni Costantino

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:
−

Con delibera di Giunta Comunale N. 47 del 18.04.2018è stato approvato il progetto definitivo redatto
dall’ing. Amedeo De Marco, coadiuvato dallo studio tecnico geom. Carmine Soriano di intervento di
“Infrastrutturazione ed urbanizzazione del P.I.P. in località Duchessa-Monaco”, per l’ammontare
complessivo di € 2.642.480,78 di cui € 1.936.288,39 per lavori, compreso oneri per la sicurezza, ed €
706.192,39 per somme a disposizione.
− E’ stato predisposto il progetto esecutivo per l’importo complessivo di 2.476.164,98 di cui €
1.808.271,08 per lavori ed oneri per la sicurezza.
DATO ATTO CHE
− Per la verifica e successiva validazione del progetto esecutivo occorre individuare professionista dotato
di certificazione ISO 9001:2015.
− 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”, aggiornate al Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.
− E’ stato calcolato il corrispettivo con i criteri del D.M. 17.06.2016, tabella QbIII.09, supporto al RUP,
assommante ad 8.100,00 oltre oneri contributivi ed IVA al 22%
RITENUTO
− procedere, in ossequio alle linee guida n. 4 dell’ANAC, alla richiesta 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 gli operatori economici qualificati,
individuando l’arch. Mario Giuseppe Salvatore GIUDICE, via dei Principati, 57 - Salerno - iscritto
all’Albo degli Architetti della Provincia di Salerno Sezione A al N° 118 – CF GDCMGS53B17G284A,
P. IVA 00599550654 – PEC mario.giudice@architettisalernopec.it
− che il professionista è dotato di certificazione ISO 90001:2015, rilasciato dalla RINA , n. 34292/16/S del
04.10.2016.
− che si è negoziato con il professionista un compenso di € 7.500,00 oltre ai soli oneri contributivi ed IVA
al 22%.
RITENUTO di dover affidare al summenzionato tecnico l’incarico di supporto al R.U.P. per verifica e
successiva validazione progetto esecutivo di “Infrastrutturazione ed urbanizzazione del P.I.P. in località
Duchessa-Monaco”.
RITENUTO altresì tale prezzo congruo ed adeguato;
VERIFICATI i requisiti di idoneità professionale e la qualificazione del professionista individuato;
Acquisito il CIG relativo alla procedura di affidamento: Z7B28A9EE8
DATO ATTO CHE
− l’incarico attiene al supporto al R.U.P. per verifica e successiva validazione progetto esecutivo di

“Infrastrutturazione ed urbanizzazione del P.I.P. in località Duchessa-Monaco”
La spesa relativa ai servizi tecnici, per l’intero ammontare di € 9.516,00, trova copertura nel quadro di
spesa del progetto definitivo approvato.
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 finalizzati alla realizzazione di strade pubbliche
in ordine al punto b) : Servizi tecnici di supporto al RUP
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 ingegneria relativi al supporto al R.U.P. per verifica e successiva
validazione progetto esecutivo di “Infrastrutturazione ed urbanizzazione del P.I.P. in località DuchessaMonaco”.
3) Di affidare i servizi tecnici l’arch. Mario Giuseppe Salvatore GIUDICE, via dei Principati, 57 Salerno - iscritto all’Albo degli Architetti della Provincia di Salerno Sezione A al N° 118 – CF
GDCMGS53B17G284A, P. IVA 00599550654 – PEC mario.giudice@architettisalernopec.it,per
l’importo di € 7.500,00 oltre oneri contributivi ed IVA
4) Di dare atto che l’intervento, per l’intero ammontare di € 9.516,00, trova copertura nel quadro di spesa
del progetto definitivo approvato.
5) Di dare atto che il responsabile del procedimento è l’arch. Vincenzo CAPASSO, responsabile dell’area
tecnica.
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;
6) 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

