Comune di SANT'AGAPITO
Provincia di ISERNIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE TECNICO

N. 175.
Data 21/11/2019

Determina a contrarre e aggiudicazione dei servizi di progettazione esecutiva
direzione lavori e coordinamento della sicurezza per i lavori di " PON LEGALITA'
2014/2020 - ASSE 7 - OBIETTIVO SPECIFICO 7.1 - AZIONE 7.1.1 ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CAMPO DI
CALCIO per un importo complessivo pari a € 35.000,00 (IVA esclusa) mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016.
Codice CIG: ZDB2A04EB4

Premesso che
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2019 è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021 e relativi allegati, tra cui il Piano Triennale dei
Lavori Pubblici 2019/2021;
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2019 è stato approvato il Bilancio di
Previsione del Comune di Sant'Agapito per l’anno 2019 ed il Bilancio per il Triennio 2019/2021;
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 14/06/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnico-economica nel rispetto dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e deliberato di procedere, qualora
venga ravvisata all’interno dell’amministrazione l’assenza di personale interno con le capacità
necessarie, all’affidamento diretto dei servizi di progettazione definitiva/esecutiva direzione lavori e
coordinamento della sicurezza per importi adeguati;
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 01/10/2019 si è proceduto all'approvazione
dell'aggiornamento del piano triennale dei LL.PP. 2019/2021;
Dato che si rende necessario provvedere all’esecuzione dei lavori di " miglioramento e messa in sicurezza
del campo di calcio " e che pertanto occorre procedere all’affidamento dei rispettivi servizi di progettazione
esecutiva e piano di sicurezza, direzione lavori-contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione;
Accertato l’assenza di personale interno in possesso della professionalità e competenza per eseguire i
servizi di cui in oggetto;
Rilevato che, al fine di procedere alla progettazione dei lavori in oggetto e di affidare questi nel rispetto delle
disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) Geom. Salvatore Maddonni il quale è stato nominato a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. n. 50/2016 con delibera n. 2 del 16/01/2018;
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, come
da determinazione dei corrispettivi predisposti dal RUP in data 03/10/2019 ai sensi del DM 17/06/2016 è pari
a € 39.567,03 (Iva e oneri previdenziali esclusi), e quindi 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;
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Posto che i suddetti lavori da affidare sono finanziati mediante fondi del PON LEGALITA' 2014-2020 del
Ministero dell'Interno;
Dato atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è
necessario provvedere alla redazione del DUVRI, trattandosi di servizi di natura intellettuale;
Considerato che, fermo 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.;
Visto la possibilità di affidare lavori, servizi e forniture, sotto soglia comunitaria, tramite Mercato elettronico
della Pubblica amministrazione (Mepa) di cui all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora questi
siano presenti all’interno del portale;
Verificato che alla data di adozione del presente provvedimento non risulta presente alcuna Convenzione
Consip ovvero Bando Mepa analogo al servizio di cui in oggetto;
Ritenuto quindi, 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 di:
 chiedere un preventivo al professionista Ing. Farrocco Domenico, con studio a Isernia in Corso
Risorgimento n. 193 - P.IVA 10530431005 per la progettazione esecutiva compreso il piano di
sicurezza, per la Direzione Lavori e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
Visto che il preventivo presentato in data 21/11/2019 ed assunto al protocollo comunale n. 3466 del
21/11/2019 dal professionista sopra evidenziato, per un importo complessivo pari ad € 35.000,00 Iva e oneri
previdenziali esclusi, risulta essere congruo rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione,
alle caratteristiche dei servizi in oggetto e al prezzo indicato nell’Avviso di Consultazione di mercato –
richiesta di preventivo;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: progetto esecutivo di adeguamento,
miglioramento e messa in sicurezza del campo di calcio al fine di migliorare l'accoglienza e
l'integrazione/inclusione dei migranti nelle strutture di seconda accoglienza ubicate nelle regioni in
transizione;
 le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di preventivo, contratto e convenzione
con i tecnici;
 la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto
dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore;
 il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14, del
D.Lgs. n. 50/2016.
Verificata altresì la regolarità della polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale per i rischi
derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza n. 1/2327/122/102697283 in data 23/06/2019 presso
la UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.
Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare i servizi in oggetto al professionista Ing. Farrocco Domenico;
Considerato che per il presente appalto di lavoro è stato attribuito il seguente codice CIG ZDB2A04EB4;
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Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli
sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;
Considerato che la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficacia ed esecutiva ai sensi
dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto si sono conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria .
Visti


il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;



l’art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del
responsabile del servizio e l’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;



il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36;



il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;



la Legge n. 241/1990;



l’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle
pubbliche amministrazioni;



la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;



il D. Lgs. n. 118/2011;



le Linee guida Anac n. 1, aggiornate con delibera n. 417 del 15 maggio 2019;



il D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 (fino alla entrata in vigore del regolamento unico di esecuzione
previsto dall’art. 216, comma 27-octies, del d.lgs. 50/2016);



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 servizi di progettazione esecutiva compreso il piano di
sicurezza, per la direzione lavori e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al
professionista Ing. Farrocco Domenico con studio a Isernia in Corso Risorgimento n. 193 - P. IVA
10530431005, per i lavori di adeguamento, miglioramento e messa in sicurezza del campo di calcio in
Sant'Agapito, mediante affidamento diretto ai sensi l’art. 36, comma, 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

2)

di perfezionare l’impegno di spesa per complessivi € 500.000,00, IVA compresa, al capitolo 3612 del
bilancio 2019, 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:

Importo

Missione

Programma

Titolo

Macro
aggregato

Capitolo

Bilancio

Impegno
numero

€
500.000,00

06

01

2

02

3612

2019

/

3)

di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è stata trasmessa al
Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell’attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

4)

che per i servizi di cui in oggetto, il codice CIG è ZDB2A04EB4 e codice CUP dei lavori è
G85D1900013000;

5)

di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n.
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50/2016, all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86;
6)

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. n. 50/2016. La mancata esecuzione
immediata può determinare un grave danno all’interesse pubblico per la perdita del finanziamento;

7)

di individuare il Responsabile del procedimento nella persona di Geom. Salvatore Maddonni, 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;

8)

che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio
online, sul profilo internet del Comune di Sant'Agapito, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai
sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016.

9)

di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR MOLISE nei termini e
modalità previste dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.
Il Responsabile del Servizio
..............Geom. Salvatore Maddonni...............

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Si appone visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ricorrendo l’ipotesi di cui agli art.
151, comma 4 e 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000.
…………………………, lì ....../....../............
Il Responsabile del Servizio finanziario
…………Dott.ssa Clelia Petrocelli………

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Un avviso relativo all’adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale, nell’apposita sezione
di “Amministrazione trasparente” relativa alla “Gara – affidamento progettazione campo di calcio” ai sensi
dell’art. 29, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Sant'Agapito, lì ....../....../............
Il Funzionario responsabile
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