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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TINTEGGIATURA PER IMPIANTI SPORTIVI SmartCIG: Z43385097D

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 
Il sottoscritto ing. Roberto Cuzzilla in qualità di Responsabile del Settore “LL.PP.” del Comune di Santa Maria a Vico;

VISTO l'art. 107 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Funzioni e responsabilità della dirigenza);

VISTO l'art. 183 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Impegno di spesa);

VISTO il Decreto Sindacale n. 24 del 31.08.2022 con il quale sono state affidate all’ing. Gennaro Normino le funzioni gestionali ex
art. 107 del D.L.vo 267/2000 e l'incarico di Responsabile del Settore “LL.PP - MANUTENZIONE” del Comune di Santa Maria a Vico
con conseguente attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art 107 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO

il Regolamento comunale di Contabilità che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e le
successive liquidazioni;

il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 28.01.2016 ed
in particolare l’art. 31 relativo alle determinazioni di competenza dei Responsabili di Settore;

il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6/2022;

la delibera di Giunta Comunale n. 54 del 30.03.2022 relativa all’approvazione dello schema di bilancio previsionale 2022 – 2024;

la delibera di consiglio comunale del 28.04.2022 con la quale è stato approvato il rendiconto 2021 ed il Bilancio Previsionale 2022
– 2024 ed il D.U.P. relativo al medesimo triennio approvati rispettivamente con deliberazioni di consiglio comunale n.12 e n.11 del 
28.04.2022;

PREMESSO CHE:
Tra gli obiettivi prioritari di questa Amministrazione Comunale vi è l’incremento della dotazione degli spazi ed aree all’aperto;

Il Comune di Santa Maria a Vico è dotato di PUC (Piano Urbanistico Comunale) corredato da RUEC (Regolamento Urbanistico
Edilizio Comunale) approvato con delibera di C.C. n. 44 del 16.12.2016 il cui avviso è stato pubblicato sul BUR Campania n. 5 del
16.01.2017 e, pertanto, entrato in vigore il 17.01.2017; Con il PUC sono stati approvati anche i piani di settore tra cui il Programma
Urbano Parcheggi (PUP) di cui alla Legge 122/1989;

l’obiettivo dell’amministrazione è dotare il territorio comunale di arredi urbani e attrezzature sportive per i cittadini;

VISTO CHE:
Con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di Bilancio 2019) è stato modificato l’articolo 1,
comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000
euro a 5.000 euro;

RILEVATO che:

L'art. 32, comma 2. del D.Lgs. n. 50/2016 e precedenti norme connesse e/o correlate, prescrive che: "Prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli Operatori Economici e delle offerte.";

Ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

il fine che con il contratto si intende perseguire;

l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

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;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che per l'affidamento della fornitura di che trattasi, di importo
inferiore ad € 40.000,00 è possibile procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato; si è provveduto a
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consultare, per le vie più brevi, la ditta Vi. Fra s.a.s., in possesso dei requisiti per l’esecuzione degli interventi, con sede in Via
Martorano n. 41 Piano Terra Int. 1 Sant’Agata dei Goti (BN) 82019 P. IVA 05165281212, indirizzo e-mail vifrasas.it, che ha
accettato di eseguire le prestazioni previste;

VISTA

La nota prot. n. 24076/2022 del 21.10.2022 con la quale la ditta Vi. Fra s.a.s., con sede in Via Martorano n. 41 Piano Terra Int. 1
Sant’Agata dei Goti (BN) 82019 P. IVA 05165281212, indirizzo e-mail vifrasas.it ha trasmesso il preventivo dei lavori in oggetto;
RITENUTO, in relazione al procedimento di affidamento,
Congruo il prezzo offerto dall’operatore economico individuato, anche in relazione alla qualità ed alla ricchezza della proposta di
espletamento dell’incarico, per il rispetto del principio di economicità;
Congrui gli atti adottati rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati, in relazione al principio
di efficacia;
 
Di aver adottato una condotta leale ed improntata alla buona fede nella fase di affidamento, in relazione al principio di correttezza;
Di aver garantito l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati, in relazione al principio
di libera concorrenza;
Di aver operato una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti, in relazione al principio di non discriminazione e di parità di
trattamento;
Di garantire adeguata trasparenza e pubblicità al presente affidamento, in relazione al principio di trasparenza e pubblicità;
Di aver garantito l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento, in relazione al principio di
proporzionalità;
Di aver garantito il non consolidarsi di rapporti preferenziali con l’affidatario e che rientra nelle condizioni di rotazione fissati dall’art.
9 dal Regolamento Comunale sopra indicato, in relazione al principio di rotazione degli affidamenti;
Di aver adottato misure adeguate in relazione al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi;

VISTO

Quanto previsto dal comma 1 dell’art. 38 del D.L.vo n. 50/2016 (“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. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente,
le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38”), è possibile, per questa
Stazione Appaltante, affidare fino all’importo di € 39.999,00 senza procedere mediante le centrali di committenza;

L’art. 36 comma 2 lettera a) del D.L.vo 50/2016;
ACCERTATA

la regolarità contributiva DURC prot. INPS_32875519 del 27.09.2022 con scadenza a tutto il 25.01.2023;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere all’affidamento degli interventi sopra dettagliati alla la ditta Vi. Fra s.a.s., in
possesso dei requisiti per l’esecuzione degli interventi, con sede in Via Martorano n. 41 Piano Terra Int. 1 Sant’Agata dei Goti (BN)
82019 P. IVA 05165281212, indirizzo e-mail vifrasas.it, che ha accettato di eseguire le prestazioni previste;
VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti Pubblici approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 30.11.2018;

VISTO che lo SmartCIG assegnato è: Z43385097D;

VISTO l'Art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: “Determinazioni a contrattare e relative procedure -
 La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 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. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o
comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano”

VISTI:

il “Piano per la Prevenzione della Corruzione - Triennio 2022 - 2024” approvato con Deliberazione di Giunta Comunale;
l’art. 107 del D. Leg.vo 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di settore o
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di servizio;
gli artt. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi aventi entrambi ad oggetto le attribuzioni dei
Responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;
l’art. 183 del TUEL ed il Regolamento comunale di Contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e
degli impegni di spesa;
 
RITENUTO altresì che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza
di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs 267/2000;

ATTESTATO, con la sottoscrizione della presente, che il Responsabile del Servizio dichiara l’inesistenza di conflitto di interessi e
di incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/ 2012 nel procedimento de quo;

ATTESTATO che, con la sottoscrizione, il presente provvedimento non coinvolge interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il
secondo grado, del coniuge o di conviventi del sottoscritto responsabile del servizio né interessi di persone con le quali il
sottoscritto abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto ed il proprio
coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di
cui il sottoscritto responsabile sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute,
comitati, società o stabilimenti di cui il sottoscritto sia amministratore o gerente o dirigente;

ACCERTATA: la propria competenza ai sensi dell’art.107 del D.Leg.vo n.267/2000;
DETERMINA

 
DI AFFIDARE i servizi di cui in premessa per i motivi riportati in narrativa secondo il dettaglio dell’offerta economica pervenuta per
le vie brevi, alla ditta Vi. Fra s.a.s., con sede in Via Martorano n. 41 Piano Terra Int. 1 Sant’Agata dei Goti (BN) 82019 P. IVA
05165281212, indirizzo e-mail vifrasas.it, pari ad euro 5.368,00 comprensivo di Iva come per legge (22%);

DI IMPEGNARE, per la procedura di che trattasi, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma
complessiva di € 4.400,00 oltre IVA (da calcolare al 22%) per un importo di € 968,00 in considerazione dell'esigibilità della
medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/
articolo

Cod.
mecc.
DPR

194/96

Missione/

Programma/
Titolo

Identificativo
Conto FIN

 (V liv. piano
dei conti)

CP/ FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

          2022

Euro

2023

Euro

2024

Euro
Es.Succ.

Euro

11801     5.368,00    

         

         
 

DI DARE ATTO CHE:
�         va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

�         avverso il presente provvedimento è ammesso Ricorso al TAR della Regione Campania entro il termine di 60
giorni e Ricorso  Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.

DI STABILIRE che la presente determinazione ha valore, oltre che di dispositivo, anche negoziale e che, pertanto, con la
sottoscrizione della presente la ditta affidataria accetta le condizioni pattuite;

DI TRASMETTERE la presente all’Ufficio di Ragioneria affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente
determinazione.
 

Il Responsabile del Settore
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F.to Ing. Roberto Cuzzilla
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DETERMINAZIONE N. 1101 DEL 25-10-2022
 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA E POSA IN
OPERA DI TINTEGGIATURA PER IMPIANTI SPORTIVI SMARTCIG: Z43385097D
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

-          la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
-          la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
-          il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e
nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
-          tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta
Comunale, a cura dell'Ufficio di Segreteria.

 
 

Il Responsabile del Servizio
CUZZILLA ROBERTO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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