STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 241 del 18/06/2019
(art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.)

Affidamento mediante trattativa diretta sul MEPA di Interventi di Riqualificazione e Recupero
OGGETTO:

Ambientale di un’Area Degradata nel Comune di San Vincenzo La Costa

-

CUP:

D81E18000090002 – CIG: Z0528E18BE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n. 01 del 08/02/2019, di nomina del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del
Comune di San Vincenzo La Costa;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 12 del 29/03/2019, esecutiva con la quale è stato approvato il DUP
2019/2021;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.2019 avente ad oggetto: ”Esame ed
Approvazione Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019/2021 – Annualità 2019”;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 35del 19/04/2019 ad oggetto: Assegnazione provvisoria dei mezzi
finanziari. Piano delle risorse finanziarie e degli obbiettivi (PRO) anno 2019-2021;

PREMESSO CHE:
-l’Amministrazione Regionale con DDG N. 9921 del 13/09/2018 ha approvato un “AVVISO PUBBLICO PER LA
CONCESSIONE AI COMUNI DELLA REGIONE CALABRIA DI UN CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DI AREE DEGRADATE;
-l’Avviso Pubblico è finalizzato al finanziamento di interventi di recupero e di riqualificazione ambientale di aree
pubbliche degradate” finalizzato al contrasto dell’illecito abbandono di rifiuti attraverso interventi di rimozione degli
stessi, con conseguente miglioramento della qualità e del decoro dell’area interessata, anche con la realizzazione di
piccole opere;
-il Comune di San Vincenzo La Costa ha inteso partecipare all’Avviso Pubblico dalla Regione Calabria di cui al DDG N.
9921 del 13/09/2018;
- che per la partecipazione a tale avviso gli enti locali hanno dovuto dotarsi di un “Progetto definitivo” per interventi di
recupero e di riqualificazione ambientale di aree pubbliche degradate” finalizzato al contrasto dell’illecito abbandono di
rifiuti attraverso interventi di rimozione degli stessi, con conseguente miglioramento della qualità e del decoro dell’area
interessata, anche con la realizzazione di piccole opere;

CONSIDERATO CHE:
-con Deliberazione della G.C. n. 79 del 16/10/2018 è stato approvato il Progetto Definitivo dei lavori di “Interventi di
Riqualificazione e Recupero Ambientale di un’Area Degradata nel Comune di San Vincenzo La Costa”, redatto dal
geom. Giancarlo Saullo, per un importo complessivo di € 15.000,00;
-con Decreto N° 15242 del 14/12/2018 sono stati approvati gli elenchi relativi all’avviso di cui al DDG N. 9921 del
13/09/2018 ed il Comune di San Vincenzo La Costa è risultato beneficiario del finanziamento ai fini dell’intervento di
riqualificazione e recupero ambientale di aree degradate per € 15.000,00;
-al fine degli adempimenti di competenza con Determinazione del Responsabile del servizio n. 6 del 17/01/2019 è stato
affidato l’incarico di progettazione esecutiva, DL, CSE e CSP, relativo al contributo di € 15.000,00 concesso dal
Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria, per la realizzazione dei lavori di “Interventi di
Riqualificazione e Recupero Ambientale di un’Area Degradata nel Comune di San Vincenzo La Costa, all’Ing.
Immacolata FONTANA nata a Cariati (CS) il 15/04/1988 e Residente a Rossano (CS) alla C.da Piragineti 96 CF.
FNTMCL88D55B774Y – P. Iva 03494650785, regolarmente iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Cosenza
al n.6185 Sez. A;
- che in data 17/05/2019 con Prot. 1332 il tecnico incaricato ha trasmesso la progettazione esecutiva e il CSP;

- che con D.G. comunale N. 45 del 23/05/2019 è stata approvata la progettazione esecutiva per le opere di Interventi di
Riqualificazione e Recupero Ambientale di un’Area Degradata nel Comune di San Vincenzo La Costa - CUP:
D81E18000090002;

PRESO ATTO CHE:
-ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere alla scelta del
contraente per l’esecuzione dei lavori mediante procedura Diretta “RdO” sul portale del MePa;
-ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente
scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o
ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità
oggettiva);
- L’affidamento ha per oggetto la realizzazione dell’intervento “Interventi di Riqualificazione e Recupero Ambientale
di un’Area Degradata nel Comune di San Vincenzo La Costa - CUP: D81E18000090002”
-l’importo oggetto di affidamento è pari a € 11.940,79 oltre oneri sicurezza pari a € 351,94 e oltre Iva al 10 %;
- che al finanziamento dell’opera si provvede mediante: Finanziamento Regione Calabria;
DATO ATTO CHE:
-ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a
contrattare, indicando:
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 alle base;
-Visto l’articolo 32 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il quale dispone che “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti
di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.
-Visto che l’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede che 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 nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;
Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni
pubbliche:
- l’art. 26, comma 3 e 3-bis, della L. n. 488/1999 s.m.i. in materia di acquisto di beni e servizi;
- l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 e s.m.i. circa gli obblighi per le Amministrazioni Pubbliche di far ricorso al
mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000,001 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
DATO ATTO CHE:
Necessita avviare trattativa diretta MEPA individuando operatore economico iscritto alla categoria di riferimento “Lavori
di manutenzione - Edili”;
Il lavoro da affidare è di importo inferiore ai 40.000,00 euro e pertanto si può procedere con trattativa diretta sul MEPA
con un unico operatore ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante specificazione
semplificata degli elementi essenziali del servizio e precisamente:
- oggetto: Lavori di manutenzione ed edili
- importo: € 11.940,79 oltre oneri sicurezza pari a € 351,94 e IVA 10% per un importo complessivo di € 13.522,00;
- fornitore individuato per trattativa: SA GARDEN di Salituro Pietro con sede in Rende in Contrada Fiume Crati 16,
87036, P. Iva 02655800783;
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L’art. 1, comma 130, della L. n. 145/2018 (legge finanziaria 2019) ha elevato l’importo da € 1.000,00 ad € 5.000,00.
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Constatato il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
nonché dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma sopra richiamata;
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z0528E18BE;
Vista la Legge n. 296/2006;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. nella parte ancora in vigore;

DETERMINA
1. di approvare le premesse della presente determinazione;
2. di avviare Trattativa diretta per affidare i lavori relativi agli Interventi di Riqualificazione e Recupero Ambientale
di un’Area Degradata nel Comune di San Vincenzo La Costa mediante Trattativa Diretta sul MEPA ai sensi
dell’articolo 36, comma 2 lett. a) dell’articolo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. con specificazione semplificata
degli elementi essenziali del servizio e precisamente:
- oggetto: Lavori di manutenzione ed edili
- importo: € 11.940,79 oltre oneri sicurezza pari a € 351,94 e IVA 10% per un importo complessivo di €
13.522,00;
- fornitore individuato per trattativa: SA GARDEN di Salituro Pietro con sede in Rende alla C.da Fiume Crati
16, 87036, P. Iva 02655800783;
3. motivazioni2 dell’affidamento: Rispetta i criteri di rotazione di cui al D.Lgs. 50/2016 in quanto mai affidatario di
servizi presso codesto Ente;
dando atto inoltre atto che l’operatore economico possiede i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i. e i requisiti di ordine speciale di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ;
4. di dare atto che i lavori saranno realizzati in conformità al capitolato che risulta allegato alla presente
determinazione;
5. di dare atto che al finanziamento della spesa si provvede mediante Finanziamento Regionale appositamente
iscritto sul Bilancio Comunale annualità 2019;
6. di dare atto che in relazione al presente appalto il Responsabile del Servizio competente ha verificato il rispetto
della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009;
7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è Geom. Giancarlo Saullo, qualifica Responsabile
dell’Ufficio Tecnico, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle
competenze al medesimo attribuite;
8. di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:
a. il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di riqualificazione e recupero ambientale di un’area
degradata nel Comune di San Vincenzo La Costa;
b. l’oggetto del contratto è l’acquisizione dei lavori previsti dal progetto esecutivo a firma dell’Ing. Immacolata
Fontana approvato con D.G. n. 45 del 23/05/2019;
c. il contratto sarà stipulato in forma Telematica mediante documento di stipula MEPA;
9. Di dare atto che la somma complessiva dell’intervento è imputata sui fondi comunali imputati sull’U.E.B.1182090101 Cap.Peg.2932 del Bilancio Esercizio Finanziario 2019 a valere sul finanziamento concesso, di €
15.000,00 dalla Regione Calabria;
10. DI DEMANDARE al RUP l’esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura di
affidamento;
11. DI DARE ATTO che è stato ACCERTATO ai sensi dell’art.9 del D.L. n°78/2009 convertito con legge
n°102/2009 che la spesa derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica;
12. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art,
147/bis del D.Lgs n°267/2000;
13. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, comporta ulteriori riflessi
economici sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del
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Si rammenta che le ragioni dell’affidamento possono essere a titolo esemplificativo e non esaustivo: la congruità del prezzo, la
disponibilità dell’operatore in base alle caratteristiche della fornitura/servizio oggetto di affidamento, la rotazione dell’invito ecc….
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visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione
come parte integrante e sostanziale;
14. Di DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi
del D.Lgs.14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
15. DI TRASMETTERE la presente determina all’Ufficio di Ragioneria per il prescritto visto di copertura finanziario
ai sensi dell’art.151 comma 4 D.Lgs n.267 del 18.08di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del
D.Lgs n° 267/2000 s.m.i. a carico del bilancio dell’esercizio finanziario 2019;
II Responsabile del servizio
f.to Geom. Giancarlo Saullo

PARERI PREVISITI DAL D.lgs 18.08.2000, Nr. 267
PER LA REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE
AMMINISTRATIVA (art. 147-bis TUEL): si esprime parere favorevole
San Vincenzo La Costa li 18.06.2019
Il Responsabile del Settore
f.to (Geom. Giancarlo Saullo)
PER LA REGOLARITA’ CONTABILE VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
( art. 147 – bis TUEL): si esprime parere favorevole.
San Vincenzo La Costa li 18.06.2019
Il Responsabile del Settore
f.to ( Dott. Giancarlo Lo Bianco)
VISTO di regolarità contabile che da esecutività alla presente determinazione, ai sensi dell’Art. 151 comma
4°, del D.lgs nr. 267/2000, la presente spesa sarà imputata al Cap. 2932 del Bilancio finanziario 2019;
San Vincenzo La Costa li 18.06.2019
Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Giancarlo Lo Bianco)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito
informatico dell’Ente dal giorno 19/06/2019 al giorno 04/07/2019 ( n. Albo Informatico397)
San Vincenzo La Costa li 19.06.2019
Il Responsabile del Procedimento
f.to Magnifico Vincenzo
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