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Determinazione Originale n° 409

Del 16/10/2019

OGGETTO: Attuazione per gli adempimenti di cui al Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019 convertito in Legge 58
del 28 giugno 2019 per l’esecuzione dei lavori di “abbattimento delle barriere architettoniche delle
sede Municipale – realizzazione di Vano ascensore e relative opere strutturali connesse” per un
importo complessivo di € 50.000,00.
Affidamento di incarico professionale (ai sensi dell’art. 36 Comma 2 Lettera a) ed Art. 31 Comma 8
Del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) per la progettazione esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione e esecuzione – direzione lavori – misura contabilità e redazione certificato regolare
esecuzione; - Nomina Rup; CUP_D85C19000420001 CIG ZC42A4C1B1;

L’anno duemiladiciannove il giorno 16 del mese di ottobre;
Visto il Decreto Sindacale n. 07 prot. n° 1927 del 16/07/2019, 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. 02 del 07/01/2019 ad oggetto: Assegnazione provvisoria dei mezzi finanziari. Piano
delle risorse finanziarie e degli obbiettivi (PRO) anno 2019-2021;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
- ai sensi del Decreto Legge 34/2019 art. 30 comma 1, sono assegnati, contributi in favore dei Comuni, nel limite
massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all’articolo 1,
comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo
dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;
- ai sensi del Decreto Legge 34/2019 art. 30 comma 2, il contributo, è attribuito a ciascun Comune sulla base della
popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), come di seguito indicato:
a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;
- ai sensi del Decreto Legge 34/2019 art. 30 comma 3, i contributi sono assegnati per opere pubbliche in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al
risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per
l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle
barriere architettoniche.
-che l’Amministrazione comunale con Deliberazione della G.C. n. 76 del 03/10/2019 avente ad oggetto: atto di
Indirizzo all’UTC- attuazione per gli adempimenti di cui al Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019 convertito in Legge
58 del 28 giugno 2019 per l’esecuzione dei lavori di “abbattimento delle barriere architettoniche delle sede Municipale
– realizzazione di Vano ascensore e relative opere strutturali connesse” per un importo complessivo di € 50.000,00;

-che a sensi del comma del comma 5 dell’art. 30 del citato decreto legge il Comune beneficiario del contributo è tenuto
ad iniziare l’esecuzione dei lavori di cui al comma 3 entro il 31 ottobre 2019;
Considerato che:
-per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi, necessari, occorre procedere al conferimento dell’incarico
per la progettazione, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misura
contabilità e redazione certificato regolare esecuzione;
-si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico in parola a soggetto esterno all’Amministrazione Comunale
per le seguenti ragioni: carenza di organico di personale tecnico;
-l’incarico medesimo può essere affidato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e
dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, nel
rispetto dei principi di rotazione;
-che nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, è stato invitato il seguente professionista:
 Ing. Antonio Pontoriero, nato il 28/07/1986 a Vibo Valentia (VV) e residente a Cessaniti (VV) in via
Venezia n.5, regolarmente iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingeneri della Provincia di Vibo Valentia con
il n. 759/A – P.I. 03429490794 – C.F. PNT NTN 86L28 F537C;
aventi le competenze specifiche in materia, desumibili dal curriculum, il quale si è reso immediatamente disponibile alla
predisposizione, in tempi rapidi, alla redazione della progettazione esecutiva in parola (pec del 15/10/2019 prot. 2791);
-Visto l’ultimo periodo l’art. 36 del D.lgs 50/2016;
Ritenuto:
-pertanto procedere, operando ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., essendo
l’importo previsto delle spettanze inferiore a € 40.000,00;
-che il costo complessivo dell’affidamento, al netto del ribasso effettuato dal sopra citato professionista (pec del
15/10/2019 prot. 2791), ammonta ad € 7.000,00 oltre Oneri contributivi (4,00 %), pari ad un ribasso dell’15%
sull’importo di 8.303,00 posto a base di gara (parcella professionale calcolata in base ai criteri previsti dalD.M. 17
giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013);
Atteso:
 che le spese relative al presente incarico saranno previste all’interno del quadro economico del progetto:
 che, sulla base del Certificato di Regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA, il summenzionato
professionista risulta IN REGOLA;
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 alla base;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n. 163”, per
la parte ancora in vigore;
Visto il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 31 ottobre 2013, n. 143 a titolo “Regolamento
recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici
dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria (G.U. n. 298 del 20 dicembre 2013)
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visti:
 il D.Lgs. n. 118/2011;
 il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
 lo Statuto dell’Ente, approvato con deliberazione di C.C. n. 08 del 08/04/2008;
 il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000,
ed in particolare gli articoli 107 e 192 (TUEL);
 il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di
G.C. n. 19 del 01/03/2013;
 Il Piano Triennale 2018/2020 della prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.), approvato
con deliberazione di G.C. n. 05 del 29/01/2018;
 il Regolamento sui controlli interni approvato con delibera C.C. n. 32 del 21/12/2012;
-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;

-Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente 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 n°267/2000;
Di Dare Atto:
- che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/00 che il presente
provvedimento, oltre all’impegno di spesa di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico/ finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
- che ai sensi dell’art.6 della L 241/1990 e ss. mm. dell’art.6 del DPR 62/2013, non ci sono, alla data odierna,
situazioni di conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento.
- che per il presente provvedimento è richiesto il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall’Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) di lavori servizi e forniture;
- che per il presente provvedimento è richiesto il Documento unico contributivo (INARCASSA- CIPAG);
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web amministrazione trasparente;
-Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
-Visto il D.Lgs 50/2016;

DETERMINA
PER I MOTIVI in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati;
DI AFFIDARE per le ragioni espresse in narrativa l’incarico di cui in oggetto, al seguente professionista:
 Ing. Antonio Pontoriero, nato il 28/07/1986 a Vibo Valentia (VV) e residente a Cessaniti (VV) in via Venezia
n.5, regolarmente iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingeneri della Provincia di Vibo Valentia con il n. 759/A
– P.I. 03429490794 – C.F. PNT NTN 86L28 F537C;
per il prezzo complessivo di € 7.000,00 oltre Cassa 4 % pari ad € 280,00;
per le seguenti ragioni:
 Disponibilità immediata ad eseguire la prestazione;
 Convenienza economica della proposta di svolgimento dell’incarico professionale;
 Alta affidabilità dei professionisti in rapporto all’oggetto dell’incarico;
 Rotazione degli incarichi conferiti dall’Amministrazione Comunale;
DI DARE ATTO:
 Che l’importo per la redazione della presente prestazione, trova copertura nel quadro economico di progetto
alla voce “Spese tecniche”
 Che con l’esecuzione del presente provvedimento si intende acquisire la prestazione di cui in oggetto
relativa alla realizzazione degli interventi di “abbattimento delle barriere architettoniche delle sede
Municipale – realizzazione di Vano ascensore e relative opere strutturali connesse” per un importo
complessivo di € 50.000,00;
 Che ricorrono i presupposti per l’affidamento all’esterno ai sensi dell’art.36 comma 2° lettera a) del D.Lgvo
n.50/2016 essendo la prestazione inferiore a 40.000 euro;
 Che il vigente Regolamento comunale per l’affidamento di Servizi, Lavori e Forniture prevede la
tipologia del servizio in parola;
 Che il professionista in parola è in possesso dei necessari requisiti per prestazioni di pari importo da
affidare con procedure ordinarie di evidenza pubblica così come previsto dal D.Lgvo n.50/2016, così come
risulta dai curriculum presentati;
 Che è stata verificata la capacità tecnica, economica ed i requisiti di moralità ai sensi dell’art.36 del
D.Lgvo n.50/2016;
 Che è stata verificata la certificazione di regolarità contributiva;
 Che è stato acquisito il rispettivo conto dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
 Che è stato richiesto ed ottenuto il seguente Codice CIG ZC42A4C1B1;
 Che il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;
 Che le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
 Di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m. è il Geom. Giancarlo Saullo, responsabile dell’ufficio Tecnico Comunale;
 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;
 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;
 Di dare atto, infine, che la spesa per l’espletamento del servizio di cui al presente atto trova copertura
finanziaria nello stanziamento previsto per la realizzazione dell’intervento oggetto dell’affidamento





(finanziamento di € 50.000,00 - del Decreto Legge 34/2019 art. 30 comma 2);
Di pubblicare la presente determinazione ai fini della trasparenza dell’azione amministrativa all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi;
Di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 23 del D.to Lgs 20 Aprile 2013 n. 33 e succ. mm.ii. sulla
home page del sito informatico dell’Ente www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it nella sezione “trasparenza”.
Di trasmettere la presente determina all’Ufficio di Ragioneria per il prescritto parere di regolarità contabile
ai sensi dell’art. 151 comma 4 D.Lgs 18.08.00;

IL RESPONASBILE 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 16.10.2019
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 li16 .10.2019
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 sul Bilancio finanziario 2019 - Decreto Legge
34/2019 art. 30 comma 2.
San Vincenzo La Costa li 16.10.2019
Il Responsabile del Settore
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 23/10/2019 al giorno 07/11/2019 ( n. Albo Informatico 671)
San Vincenzo La Costa li 23.10.2019
Il Responsabile del Procedimento
f.to Magnifico Vincenzo

