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Determinazione Originale n° 352

Del 14/08/2020

OGGETTO: Art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", Assegnazione ai comuni
con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti, di contributi destinati alla realizzazione di investimenti
per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l’anno 2020 e
per un importo complessivo pari a 50.000 euro.
Affidamento di incarico professionale (ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett a) del Decreto-Legge n.
76/2020 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: D84H20000370001 - CIG: Z252DFC7FB

L’anno duemilaventi il giorno 14 del mese di agosto;
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. 13 del 30/05/2020, esecutiva con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento
del DUP 2020/2022;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30.05.2020 avente ad oggetto: Esame ed Approvazione Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2020/2022- annualità 2020;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 46 del 15/06/2020 ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2020-2022 – Art.169 D.Lgs 267/2000 comuni fino a 5.000 abitanti”;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
 il comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - che dispone: ''Per l'anno 2020, sono assegnati ai
comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifìci pubblici e patrimonio
comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati,
entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000
abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di
50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e
ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio
2019, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.''
 la legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad aggiudicare i
lavori entro il 15 settembre 2020.
 che il contributo assegnato ai Comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti è pari a Euro 50.000,00 e che i
beneficiari sono tenuti ad aggiudicare i lavori dentro il 15 settembre 2020;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n° 59 del 31/07/2019 si è deciso di:
 di destinare il contributo concesso di € 50.000,00 per la realizzazione dell’intervento di “Lavori di efficientamento
illuminazione pubblica, adeguamento e messa in sicurezza della Villetta comunale di Gesuiti”;
 di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale di procedere a tutti gli adempimenti previsti dalla
citata legge n. 160 del 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 per carenza di organico di personale tecnico;
 l’incarico medesimo può essere affidato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto sensi dell’art. 1 comma 2
lett a) del Decreto-Legge n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), mediante affidamento diretto senza procedimento
di gara, nel rispetto dei principi di rotazione;
 che al finanziamento dell’affidamento in parola si provvede mediante: CONTRIBUTI PER
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE LEGGE 160_2019
COMMA 29;
 che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra dettagliata ammontante ad €
10.822,17, oltre ad IVA e oneri contributivi, (computato secondo DECRETO DEL MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA 17 giugno 2016), è inferiore ai 150.000 euro e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento
dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lett a) del Decreto-Legge n. 76/2020,,
mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, nel rispetto dei principi di rotazione;
 Che i professionisti contattati (a mezzo pec del 12/08/2020 prot. 2316):
-Ing. Fiore Manieri, nato ad Acri (CS) il 08/06/1984 e residente a Rende (CS) in via L.Da Vinci n.14/A,
regolarmente iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingeneri della Provincia di Cosenza con il n. 5682 – P.I.
03327690784;
-Geom. Massimiliano Stellato, nato a Moncalieri (TO) e residente a San Vincenzo La Costa (CS) in via
V.Emanuele III n.46, regolarmente iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Cosenza con il n.2813
– P.I. 02922980780;
possiedono tutti i requisiti professionali e curriculari commisurati alla natura dell’incarico ed alla tipologia e
categorie delle opere da progettare;
 che i professionisti, si sono dimostrati disponibili ad espletare l’incarico professionale in parola applicando,
giusta pec del 14/08/2020 prot. 2329, all’importo stimato della prestazione come sopra computato, uno sconto del
42,505% e dunque, per un importo netto contrattuale di € 4.600,00 oltre ad IVA e oneri contributivi (ribasso €
6.222,17);
 che i tecnici sopra identificati hanno assunto incarichi direttamente assegnati da questa Stazione Appaltante, ma
con onorario esiguo e che, pertanto, è salvaguardato il principio di rotazione;
 che l’idoneità dei professionisti è desumibile dai relativi curriculum e costituenti parte integrante del presente atto
anche se non materialmente allegato ma depositati agli atti del presente provvedimento;
 che il computo del corrispettivo computato secondo DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17
giugno 2016, quale documento firmato digitalmente costituenti parte integrante del presente atto anche se non
materialmente allegato ma depositati agli atti del presente provvedimento;
 che il costo complessivo dell’affidamento ammonta ad € 4.784,00, di cui € 184,00 per Oneri contributivi (4%);
 che, ai sensi . dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata
ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG. n. Z252DFC7FB;
 che il C.U.P. dell’investimento in parola è: D84H20000370001;
 che, sulla base del Certificato di Regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA – Cassa Geometri, i
summenzionati professionisti risultano 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 e s.m.i., recante: “Codice dei Contratti pubblici”;
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 17 giugno 2016 a titolo “Approvazione delle tabelle
dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione” adottato ai sensi dell'art. 24,
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
Vista la Linea Guida n. 1 (Rev. 2) ANAC di cui alla Delibera n. 417, del 15 maggio 2019 a titolo “Indirizzi generali
sull'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (G.U. n. 137 del 13 giugno 2019)”;
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 2020/2022 della prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.), approvato con
deliberazione di G.C. n. 06 del 29/01/2020;
 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, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett a) del
Decreto-Legge n. 76/2020, l’incarico di cui in oggetto, ai seguenti professionisti:




Ing. Fiore Manieri, nato ad Acri (CS) il 08/06/1984 e residente a Rende (CS) in via L.Da Vinci n.14/A,
regolarmente iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingeneri della Provincia di Cosenza con il n. 5682 – P.I.
03327690784;

Geom. Massimiliano Stellato, nato a Moncalieri (TO) e residente a San Vincenzo La Costa (CS9 in via
V.Emanuele III n.46, regolarmente iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Cosenza con il n.2813 –
P.I. 02922980780;
per il prezzo complessivo di € 4.600,00 oltre Cassa 4 % pari ad € 184,00;
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 prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine
da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dall’allegata lettera
commerciale disciplinante il rapporto contrattuale tra l’Amministrazione ed i professionisti aggiudicatari del servizio;
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 intende acquisire la prestazione di cui in
oggetto relativa alla realizzazione degli interventi in oggetto
 Che ricorrono i presupposti per l’affidamento all’esterno ai sensi mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lett a) del Decreto-Legge n. 76/2020;
 Che il vigente Regolamento comunale per l’affidamento di Servizi, Lavori e Forniture prevede la tipologia
del servizio in parola;
 Che i professionisti in parola sono 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 e s.m.i, 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 e s.m.i;
 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 Z252DFC7FB;
 che il C.U.P. dell’investimento in parola è: D84H20000370001;
 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 accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
 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 (verificare la compatibilità delle soluzioni - proposte con
il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente:
il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della
copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la
sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
 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 - Legge 27 dicembre 2019, n.160 – art.1 comma 29 - Dipartimento per gli affari interni e territoriali
del Ministero dell’Interno del 14 gennaio 2020);
 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

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data 14/08/2020
Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Dott. Lo Bianco Giancarlo..

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Intervento/Capitolo
Esercizio
50.000,00

LEGGE160_2019

2020

COMMA 29
Data 14/08/2020
Il Responsabile del servizio finanziario
Timbro

f.to Dott Lo Bianco Giancarlo
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio n 529 dell'Ente per quindici giorni consecutivi
dal 14./08/2020 al 29/08/2020
Data .14/08/2020
Il Responsabile delle pubblicazioni
Timbro

f.to Vincenzo Magnifico

