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Determinazione Originale n° 418

Del 20/09/2021

OGGETTO:D.P.C.M del luglio 2020 pubblicato in G.U. N.36 del 02/10/2020 - realizzazione delle opere pubbliche
finanziate ai sensi dell'art. 2 comma 1: 02/10/2020 - Realizzazione delle opere pubbliche finanziate
ai sensi dell'art. 2 comma 1: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (sistemazione campo
di calcetto) nella Villa Comunale della Fraz. Gesuiti del Comune di San Vincenzo La Costa –
Importo finanziamento € 24.192,50:
Affidamento di incarico professionale, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett a) della Legge 11 settembre
2020, n. 120 (Decreto semplificazioni) modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. del D.L.
77/2021), 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: D87H21005760001 - CIG: Z443319849

L’anno duemilaventuno il giorno 20 del mese di settembre;
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. 11 del 24/04/2021, esecutiva con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento
del DUP 2021/2023;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 24/04/2021 avente ad oggetto: Esame ed Approvazione Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2021/2023 - annualità 2021;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 40 del 06/05/2021 ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2021-2023 –Art.169 D.lgs. 267/2000 comuni fino a 5.000 abitanti”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
• Il D.P.C.M del luglio 2020 pubblicato in G.U. N.36 del 02/10/2020, ha assegnato ai comuni situati nel
territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, dei fondi
da destinare a investimenti in infrastrutture sociali;
• Il comune beneficiario del contributo pluriennale è tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere
pubbliche finanziate ai sensi dell'art. 2 comma 1 del citato D.P.C.M. entro nove mesi dalla data di emanazione
del decreto per i contributi riferiti all’anno 2021;
Considerato che:
• Il Comune di San Vincenzo La Costa risulta beneficiario di un contributo pari ad € 24.192,50;
• Il Comune di San Vincenzo La Costa è proprietari di un’area pubblica, ubicata in Via P. Nenni della fraz.
Gesuiti, adibita a Villa Comunale che necessita di urgenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
(Manutenzione straordinaria campo di calcetto nella Villa Comunale della Fraz. Gesuiti) al fine di favorire lo
svolgimento di attività aggregative e sociali in sicurezza e in linea con le finalità del predetto D.P.C.M.;
• per la realizzazione delle opere di cui a quanto sopra indicato occorre predisporre tutti gli atti in ordine alla
natura tecnica consequenziali ai fini dell'avviamento dell'intervento stesso con particolare riferimento alle
attività di progettazione e successivamente all'affidamento dei lavori;
• con la Deliberazione della Giunta Comunale n° 69 del 07/09/2021 è stato deliberato di:
1. di destinare il contributo concesso di € 24.192,50 per la realizzazione dell’intervento di “Lavori di
Manutenzione straordinaria campo di calcetto nella Villa Comunale della Fraz. Gesuiti del Comune di
San Vincenzo La Costa”;

2. di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale di procedere a tutti gli adempimenti
previsti dal predetto D.P.C.M.;
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) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Decreto semplificazioni) e ss.mm.ii, mediante affidamento
diretto senza procedimento di gara;
• che al finanziamento dell’affidamento in parola si provvede mediante: il contributo previsto dal D.P.C.M del
luglio 2020 pubblicato in G.U. N.36 del 02/10/2020, ha assegnato ai comuni situati nel territorio delle Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, dei fondi da destinare a investimenti
in infrastrutture sociali “annualità 2021”;
• che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra dettagliata ammontante ad €
3.107,88 oltre ad IVA e oneri contributivi, (computato secondo DECRETO DEL MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA 17 giugno 2016), può essere affidato mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.1 comma 2 lett a)
Legge 11 settembre 2020, n. 120, modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. del D.L. 77/2021), trattandosi
di servizi tecnici di importo stimato inferiore a 75.000,00 euro;
• Che il professionista contattato (a mezzo pec del 16/09/2021 Prot. 2910):
-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;
possiede tutti i requisiti professionali e curriculari commisurati alla natura dell’incarico ed alla tipologia e
categorie delle opere da progettare;
• che il professionista, si è dimostrato disponibile ad espletare l’incarico professionale in parola applicando, giusta
pec del 19/09/2021 acquisita al prot. 2929 in data 20/09/201, offrendo sull’importo stimato della prestazione
come sopra computato, uno sconto del 20,042% e dunque, per un importo netto contrattuale di € 2.485,00 oltre ad
IVA e oneri contributivi (ribasso € 622,88);
• che il tecnico sopra identificato ha assunto incarichi direttamente assegnati da questa Stazione Appaltante, ma
con onorario esiguo e che, pertanto, è salvaguardato il principio di rotazione;
• che l’idoneità del professionista è desumibile dal relativo curriculum e 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 € 2.485,00, oltre Oneri contributivi (5%);
• 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. Z443319849;
• che il C.U.P. dell’investimento in parola è: D87H21005760001;
• che, sulla base del Certificato di Regolarità contributiva rilasciato da Cassa Geometri, 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 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 2021/2023 della prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.), approvato con
deliberazione di G.C. n. 25 del 25/03/2021;
• 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;
- Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120

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)
della Legge n. Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Decreto Semplificazioni) modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a sub.
2.1. del D.L. 77/2021, l’incarico di cui in oggetto, al seguente professionisti:
•

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 € 2.485,00 oltre Cassa 5 % pari ad € 124,25;
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 (progettista del I° stralcio funzionale);
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) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. del D.L.
77/2021);
• 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 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 Z443319849;
• che il C.U.P. dell’investimento in parola è: D87H21005760001;
• 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 €
24.192,50, di cui al D.P.C.M. del 17 luglio 2020 così come previsto dal comma 311 dell’art. 1 della legge n. 160
del 2019;
• 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 SETTORE
f.to Geom. Giancarlo Saullo

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio tecnico in ordine alla regolarità tecnica 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 economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….…………….
rilascia:
x PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data 20/09/2021
Il Responsabile del settore Tecnico
f.to Geom. Giancarlto 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 20/09/2021
Il Responsabile del settore finanziario
f.to Dott. Giancarlo Lo Bianco

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
24.192,50

Intervento/Capitolo

Esercizio

Legge N° 160 del 27/12/2019 - 2021
D.P.C.M. del 17 luglio 2020

Data 20/09/2021
Il Responsabile del settore finanziario
Timbro

f.to Dott. Giancarlo Lo Bianco

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 dell'Ente per quindici giorni consecutivi
dal 20/09/2021

Data 20/09/201
Il Responsabile delle pubblicazioni
Timbro

f.to Vincenzo Magnifico

