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Determinazione Originale n° 118

Del 16/04/2019

OGGETTO: Legge 30 dicembre 2018, n.145 – art.1 comma 107 - Decreto del Capo del Dipartimento per gli
affari interni e territoriali del Ministero dell’interno del 10 gennaio 2019” 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 2019 e
per un importo complessivo pari a 50.000 euro.
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 D87H19000930001 CIG Z00281246E

L’anno duemiladiciannove il giorno 16 del mese di aprile;
Visto il Decreto Sindacale n. 01 prot. n° 325 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. 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
Visti:
-il comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019 - che dispone: ''Per l'anno
2019, 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.''
-il successivo comma 108 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018 che stabilisce che: "Il comune beneficiario
del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati
da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui
all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 1 lavori e gli interventi
di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";
-il comma 109 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018 ai sensi del quale il comune beneficiario del contributo
è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019.

-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 iniziare i lavori dentro il 15 maggio 2019;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n° 25 del 04/04/2019 si è si deciso di:
 di destinare, ai sensi dell’art. 1, comma 108 della legge n. 145 del 2018, il contributo concesso di € 50.000,00 per la
realizzazione dell’intervento di “messa in sicurezza del tratto di strada all’interno del cento abitato della Fraz.
Gesuiti - Via Vittorio Emanuele III, nel tratto compreso tra l’incrocio con Via Tommaso Campanella e la scalinata
di accesso alla Chiesa della Madonna del Carmelo”;
 di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale di procedere a tutti gli adempimenti previsti dalla
citata legge n. 145 del 2018;
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 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 al finanziamento dell’affidamento in parola si provvede mediante i fondi di cui alla precitato decreto del Capo
Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019;
-che nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, sono stati i 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;
aventi le competenze specifiche in materia, desumibili dai rispettivi curriculum, i quali sono è resi immediatamente
disponibili alla predisposizione, in tempi rapidi, alla redazione della progettazione esecutiva in parola;
-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 della scontistica effettuata dai sopra citati professionisti,
ammonta ad € 4.923,05 oltre Oneri contributivi (4,00 %), pari ad un ribasso dell’8% sull’importo di € 4.207,73 oltre
€ 1.051,93 per oneri accessori non soggette a ribasso;
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, i summenzionati
professionisti 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, 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 € 4.923,05 oltre Cassa 4 % pari ad € 196,92;
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 intende acquisire la prestazione di cui
in oggetto relativa alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza viabilità comunale;
 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 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, 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 Z00281246E;
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 - Legge 30 dicembre 2018, n.145 – art.1 comma 107 - Decreto del Capo del
Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno del 10 gennaio 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 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 16.04.2019
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 16 .04.2019
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. _____ del Bilancio finanziario 2019.
San Vincenzo La Costa li 16.04.2019
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 16/04/2019 al giorno 01/05/2019 ( n. Albo Informatico 226)
San Vincenzo La Costa li 16.04.2019
Il Responsabile del Procedimento
f.to Magnifico Vincenzo

