COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)

III° SETTORE - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio
N. Reg. di Settore: 349 del 24/11/2020
N. Reg. Generale: 787 del 24/11/2020
OGGETTO: SERVIZIO DI: “MANUTENZIONE STRADE, RETE IDRICA E FOGNANTE –
LOTTO 2 (S. PIETRO-REDIPIANO)” ANNI 2021/2022 - DITTA NIGRO EMILIO &
F.LLI SNC. CIG: ZAA2F5E0DB. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO
(ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020)
L'anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di Novembre nell'ufficio del III° SETTORE LAVORI PUBBLICI;
IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 14/20 CON IL QUALE SONO STATE ATTRIBUITE ALLO
SCRIVENTE TUTTE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 107, CC. 2 E 3, DEL D.LGT. N. 267/00, RELATIVAMENTE
AL SETTORE 3° - TECNICO;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visti:


il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011);
l'articolo 10, comma 16, del d.Lgs. n. 118/2011;


Richiamati:
 con delibera



di Consiglio Comunale n. 25 in data 26/09/2019, esecutiva, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022;
la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 01/06/2020 “Assegnazione definitiva ai Responsabili di
Servizio Comunali delle dotazioni per l'anno 2020”;
con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 06.04.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio
di previsione finanziario 2020/2022;

per l'acquisizione del servizio di cui all'oggetto, è necessario provvedere all'affidamento
del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente
attuazione;
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015,
nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione
(
), prevede:
 l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri
qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della
legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo
determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo
11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito
disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
 l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per
l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento,
Atteso che

e-procurement

carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
 l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo
modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione
dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di
responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n.
95/2012;
Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da
centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono
esaurite;
Dato atto che la Ditta Nigro Emilio & F.lli snc con sede in Via Padula Casello, n. 21, 87047 San Pietro in
Guarano (CS), P.I.: 02852990783, è iscritta all'albo delle imprese di questo Comune (Piattaforma CUC
“Lappano-Rovito-San Pietro”;
Che il precedente contratto (anni 2019-2020) è stato assegnato ad altra Ditta;
Visto:
- che

da una valutazione fatta da questo Ufficio, risulta che l'importo contrattuale complessivo del
servizio è di euro 20.000,00 oltre IVA, nella misura di legge;
- che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 75.000,00 euro
e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in
parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020,
mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili
 nella necessità di espletare il servizio quanto prima al fine di attivare il servizio fin dal
01/01/2021;
 nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e
correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art.
30 del D.Lgs. n. 50/2016;
Considerato che l'appalto in oggetto, viene affidato in base ai prezzi già applicati dalla stessa Ditta
negli precedenti anni 2019-2020, e che può ritenersi molto conveniente per l'Ente, sulla base di
specifica valutazione estimativa operata a cura del Responsabile Unico del Procedimento;
Che il servizio già prestato dalla stessa Ditta, negli anni 2019/2020, è stato eseguito con diligenza,
puntualità, economicità e grande disponibilità da parte della Ditta ad intervenire anche nei giorni
festivi o in orario notturno;
Visto che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante: previsione delle relative
somme nel bilancio 2021-2023 e che le apposite dotazioni sono previste ai Cap. 1470 1532 - 2009;
Ritenuto possibile affidare l'appalto del servizio sopra specificato all'operatore economico Ditta Nigro
Emilio & F.lli snc con sede in Via Padula Casello, n. 21, 87047 San Pietro in Guarano (CS), P.I.:
02852990783, in quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza
dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio, il
quale si è dimostrato disponibile, anche negli anni precedenti, ad eseguire l'appalto alle condizioni
ritenute congrue dal Responsabile Unico del Procedimento effettuando i relativi servizi con
tempestività e professionalità;
Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma
sopra richiamata;
Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal
DURC allegato;
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;
Considerato che al presente affidamento è stato assegnato il seguente CIG: ZAA2F5E0DB;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. Di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore
economico Ditta Nigro Emilio & F.lli snc con sede in Via Padula Casello, n. 21, 87047 San Pietro
in Guarano (CS), P.I.: 02852990783, il servizio di “Manutenzione strade, rete idrica e fognante
LOTTO 2 (San Pietro-Redipiano)” anni 2021/2022, mediante affidamento diretto ai sensi
dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020;
2. Di stabilire che le liquidazioni dei servizi eseguiti, saranno fatte in base ai prezzi già applicati dalla
stessa Ditta negli precedenti anni 2019-2020;
3. Di prendere e dare atto che l'importo contrattuale complessivo è pari ad euro 20.000,00, oltre
IVA, nella misura di legge;
4. Di imputare la spesa complessiva sui capitoli 1470 1532 - 2009, per come riportato nel bilancio
triennale Anni 2020/2022;
5. 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;
6. Di dare atto

ZAA2F5E0DB;

che alla presente prestazione è stato assegnato il seguente codice CIG:

7. Di dare atto che

il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del
Procedimento è l'Arch Alfonso Quintieri;

8. Di rendere noto

9. Di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili:


all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;



all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della
spesa e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Il Responsabile del Procedimento
f.to FRANCESCO TURANO

Il Responsabile del Settore
f.to ARCH. ALFONSO QUINTIERI

Parere di Regolarità Tecnica
Sulla presente Determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa;

Il Responsabile del Settore
F.to ARCH. ALFONSO QUINTIERI

San Pietro in Guarano, lì 24/11/2020

Parere di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria della Spese
Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell'art. 184, comma 4, 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
rilascia:

PARERE FAVOREVOLE
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:

San Pietro in Guarano, lì 24/11/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.
183, comma 7, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

