
 

COMUNE DI ATENA LUCANA
Provincia di Salerno

P.O.    AREA AREA TECNICA 2 - SETTORE LL.PP. E SISMA

(Responsabile P.O.  Ing.  Gallo Cono)

Registro Settoriale Determine n. 40 del 12-10-2021

Registro Generale Determine n. 234 del 12-10-2021

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI
CALCIO DI ATENA LUCANA CAPOLUOGO. CUP:
B71B21004090001.DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO
DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS N.
50/2016 DELL’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  2

PREMESSO che:
con la legge 27 dicembre 2019, n. 160,  c.d. “Legge di Bilancio 2020”, all’art. 1 comma 29 è

prevista, per gli anni dal 2020 al 2024 l’assegnazione di contributi a favore dei Comuni, che
come i precedenti previsti dall’art. 30 del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), convertito nella
legge n. 58/2019, sono finalizzati  alla realizzazione di opere pubbliche in materia di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
con il Decreto del Ministero degli Interni, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali,

pubblicato il 11.11.2020, sono stati attribuiti i contributi per l’annualità 2021, ripartiti tra i
Comuni in funzione della popolazione residente al 01 gennaio 2018, assegnando ai comuni con
popolazione fino a 5000 abitanti, come Atena Lucana, un contributo di € 100.000,00;
il predetto Decreto del Ministero degli Interni  del 11.11.2020 ha dettato le modalità operative

per l’utilizzo del citato contributo;

CHE con delibera di Giunta Comunale n. 35 del 04.08.2021, l’Amministrazione Comunale stabiliva
di:
utilizzare quota parte del contributo assegnato dal Ministero degli Interni - Dipartimento per gli
Affari interni e territoriali, ai sensi dell’art. 1 comma 29 della legge 27 dicembre 2019, n. 160
per l’anno 2021, e precisamente la somma di € 55.812,66 per realizzazione dell’intervento
“Lavori di adeguamento sismico degli spogliatoi del campo di calcio di Atena Lucana
capoluogo” le cui risultanze tecniche erano state approvate con delibera di Giunta Comunale n.
60 del 12.11.2020;
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nominava l’ing. Cono Gallo dell’Area Tecnica 2, quale Responsabile Unico del Procedimento per
le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell'art.
31 commi 1 e 5 del D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;

DATO ATTO che il progetto esecutivo dei “Lavori di adeguamento sismico degli spogliatoi del
campo di calcio”, redatto dall’Ing. Domenico Russo incaricato con propria determinazione n. 23
del 02.11.2020, approvato con delibera di G.C. n. 60 del 12.11.2020, presenta un importo
complessivo di € 55.812,66, nelle seguenti risultanze:

A LAVORI
A.1 Lavori a base d’asta 41.385,93
A.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 276,79

                                                     Totale Lavori 41.662,72

 B SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 Imprevisti 0,00
B.2 I.V.A. sui lavori 10% 4.166,27
B.3 Oneri Tecnici di cui:
B.3.1 Progettazione e CSP 3.618,53
B.3.2 Direzione Lavori e CSE 6.365,14

                                            Totale oneri tecnici              9.983,67
B.4 I.V.A. su B.3 - 22% 0,00

                          Totale somme a disposizione 14.149,94
                                     TOTALE INTERVENTO 55.812,66

CHE con  determina di questo Responsabile n. 38 del 01.10.2021, i lavori in oggetto, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016  come derogato dall’art. 1 comma 2 lett. a) del
D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito nella legge n. 120/2020 e s.m.i., sono stati
affidati alla ditta DEDISO SRL da Atena Lucana, per un importo di € 39.730,49, al netto del ribasso
del 4,00% offerto sull’importo a base di affidamento, oltre € 267,79 per costi della sicurezza, per
un importo complessivo di € 40.007,28, oltre iva 10%.;

CHE si rende pertanto necessario affidare all’esterno dell’incarico di “DIREZIONE LAVORI E DI
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE” dei lavori di cui trattasi;

CONSIDERATO che non risulta possibile affidare la Direzione Lavori ed il Coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione in parola all’Area Tecnica Comunale, in quanto già fortemente
impegnato in altri improrogabili adempimenti e che pertanto, ai sensi dell’art. 24 comma 1 lett. d)
del D. Lgs n. 50/2016, occorre far ricorso all’esterno dell’Ente a soggetti di cui all’art. 46 dello
stesso Codice dei Contratti Pubblici;

CHE  il corrispettivo a base di affidamento di incarico, è stato determinato sulla base dei parametri
di cui al D.M. Giustizia 17.06.2016, nell’importo di € 6.365,14 (comprensivo di contributo
integrativo 4%), oltre iva 22 % se dovuta, facendo riferimento alla seguente categoria d’opera di
cui alla Tav. Z-1 del D.M. Giustizia 17.06.2016:

IMPORTOCATEGORIA

D’OPERA

DESTINAZIONE
FUNZIONALE

ID OPERE
GRADO

COMPLESSITA
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DATO ATTO che l’importo del corrispettivo relativo all'affidamento dell’incarico in oggetto,
sommato a quello relativo alla progettazione è inferiore alla soglia di 40.000 euro previsto
dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e che:
l'art. 31, comma 8 del citato D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. testualmente recita: “Gli incarichi di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori,
direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo,
nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del
responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente
codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 €, possono essere affidati in via
diretta. (....)”;
lo stesso art. 36, comma 2 lett. a), del citato D. Lgs n. 50/2016 testualmente recita: “Fermo
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le Stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 €, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.”;

CHE l'art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modifiche nella legge
11.09.2020, n. 120, come modificato dall’art. 51 comma 1 della legge n. 108/2021 testualmente
recita: 2.”Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le
seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori, di importo inferiore a 150.000 euro e per
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di
importo inferiore a 139.000 euro”;

CHE pertanto, sulla base di quanto previsto dall’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020, n. 76
(c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modifiche nella legge 11.09.2020, n. 120, come
successivamente modificato dal D.L. 31.05.2021 n. 77 convertito nella legge 29.07.2021, n. 108,
applicabile fino al 30.06.2023, le Stazioni Appaltanti, per l’affidamento di servizi e forniture,
nonché di servizi di ingegneria ed architettura, inclusa la progettazione, di importo inferiore a
139.000,00 euro, procedono mediante “affidamento diretto”;

VISTO l’art. 111 comma 1 terzo periodo del D.Lgs n. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., che
testualmente recita: “Qualora le Amministrazioni aggiudicatrici non possono espletare l’attività di
direzione lavori, essa è affidata, nell’ordine, ad amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo
ai sensi dell’art. 15 della legge 07 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all’articolo 30
del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, al progettista incaricato, ad altri soggetti scelti con le modalità
previste  dal presente codice per gli incarichi di progettazione” ;

PRESO ATTO che questo Comune non ha stipulato accordi, intese o convenzioni in tal senso con
altre amministrazioni pubbliche e per quanto sopra evidenziato l’incarico di direzione lavori e di
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione può essere affidato allo stesso progettista ing.

41.386,00STRUTTURE
Strutture o parti di
strutture in cemento

armato
S.03 0,90
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Domenico RUSSO atteso che la somma dei corrispettivi degli incarichi diretti è inferiore a 139.000
euro;

RICHIAMATI:
l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 nella parte in cui prevede che, prima dell’avvio delle

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, determinano di
contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ad oggetto “Determinazioni a

contrattare e relative procedure”, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

il fine che il contratto si intende perseguire;a)
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;b)
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia dic)
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO l’art. 1 comma 3 del D.L. 16.07.2020, n. 76, convertito con modifiche nella legge 11.09.2020,
n. 120, in base al quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a
contrarre o atto equivalente contenente gli elementi descritti all’art. 32 comma 2 del Codice e
cioè: l’oggetto e l’importo dell’affidamento, le ragioni della scelta ed il possesso da parte
dell’affidatario dei requisiti di carattere generale e di quelli speciali ove richiesti;

RITENUTO per quanto sopra riportato che l’incarico in oggetto possa essere affidato dell’ing.
Domenico RUSSO iscritto, con il numero 568 sez. B, all’Ordine professionale degli Ingegneri della
Provincia di Salerno, con studio sito in Teggiano (SA) alla via Boccarrino n. 18, c.f.
RSSDNC68C07G793R, in possesso dei requisiti di capacità professionale, richiesti per lo
svolgimento dell’incarico, come risultanti dai dati dell’iscrizione all’ALBO PROGETTAZIONE E
DIREZIONE LAVORI  sulla “Piattaforma Digitale Albi Informatizzati e Gare Telematiche della CUC-
APA” nella categoria-ID E.13, atteso altresì che:
che lo stesso tecnico non ha assunto incarichi direttamente assegnati da questa Stazione
Appaltante per altri lavori e che, pertanto, è salvaguardato il principio di rotazione;
che, sulla base del Certificato di Regolarità Contributiva rilasciato da INARCASSA in data
11.10.2021, prot. 1767322, la posizione contributiva del professionista risulta REGOLARE;
che dalla visura informatica del Casellario delle Annotazioni ANAC, a carico dello stesso
professionista non sono risultate annotazioni;

RICHIAMATI:
l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 nella parte in cui prevede che, prima dell’avvio delle

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, determinano di
contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ad oggetto “Determinazioni a

contrattare e relative procedure”, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

il fine che il contratto si intende perseguire;a)
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;b)
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia dic)
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
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VISTO l'articolo 32, comma 14, del citato D. Lgs n. 50/2016 in ordine ai requisiti formali del
contratto, testualmente recita: “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile
informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione
appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti
di importo non superiore a 40.000 € mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
strumenti analoghi negli altri Stati membri."

VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

RILEVATA la propria competenza quale Responsabile dell’Area Tecnica 2, in forza del Decreto
Sindacale 19.12.2019, prot. n. 8144:

DETERMINA

Per le ragioni espresse in narrativa, di procedere all’affidamento diretto dell’incarico di1)
direzione lavori, nonché coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, dei Lavori di
adeguamento sismico degli spogliatoi  del campo di calcio di Atena Lucana capoluogo”, in
favore dell’ing. Domenico RUSSO iscritto, con il numero 568 sez. B, all’Ordine professionale
degli Ingegneri della Provincia di Salerno, con studio sito in Teggiano (SA) alla via Boccarrino  n.
18, c.f. RSSDNC68C07G793R, per un corrispettivo determinato in € 6.059,12, al netto del
ribasso dell’1,00% già offerto per la progettazione dei medesimi lavori, oltre contributo
integrativo 4% INARCASSA ed iva se dovuta;

Dare atto che la somma relativa al corrispettivo dell’incarico in oggetto è prevista nel quadro2)
economico del progetto esecutivo finanziato;

Dare atto, che :3)
il professionista incaricato, è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della
legge n. 136/2010 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari
relativi all’appalto; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione
di diritto del contratto ai sensi del comma 9bis del medesimo art. 3;
che il codice CIG attribuito dal Sistema SMART-CIG dell’ANAC ed identificativo del presente
affidamento è il seguente ZF333667DC;
contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;

Dare atto che, trattandosi di procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.  36 comma 24)
lett. a) del Codice dei Contratti, non vi è l’obbligo della pubblicizzazione dei risultati, che
comunque vengono pubblicati sul profilo di committenza del comune di Atena Lucana quale
stazione affidataria: www.comune.atenalucana.sa.it nelle sezioni “Albo on-line” ed
“Amministrazione Trasparente”;

Stabilire che ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 e dell’art. 32 del D. Lgs n. 50/2016, che5)
gli obiettivi, le finalità e le clausole dell’affidamento di cui al precedente punto 1), sono le
seguenti:
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in ordine al punto a) fine da perseguire procedere celermente alla consegna dei lavori per la
realizzazione dei lavori di cui trattasi

in ordine al punto b) oggetto del
contratto

Direzione Lavori e CSE dei “Lavori di rigenerazione e
superamento barriere architettoniche del campo
sportivo polivalente comunale”

forma del
contratto

forma telematica dello scambio della lettera
commerciale;

clausole essenzialiI lavori devono essere consegnati in tempi rapidi per
poter rispettare i tempi del decreto di finanziamento

in ordine al punto c) criterio di
selezione

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
a)  del “Codice dei Contratti” di cui al D.Lgs 50/2016

criterio di
aggiudicazione

minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs.
50/2016

Di attestare l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di6)
interessi ai sensi dell'art.53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla Legge n.
190/2012, e dell’art. 42 del D.Lgs.50/2016 e di cause di incompatibilità ed inconferibilità di cui
al D.Lgs. 39/2013;

Dare atto, infine, che la presente determinazione diverrà esecutiva allorquando avrà acquisito7)
il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

La presente determina, immediatamente esecutiva, sarà pubblicata sul profilo del committente
sezione “Albo Pretorio on line” e ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs n. 50/2016, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, del comune di Atena Lucana per giorni 15 e messa in evidenza nel
rispetto di quanto sancito dalla legge 190/2012 e dal D.Lgs n. 33/2013 in tema di trasparenza e
anticorruzione.

                                                                                             IL RESPONSABILE AREA TECNICA 2
                                                                                                          Ing. Cono GALLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82
del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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Atena Lucana, lì 14-10-2021 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA 2 - SETTORE LL.PP. E SISMA

REGISTRO SETTORE               n. 40 del 12-10-2021

REGISTRO GENERALE                n. 234 del 12-10-2021

 

 Daniele Padovani

OGGETTO:

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.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7
marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI SPOGLIATOI DEL
CAMPO DI CALCIO DI ATENA LUCANA CAPOLUOGO. CUP:
B71B21004090001.DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO
DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS N.
50/2016 DELLINCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.

COMUNE DI ATENA LUCANA
Provincia di Salerno

Visto di regolarità contabile attestante la COPERTURA FINANZIARIA

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:
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C/F: 83002560650
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Referto di Pubblicazione

Per la presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15

giorni consecutivi dal 15-10-2021  al 30-10-2021 con numero di registro 440 del Comune di Atena

Lucana sul proprio sito istituzionale all’indirizzo web www.comune.atenalucana.sa.it

Atena Lucana, lì 15-10-2021 L’addetto alla Pubblicazione

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA 2 - SETTORE LL.PP. E SISMA

REGISTRO SETTORE                   n. 40 del 12-10-2021

REGISTRO GENERALE                     n. 234 del 12-10-2021

 

(vedi nominativo nel certificato di firma)

OGGETTO:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI SPOGLIATOI DEL
CAMPO DI CALCIO DI ATENA LUCANA CAPOLUOGO. CUP:
B71B21004090001.DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO
DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS N.
50/2016 DELLINCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.

COMUNE DI ATENA LUCANA
Provincia di Salerno

C/F: 83002560650 Web: www.comue.atenalucana.sa.it
Tel. 0975 76001  Fax 0975 76022 Pec:prot.atena@asmepec.it
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