Comune di Avellino
Settore 5 - Lavori Pubblici
N. 569 del 30/11/2020
ANNO DUEMILAVENTI

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, alla società
Socotec Italia, mediante “trattativa diretta” su piattaforma Me.Pa., del servizio di monitoraggio
strutturale dell’immobile denominato “Dogana” dal 01/01/2021 al 31/12/2021. SMART C.I.G.:
Z032F31E07.
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Geom. Pascucci Roberto

f.to Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese

DATA DI EMANAZIONE __________________

q

q

NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di
spesa.
Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole

DATA

IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

10/12/2020

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE
PROGRESSIVO REGISTRO

Il _____________________
N. 2.942
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DATA: 01/12/2020
f.to__________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to__________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 14/12/2020 AL 29/12/2020
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

IL DIRIGENTE
Premesso:
che, in data 28/01/2014, la Procura della Repubblica di Avellino ha emesso un decreto di
sequestro
preventivo
dell’immobile
“Dogana”,
nominando
il
Sindaco
custode/amministratore dell’edificio storico, per provvedere, nei limiti e con le forme
previste dalle normative vigenti, agli interventi di messa in sicurezza d’emergenza;
che, con determinazione dirigenziale n. 649 del 24/02/2014, è stato approvato il progetto di
messa in sicurezza dell’immobile che prevedeva la puntellatura con sistemi di tubi e giunti
in acciaio posti sul lato esterno ed interno dei setti murari;
che, risulta indispensabile il monitoraggio per la conservazione dell’immobile “La Dogana”,
comprensivo di rapporto di verifica opportunamente relazionato con i dati già acquisiti e con
obbligo di segnalazione urgente di qualsivoglia variazioni di sicurezza statiche che
eventualmente si dovessero rilevare sull’immobile;
che con D.D. n. 295 del 30/01/2020 ha affidato, in base all’art. 36 comma 2 lettera a) del
d.lgs. 50/2016 ed alla procedura di acquisto a Trattativa diretta n. 947902 sul Mepa, il
servizio di “Monitoraggio strutturale dell’immobile denominato Dogana”, sino al
31/12/2020, alla società “Socotec Italia srl” con sede legale in Via Bariola 101-103 - 20020
Lainate (MI) P.Iva 01872430648;
che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario proseguire il servizio di cui trattasi
almeno sino alla fine dell’anno 2021;
Considerato:
che in data 31 dicembre 2020 il servizio di “Monitoraggio strutturale dell’immobile
denominato Dogana” tra l’Ente e l’affidatario si concluderà e che è necessario procedere a
dare continuità al servizio medesimo;
che la società “Socotec Italia srl”, su richiesta dell’Amministrazione, ha comunicato con
propria nota prot. n. 62112 del 11/11/2020, la propria disponibilità a continuare le
operazioni di monitoraggio anche per l’anno 2021, non procedendo allo smontaggio della
strumentazione e garantendo la continuità con le acquisizioni dei dati;
che per l’Amministrazione Comunale risulta vantaggiosa l’opportunità di non dover pagare
nuovamente, per l’anno 2021, l’installazione della strumentazione già presente per
l’acquisizione dei dati, posizionata sull’immobile “Dogana”;
che alla luce dei costi sostenuti per l’effettuazione dei precedenti monitoraggi è stato stimato
un costo fino al 31/12/2021 per il monitoraggio di che trattasi pari Euro 7.300,00, oltre IVA
al 22% pari ad euro 1.606,00, per un totale complessivo di euro 8.906,00;
che il monitoraggio in oggetto è urgente e indifferibile, per la pubblica e privata incolumità
onde evitare pregiudizi all’Ente medesimo;

che il Codice dei Contratti disciplina sia i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, il cui importo, al netto dell’IVA, è pari o superiore alle soglie di rilevanza
comunitaria di cui all’art. 35, sia i contratti detti “sotto soglia”;
che l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 prevede che l’affidamento e l’esecuzione di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire tramite
affidamento diretto;
che nel caso in specie è indispensabile garantire continuità al servizio di monitoraggio
strutturale almeno sino al 31 dicembre 2021;
che con trattativa diretta n. 1493195 del 12/11/2020, rivolta all’unico operatore SOCOTEC
ITALIA (P. Iva 01872430648) è stato richiesto di effettuare la propria migliore offerta per
l’esecuzione del servizio di “Monitoraggio strutturale dell’immobile denominato Dogana”
dal 01/01/2021 sino la 31/12/2021;
che la società Socotec Italia, proponeva sul portale Me.Pa in data 16/11/2020, l’offerta a
ribasso per il servizio a corpo pari ad € 7.250,00 oltre IVA al 22% per complessivi €
8.845,00;
che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 Agosto 2010 n.
136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, per il presente procedimento è stato rilasciato
dall'ANAC il seguente SMARTCIG: Z032F31E07;
che è stata verificata l’idoneità tecnico-professionale della ditta individuata, mediante
acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva numero protocollo
INAIL_24182584.
Visto:
l’offerta a ribasso effettuata sul MEPA dalla Socotec Italia srl, mediante trattativa diretta n.
n. 1493195 del 12/11/2020, pari ad € 7.250,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 8.845,00;
il T.U. degli Enti Locali approvato con Dlgs.vo 267/2000;
il D. Lgs.vo 50/2016 “Nuovo Codice degli Appalti” art. 63 - comma 2, lettera b);
il DPR 207 del 2010 che regolamenta, per la parte ancora vigente, il Codice dei Contratti;
la determina n. 2985 del 10/10/2019 di nomina nuovo RUP - geom. Pascucci Roberto.
Ritenuto:
di dover affidare il servizio fino al 31/12/2021 alla società “Socotec Italia srl”;
di dover impegnare la somma pari a € 8.845,00 onnicomprensive;
di dover provvedere in merito.
Alla stregua dell’istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento.
DETERMINA
1) di ritenere quanto espresso in narrativa parte integrante del presente atto;
2) di affidare, in base all’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 ed alla procedura di

acquisto a Trattativa diretta n. 1493195 del 12/11/2020 sul Mepa, il servizio di

“Monitoraggio strutturale dell’immobile denominato Dogana”, dal 01/01/2021 al
31/12/2021, alla società “Socotec Italia srl” con sede legale in Via Bariola n. 101-103, cap.
20020 Lainate (MI) P.Iva 01872430648, per l’importo pari ad € 7.250,00 oltre IVA al 22%
pari ad € 1.595,00 per complessivi € 8.845,00;
3) di impegnare al capitolo 1166/4 del corrente bilancio la somma complessiva di € 8.845,00;
4) di dare atto del rilievo e dell’urgenza connessi all’assunzione del predetto impegno stante la

necessità di consentire la prosecuzione del servizio di monitoraggio strutturale
dell’immobile denominato “Dogana”;
Il Dirigente del
Settore Finanziario
Dott. Gianluigi Marotta

Il Dirigente del Settore
Lavori Pubblici
Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese

