Comune di Avellino
Settore Tutela Ambientale - Patrimonio
N. 319 del 11/12/2018

ANNO DUEMILADICIOTTO

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: Determina a contrarre – lavori di manutenzione straordinaria per la messa in
sicurezza di alcune aree a verde pubblico - Affidamento diretto ex art.36 c.2 lett. a) Codice dei
contratti pubblici mediante TD (Trattativa Diretta) su MePa.
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Arch Vito Guerriero

f.to Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese

DATA DI EMANAZIONE __________________



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.

17/12/2018

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL’UFFICIO
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE
PROGRESSIVO REGISTRO

Il _____________________

N. 3.552

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA: 11/12/2018

f.to__________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to__________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 18/12/2018 AL 02/01/2019
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

IL DIRIGENTE
Premesso che:
• per gli interventi di manutenzione straordinaria delle aree a verde pubblico sono appostati
euro 90.000,00 sull’apposito capitolo n. 3503 del corrente bilancio;
• il personale tecnico aveva predisposto apposita perizia in modo da coprire l’intero
stanziamento ed effettuare interventi utili al maggiore decoro di alcune aree a verde
pubblico.
Vista la nota prot. 75548/2018, avente ad oggetto “Applicazione art. 188, comma 1-quater D.lgs
n.267/2000. Modalità operative per l’assunzione di impegni di spesa e liquidazioni.” Trasmessa a
tutti i dirigenti dell’Ente da parte del Settore Risorse Finanziarie.
Considerato che:
• è stato disposto, alla luce della precitata nota prot. 75548/2018, che il personale tecnico del
Servizio Verde Pubblico rimodulasse la precitata perizia limitando gli interventi
esclusivamente a quelle opere necessarie ed urgenti tali da garantire la tutela della pubblica
e privata incolumità;
• la succitata perizia di manutenzione straordinaria rimodulata ammonta ad euro 39.838,93 di
cui euro 872,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che prevalentemente hanno
per oggetto interventi categoria OG1 e OG2, diversi da opere a verde, da effettuarsi anche
presso aree a verde tutelate e/o di pregio (cfr. ad esempio Villa Amendola).
Stimata la spesa necessaria per l’espletamento dei lavori de quo in euro 50.836,42 (distinto in euro
39.383,93 per lavori, di cui € 872,62 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro
11.452,49 quali somme a disposizione dell’Amministrazione), come risulta dalla istruttoria del RUP
e come si evince dal seguente quadro economico:
A)
Lavori
A.1) di cui oneri per la sicurezza
A.2) Importo soggetto a ribasso (A - A.1)
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
B.1) IVA sui lavori (22% di A)
B.2) accantonamento per accordi bonari e transazioni
B.3) Oneri per la discarica (comprensivi di IVA al 22%)
B.4) Contributo Autorità di Vigilanza
B.5) Imprevisti (compreso IVA)
B.6) Totale somme a disposizione
Totale Generale (A + B.6)

€
€
€

39.383,93
872,62
38.511,31

€
€
€
€
€

8.664,46
750,00
800,00
30,00
€
1.208,03
11.452,49

€

50.836,42

Visto che ai sensi dell’art. 7 comma 2 DL n.52/2012 convertito nella Legge n. 94/2012 per le
forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria gli enti locali sono tenuti a far
ricorso al Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePA).
Visto l’art.1 DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 che stabilisce che i contratti stipulati in
violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a

disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di
responsabilità amministrativa;
Visto che ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera bbbb), del d.lgs. n. 50/2016 il mercato elettronico
è uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori
alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente
interamente gestite per via telematica.
Verificato che sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è attivo il bando di
abilitazione “Lavori di manutenzione - Beni del patrimonio culturale”.
Stimata la spesa per i lavori di manutenzione straordinaria utili alla messa in sicurezza di alcune
aree a verde pubblico in euro 39.383,93 oltre IVA, importo inferiore ad € 40.000,00.
Ravvisata pertanto, per le motivazioni addotte, la necessità di procedere, previa richiesta preventivi
rivolta ad almeno a tre operatori economici presenti sul MePa, abilitati al Bando “Lavori di
manutenzione - Beni del patrimonio culturale” utilizzando la Trattativa Diretta, in applicazione
della Linea Guida Anac n.4 punto 4.3.1, nel rispetto dei principi di concorrenza e rotazione,
all’affidamento diretto ai sensi del art. 36 comma 2, lett.a) del Codice dei Contratti pubblici.
Visto il Codice dei contratti pubblici ed in particolare:
• l’art.36 comma 2 lettera a) che prevede l’affidamento diretto;
• l’art. 32 comma 2 che prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto;
• l’art.29 che definisce i principi in materia di trasparenza;
Visto:
• il CIG: Z3D2627C88
• il CUP: G32E18000160004
DETERMINA
a) di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
b) di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett. a), a favore
dell’operatore economico che verrà individuato, mediante Trattativa Diretta sul Mercato
Elettronico della P.A. ( MePA) - Bando “Lavori di manutenzione - Beni del patrimonio
culturale”;
c) la spesa per i lavori di manutenzione straordinaria utili alla messa in sicurezza di alcune aree
a verde pubblico ammonta ad euro 39.383,93 oltre IVA, pertanto inferiore ad € 40.000,00;
d) di approvare: la perizia tecnica redatta dal Servizio Verde Pubblico, la documentazione di
gara, depositata agli atti dell’Istituzione, costituita dal Computo Metrico, Capitolato speciale
e lettera d’invito/disciplinare, nonché il quadro economico dei lavori di manutenzione
straordinaria a farsi così distinto:
A)
Lavori
A.1) di cui oneri per la sicurezza
A.2) Importo soggetto a ribasso (A - A.1)
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
B.1) IVA sui lavori (22% di A)

€
€
€

39.383,93
872,62
38.511,31

€

8.664,46

B.2) accantonamento per accordi bonari e transazioni
B.3) Oneri per la discarica (comprensivi di IVA al 22%)
B.4) Contributo Autorità di Vigilanza
B.5) Imprevisti (compreso IVA)
B.6) Totale somme a disposizione
Totale Generale (A + B.6)

€
€
€
€

750,00
800,00
30,00
€
1.208,03
11.452,49

€

50.836,42

e) Di dare atto che è necessario indire la trattativa diretta di che trattasi in quanto hanno per

f)

g)
h)

i)

oggetto opere necessarie ed urgenti tali da garantire la tutela della pubblica e privata
incolumità;
Di dare atto che l’impegno per la procedura di cui trattasi pari alla somma totale di euro
50.836,42 trova copertura sul cap. 3503
di dare mandato al responsabile del procedimento per la predisposizione della
documentazione utile all’attuazione della TD attraverso il sistema Mepa;
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità e correttezza amministrativa del
presente provvedimento, ai sensi dell’art.147 bis TUEL n.267/2000 e s.m.i.
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
internet “Amministrazione Trasparente”.
Il Dirigente Settore Finanze
Dott. Gianluigi Marotta

Il Dirigente
Ing. Luigi A.M. Cicalese

