Comune di Avellino
Settore Tutela Ambientale - Patrimonio
N. 169 del 04/06/2019
ANNO DUEMILADICIANNOVE

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: Affidamento incarico professionale ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del Codice dei
contratti pubblici, mediante Trattativa Diretta (T.D.) sul MePa. C.I.G.: ZDE2856F90.
Determinazioni.
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Arch. Arturo Ranucci

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.

19/06/2019

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL’UFFICIO
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE
PROGRESSIVO REGISTRO

Il _____________________

N. 1.730

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA: 05/06/2019

f.to__________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to__________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 25/06/2019 AL 10/07/2019
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

IL DIRIGENTE

Premesso
- che al fine di compiere indagini presso il costone tufaceo situato in Avellino, alla C.da San Tommaso,
interessato da fenomeni di dissesto, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di procedere
all’affidamento di un incarico professionale ad un tecnico specializzato, laureato in Geologia, munito
di idonea strumentazione;
- che le attività professionali oggetto dell’incarico consistono in:



redazione di un dettagliato rilievo plano-altrimetrico dello stato dei luoghi;
redazione di una relazione tecnica in merito al dissesto verificatosi e all’evoluzione del
fenomeno;
- che l’importo stimato per lo svolgimento dell’incarico professionale sopra descritto ammonta
complessivamente ad € 1.885,25, oltre iva.
Dato atto
- che l’art.1, comma 450 della Legge n.296/2006, modificata dall’art.1 comma 495 della Legge
n.208/2015 (legge stabilità 2016), stabilisce che gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore ad € 1.000,00 ed inferiori alla soglia comunitaria, sono tenuti all’osservanza
dei principi del contenimento della spesa pubblica e a ricorrere al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MePa) o agli altri strumenti d’acquisto telematici;
- che l’art.1 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 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;
- che ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera bbbb), del Codice dei contratti pubblici, 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;
- che non sono attive convenzioni CONSIP S.p.a. aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli
relativi alla presente procedura, tuttavia, sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) sussistono operatori economici che offrono il predetto servizio e che i medesimi risultano
abilitati al bando denominato “Servizi professionali – architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione
e catasto stradale”.
Considerato
- che l’art. 36, comma 2, lett. a del D.lgs. n. 50/2016 recita: “2. 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'articolo
35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta…”;
- che l’importo stimato per il servizio di cui trattasi, pari ad € 1.885,25, oltre iva al 22% per euro
414,76, risulta notevolmente inferiore ad € 40.000,00.
Ravvisata l’opportunità di procedere all’affidamento de quo ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.a) del
Codice dei Contratti pubblici, previa richiesta preventivi rivolta a due operatori economici presenti sul

MePa, abilitati all’iniziativa denominata “Servizi professionali – architettonici, di costruzione,
ingegneria, ispezione e catasto stradale” ed utilizzando la Trattativa Diretta.
Dato atto
- che sono state attivate sulla piattaforma Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePa), attraverso il sito www.acquistinretepa.it, due Trattative Dirette, ai sensi dell’art. 36 comma 2,
lett.a) del Codice dei Contratti Pubblici, registrate con i nn. 890803 e 890850 del 16/04/2019;
- che entro il termine di scadenza, fissato per le ore 18.00 del 24/04/2019, risulta pervenuto, mediante la
piattaforma on line MePa, il preventivo del Geol. Roberto D’Orsi, con studio in Avellino, al Corso
Vittorio Emanuele II n. 39 – C.F. DRSRRT71T26A509H, P.I. 02175940648;
- che nei giorni successivi, seguendo l’iter previsto dal sistema MePa, si è proceduto all’apertura e
valutazione dell’offerta pervenuta;
- che alla luce del preventivo presentato, il Dott. Geol. Roberto D’Orsi è stato dichiarato affidatario del
servizio in questione per aver offerto il prezzo omnicomprensivo di € 1.734,43, oltre iva al 22%, pari
ad € 381,58.
- che si è proceduto ad effettuare in capo all’affidatario le verifiche circa il possesso dei requisiti di cui
all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 i cui esiti positivi qui si riportano:


attestazione di regolarità contributiva pervenuta dall’EPAP in data 02/05/2019, n. prot. 37165
in cui è riportato il seguente esito: “risulta in regola con il versamento dei contributi
previdenziali nonché con la presentazione delle comunicazioni obbligatorie”;
 certificato del casellario giudiziale n. 13052/2019, pervenuto in data 06/05/2019, prot. n. 38588
in cui è scritto “si attesta che nella banca dati del Casellario giudiziale risulta NULLA”;
 attestazione in merito ai carichi pendenti pervenuta in data 07/05/2019, prot. n. 39703 da cui
risulta “nulla pende”;
 certificazione emessa dall’Agenzia dell’Entrate – Direzione Provinciale di Avellino, pervenuta
a mezzo P.E.C. in data 08/05/2019, in cui è riportato il seguente esito: “Questo Ufficio fa
presente che a carico di tale soggetto non risultano carichi pendenti”;
- che ai sensi dell’art. 52 Regole del sistema e – procurement, seguendo le procedure stabilite dal MePa
e firmando digitalmente il documento di stipula generato e caricato a sistema, in data 09/05/2019, prot.
n. 41368 si è proceduto alla stipula del contratto telematico.

Ritenuto di dover procedere alla presa d’atto della richiamata Trattativa Diretta registrata con il n.
890850 del 16/04/2019 nonché della documentazione di gara.
Visti
- il d.lgs 50/2016;
- il d.lgs. n. 267/2000 e il d.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.;
- il CIG: ZDE2856F90;
- la documentazione che costituisce parte integrante della Trattativa Diretta, quale la richiesta
preventivo ed il capitolato, depositati agli atti dell’Ufficio e parte integrante del presente
provvedimento, anche se non materialmente allegati;
- gli esiti positivi delle verifiche in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016,

DETERMINA
1. di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la documentazione di gara, costituita dalla richiesta preventivo ed il capitolato,
depositati agli atti dell’Ufficio e parte integrante del presente provvedimento, anche se non
materialmente allegati;

3. di prendere atto della Trattativa Diretta n. 890850 del 16/04/2019, relativa all’affidamento di un
incarico professionale ad un tecnico specializzato, laureato in Geologia, munito di idonea
strumentazione, finalizzato alla redazione di un dettagliato rilievo plano-altrimetrico dello stato
dei luoghi e di una relazione tecnica in merito al dissesto verificatosi nonché all’evoluzione del
fenomeno, presso il sito rappresentato dal costone tufaceo situato in Avellino, alla C.da San
Tommaso;
4. di procedere all’affidamento diretto del servizio, ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett. a) del
Codice dei Contratti pubblici, in favore del Geol. Roberto D’Orsi, con studio in Avellino, al
Corso Vittorio Emanuele II n. 39 – C.F. DRSRRT71T26A509H, P.I. 02175940648, per
l’importo omnicomprensivo di € 1.734,43, oltre iva al 22%, pari ad € 381,58;
5. di dare atto che l’importo complessivo relativo al predetto intervento, complessivamente pari ad
€ 2.116,01, va imputato al cap. 1166/8 c.b. imp. ______.
Il Dirigente dei Servizi Finanziari
Dott. Gianluigi Marotta

Il Dirigente del Settore Tutela Ambientale
Ing. Luigi A.M.Cicalese

