Comune di Avellino
Settore 5 - Lavori Pubblici
N. 220 del 15/03/2019
ANNO DUEMILADICIANNOVE

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: Determina a contrarre – Interventi di adeguamento della nuova sede del Centro
Operativo Comunale (C.O.C.), da ubicarsi presso i locali di proprietà comunale siti all’interno della
struttura scolastica “S.Tommaso-F.Tedesco”.
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.

25/03/2019

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL’UFFICIO
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE
PROGRESSIVO REGISTRO

Il _____________________

N. 822

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA: 15/03/2019

f.to__________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to__________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 26/03/2019 AL 10/04/2019
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

IL DIRIGENTE

Premesso che
- la Legge 24/02/1992 n. 225, ha istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile;
- il d.lgs. 31/03/1998, n. 112 ed in particolare l’art. 108 sancisce l’obbligo per i Sindaci di predisporre
piani comunali di emergenza;
- il Dipartimento della Protezione Civile ha indicato i criteri e le modalità operative in merito alla
redazione dei piani di emergenza comunale;
- il Servizio Emergenza del Servizio di Pianificazione e Attività Addestrative del Dipartimento della
Protezione Civile, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di definire, elaborare, gestire,
verificare e aggiornare i piani di emergenza nazionale, provinciali e comunali, ha predisposto il
metodo “Augustus”;
- nel modello di Piano di Emergenza configurato nel metodo “Augustus” ed in particolare nei criteri
individuati per la pianificazione comunale di emergenza, il Sindaco in qualità di autorità locale di
Protezione Civile, al verificarsi dell’emergenza nel proprio territorio, per assicurare la direzione ed il
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, si avvale della struttura
del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), organizzata secondo nove funzioni di supporto, ciascuna
assegnata a Responsabili esperti della funzione medesima;
- il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) è attualmente allocato presso l’ex Ufficio Manutenzione, sito
in Via Palatucci;
- detta sede non risulta più adeguata alle funzioni preposte e che, pertanto, con deliberazione di Giunta
Comunale n. 302 del 22/11/2018 veniva stabilito, tra l’altro, “…di insediare, nelle more della
realizzazione/adeguamento e successiva individuazione di una struttura comunale progettata secondo le
NTC2018 in classe d’uso 4 ai fini del rischio sismico, in deroga alla normativa di settore vigente, il Centro
Operativo Comunale (C.O.C.), presso i locali di proprietà comunale siti all’interno della struttura
scolastica “S.Tommaso-F.Tedesco” ubicata nel quartiere S. Tommaso, alla Piazza Don Luigi Sturzo”.
Dato atto che al fine dell’insediamento del C.O.C. presso la nuova sede si rendono necessari interventi
di adeguamento dei locali alle nuove esigenze, sia in termini di impianti, funzionali alle esigenze di
funzionamento del C.O.C., che di individuazione degli ambienti ove allocare le nuove funzioni.
Considerato che il personale tecnico di questo Settore ha individuato gli interventi da porre in essere,
stimandone l’importo pari ad € 8.196,70 comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre Iva.
Visto 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.
Dato atto che non sono attive convenzioni CONSIP S.p.a. aventi ad oggetto gli interventi comparabili
con quelli relativi alla presente procedura.
Verificato che sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è attivo il bando di
abilitazione denominato “Lavori di manutenzione edile”.
Considerato
- che la spesa necessaria per la realizzazione degli interventi di cui trattasi ammonta complessivamente
ad € 9.999,97 (euro 8.196,70, oltre iva al 22% pari ad euro 1.803,27), importo inferiore ad € 40.000,00.

- 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 detti interventi di adeguamento risultano di particolare necessità al fine di assicurare al Sindaco,
in qualità di autorità locale di Protezione Civile, al verificarsi dell’emergenza nel proprio territorio, la
direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, attraverso
la struttura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), organizzata secondo nove funzioni di supporto,
ciascuna assegnata a Responsabili esperti della funzione medesima;
Ravvisata l’opportunità di procedere agli interventi de quo mediante l’affidamento diretto ai sensi del
art. 36 comma 2, lett.a) del Codice dei Contratti pubblici, previa richiesta preventivi rivolta a tre
operatori economici presenti sul MePa, abilitati all’iniziativa denominata “Lavori di manutenzione
edile” ed utilizzando la Trattativa Diretta, in applicazione delle Linee Guida Anac n. 4 punto 4.3.1, nel
rispetto dei principi di concorrenza e rotazione.
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.
Vista
- la documentazione che costituisce parte integrante della Trattativa Diretta, quale la richiesta
preventivo e il capitolato, depositata agli atti dell’Ufficio e parte integrante del presente
provvedimento, anche se non materialmente allegata.

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 e il capitolato,
depositata agli atti dell’Ufficio e parte integrante del presente provvedimento, anche se non
materialmente allegata;
3. 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);
4. di dare atto che l’importo complessivo relativo al predetto intervento, complessivamente pari ad
€ 9.999,97, va imputato al cap. 1170 c.b. imp. ______;
5. di dare atto che, il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo pretorio on line dell’Ente,
come previsto dal D.L.gs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
Il Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Gianluigi Marotta

Il Dirigente Settore Lavori Pubblici
Ing. Luigi A.M.Cicalese

