COMUNE DI TRECASE
Città Metropolitana di Napoli
III SETTORE LL.PP.
RIPARTIZIONE TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N° 158 del 11/12/2018
CLASSIFICATA NEL REGISTRO DI RACCOLTA
CRONOLOGICO DELL’UFFICIO SEGRETERIA
AL N. 411 DEL 12/12/2018

OGGETTO: Affidamento incarico professionale per l’espletamento delle attività di progettazione
esecutiva dell’intervento di Realizzazione di palestre all’aperto per la diffusione delle
attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali in
coerenza con le finalità perseguite mediante il fondo strutturale “Sport e Periferie”

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE LL.PP.
PREMESSO che nei programmi di questa Amministrazione comunale vi è la volontà di realizzare
all’interno di aree a verde di proprietà comunale delle “palestre all’aperto” con l’obiettivo di offrire
a tutta la cittadinanza la possibilità di utilizzare gratuitamente attrezzature ginniche per il benessere
fisico con l’obiettivo primario di rimuovere gli squilibri economici e sociali;
VISTO il Bando Pubblico “Sport e Periferie” 2018 per la selezione di interventi da finanziare
nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 1, comma 362 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 i
cui criteri sono stati definiti con DPCM del 31 ottobre 2018;
CONSIDERATO che si ritiene che tale idea progettuale sia coerente con la finalità del bando di
cui all’art. 1 lettera b) diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri
economici e sociali esistenti;
DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n.106 del 30/11/2018, sono state
approvate variazioni di bilancio di previsione 2018-2020 annualità 2018 e 2019, rimpinguando il
capitolo codice 1.03.02.11.999-08.01 destinato agli Incarichi Settore Tecnico
RILEVATO che a causa della specificità della materia, in caso di carenza di personale tecnico,
ovvero della difficoltà nel rispettare i tempi per la presentazione di proposte progettuali, si ritiene
opportuno e necessario individuare un professionista esterno che svolga l’incarico di Progettista di
che trattasi, ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. 50/2016;
ATTESO
-

Che con Determina del IV Settore n. 32 del 11/12/2018 è stato approvato l’elenco
aggiornato dei professionisti di fiducia dell’ente per l’affidamento dei servizi di ingegneria e
di architettura ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

-

Che la Scrivente in qualità di Responsabile del III Settore LL.PP., ha contattato per le vie
brevi l’Arch Rosanna Annunziata, presente nel summenzionato elenco ed iscritta all’Ordine
degli Architetti PPC della provincia di Napoli al n.11675, con studio professionale sito in
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Via Martiri d’Africa n.78/B – Torre del Greco (NA), P.IVA 07252971218 facendo richiesta
verbalmente di disponibilità all’espletamento dell’incarico in oggetto;
CONSTATATA la disponibilità dell’Arch. Rosanna Annunziata a svolgere l’incarico per la
redazione del progetto Esecutivo di Realizzazione di palestre all’aperto per la diffusione delle
attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali per un importo pari
ad € 950,00 oltre IVA e Cassa;

DATO ATTO CHE:
- l’art. 36 comma 2 del D. L.vo n. 50/2016 ha stabilito, tra l’altro, che “… le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori alla soglia di cui
all’art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro
mediante affidamento diretto …”;
- l'art. 192 del D.Lgs. 267 /2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne
sono alla base;
- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che nella procedura di cui all'articolo 36,
comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina
a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento,
l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti.
- al paragrafo 4.3.2 delle Linee Guida n.4 dell’ANAC viene chiarito che per affidamenti di modico
valore, ad esempio inferiori a € 1.000,00 la motivazione della scelta dell’affidatario diretto può
essere espressa in forma sintetica;
- con Comunicato del Presidente ANAC del 30/10/2018 viene chiarito che per gli acquisti infra
1.000 euro, permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni
telematiche, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, non abrogata a seguito dell’emanazione del Codice dei contratti pubblici;
CONSIDERATO:
- l’urgenza del procedimento, in quanto le scadenze temporali delle varie fasi di accesso alle
richieste di finanziamento impongono la massima celerità;
RITENUTO congruo l’importo offerto dall’Arch. Rosanna Annunziata per l’espletamento
dell’incarico;
DATO ATTO che è stato acquisito con prot. Inarcassa.1617105.11-12-2018 il Certificato di
regolarità contributiva dell’Arch. Rosanna Annunziata che risulta in regola con gli adempimenti
contributivi;
VISTO il decreto sindacale prot. 4237 del 17/07/2018 di attribuzione allo scrivente delle funzioni
di cui all’art.107 del D.Lgs. 267/2000;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.Lgs 267/2000;
VISTO l'art. 71 del D.P.R. 445/2000 in ordine di semplificazione amministrativa ed alle modalità
di controlli sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive.
VISTO il D.Lgs. 50/2016.
DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento;
DETERMINA
DI AFFIDARE l’incarico per la Progettazione Esecutiva relativa alla Realizzazione di palestre
all’aperto per la diffusione delle attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri
economici e sociali, all’Arch. Rosanna Annunziata, con studio professionale sito in Via Martiri
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d’Africa n.78/B – Torre del Greco (NA), P.IVA 07252971218 per un importo pari ad € 950,00 oltre
IVA e Cassa per un totale di € 1.205,36
DI DARE ATTO che la spesa necessaria pari a € 1.205,36 trova copertura sul capitolo codice
1.03.02.11.999-08.01 del Bilancio Corrente Esercizio;
DI DARE ALTRESÌ ATTO che per il presente procedimento non è stato possibile al momento
acquisire il CIG in quanto il servizio SMARTCIG sul portale ANAC risulta momentaneamente
sospeso per manutenzione;
DI APPROVARE l’allegato schema di convenzione
DI DARE ATTO che la convenzione sarà stipulata ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. che per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche
tramite posta elettronica certificata;
DI DARE ATTO che il RUP del presente procedimento è l’ing. Annamaria Somma

INDIRIZZA
La presente DD. al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile
(art.151 comma 4 DLgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni).
Si dichiara che nella fase istruttoria e di formazione del procedimento di questo atto, si è provveduto
preliminarmente alla verifica del rispetto della vigente disciplina in materia di riservatezza dei dati personali
e sensibili. La pubblicazione dell’atto all’albo pretorio online e sul portale della trasparenza avviene nel
rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n.196/2013 e s.m.i. e
delle linee guida emanate dal Garante della protezione dei dati personali.
Allegati:
- Certificato

di regolarità contributiva
Inarcassa.1617105.11-12-2018

-

dell’Arch.

Rosanna

Annunziata

prot.

Schema di Convenzione

Trecase li 11/12/2018
Il Responsabile III Settore LL.PP.
Ing. Annamaria Somma

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.
Trecase lì 11/12/2018
Il Responsabile III Settore LL.PP.
Ing. Annamaria Somma
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di determinazione.
Trecase lì _______________
Il Responsabile del Settore finanziario
Il Segretario generale
dr. Elena Setaro

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto, quantificata nel prospetto contabile allegato.
Trecase lì _______________
Il Responsabile del Settore finanziario
Il Segretario generale
dr. Elena Setaro
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