Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________
COPIA
N. Reg. Gen. 17

N. Reg. Area 5

AREA TECNICA 2
OGGETTO:

Lavori di manutenzione straordinaria impianto di pubblica illuminazione via Bagni (SP 79) –
Autorizzazione a contrarre ed affidamento. CIG: Z4B34CB6E9

DETERMINAZIONE
Assunta il giorno tredici del mese di gennaio dell’anno duemilaventidue
IL RESPONSABILE
Premesso:
 che diventa necessario sezionare l’impianto di pubblica illuminazione alla via Bagni (S.P. 79) in prossimità della
Contrada denominata “Acqua Fetente”, all’altezza del ponticello insistente sulla S.P. 79 a scavalco del canale
consortile sottostante, con la previsione di fornitura ed installazione di un cavidotto e cavo elettrico con
lavorazioni afferenti (muffole etc.) di idonee dimensioni ed adatte al ribaltamento di alimentazione del tratto di
pubblica illuminazione dal quadro elettrico del Grassano a quello della C. da Bagni (Acqua Fetente);
 che, in particolare, i lavori previsti sono costituiti da taglio di asfalto trasversalmente della pavimentazione
stradale (circa 26 m.), da scavo a sezione obbligata profondo circa 50 cm e ripristino con cavidotto di diametro
63 mm, strato di calcestruzzo e conglomerato bituminoso, rimozione e ripristino di pavimento in betonelle e
cordolo per il tratto di marciapiede interessato (circa m. 4.00);
 che, pertanto, diventa necessario ed urgente, ripristinare i centri luminosi;
 che l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ha stabilito che, per le gare di valore inferiore ai 40.000
euro, la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all’affidamento adottando un unico provvedimento;
Dato atto:
 che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del richiamato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici;
 che ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 40.000 e non
sussiste l’obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze;
 che ai sensi dell’art. 1, comma 450 della legge 296/2006, come modificato dal comma 130 dell’articolo 1 della legge
30 dicembre 2018, n. 145, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 euro non si rende necessario
l’utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;
Dato atto, inoltre:
 il valore del presente appalto risulta essere inferiore ad € 2.157,00, IVA esclusa;
 che con il conferimento del lavoro si intende affidare la fornitura ed installazione di un cavidotto e cavo elettrico con
lavorazioni afferenti (muffole etc.) di idonee dimensioni ed adatte al ribaltamento di alimentazione del tratto di
pubblica illuminazione dal quadro elettrico del Grassano a quello della C. da Bagni (Acqua Fetente);
 che l'affidamento si configura come esecuzione di una prestazione di importo di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i;




che la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto;
che l’importo complessivo per la fornitura e posa in opera dei lavori ammonta ad € 2.157,00 (preventivati) oltre IVA
al 22%;
Richiamata, inoltre, la sentenza del Tar Molise, 14 settembre 2018, n. 533, con la quale lo stesso ha evidenziato che nei
contratti con affidamento diretto sotto la soglia dei 40.000 euro, il confronto concorrenziale tra diversi operatori non è
obbligatorio e ha ribadito che, a tenore dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti pubblici, per gli affidamenti
di importo inferiore a 40.000 euro, le Amministrazioni possono procedere “mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta, possono cioè fare a
meno anche del confronto di offerte….”
Considerata l'urgenza di eseguire i lavori per i motivi sopra menzionati, anche per evitare un dispendio di tempi e
risorse nel rispetto anche del principio di proporzionalità che impone di adottare azioni adeguate alle finalità e
all'importo, il Responsabile del procedimento ha ritenuto opportuno procedere, mediante affidamento diretto, ai sensi
dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e. s.m.i., alla C.L. Impianti Elettrici di Luigi Cutillo (nato a Benevento il
07.01.1967), con sede in San Salvatore Telesino (Bn) alla C. da Telese Vetere – C.F. CTLLGU67A07A783Q-P.I.:
01283110623, società , peraltro, in vigenza di contratto (Determina Area Tecnica 2 n. 8 del 19.01.2021) per la
manutenzione e realizzazione di interventi delle linee interrate, pozzetti pali etc.;
Considerato che la succitata ditta si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente il lavoro di che trattasi per
l’importo netto ribassato di € 2.000,00 oltre IVA al 22% (€ 440,00);
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha valutato che l’importo della spesa risulta congruo per l’importo netto
di € 2.000,00 oltre Iva (22%) e che, pertanto, diventa necessario procedere al relativo impegno di spesa di € 2.440,00
comprensivo di IVA;
Dato atto che l’importo di € 2.440,00 trova imputazione al Cap. 3479.3 impegno 2020 536 sub 1 del Bilancio
2022/2024 in corso di stesura;
Visto il D.U.R.C. della C.L. Impianti Elettrici di Luigi Cutillo, scadenza validità 09/04/2022;
Visto il D. Lgs. N. 267 del 18 ago. 2000, T.U. delle leggi sull’ ordinamento delle autonomie locali;
Visto lo Statuto Comunale vigente;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 218 del
14.07.2000 esecutiva;
Vista la Designazione (prot. n. 9173 del 15.11.2021), di nomina a Responsabile Unico del Procedimento del geom. Alberto Riccio;
Visto il decreto del Sindaco n. 14 del 13/11/2018, di nomina dell’ing. Maturo Rosario a Responsabile dell’Area Tecnica 2;
DETERMINA
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Di impegnare la somma di € 2.440,00 (Iva 22% inclusa);
Di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. alla C.L.
Impianti Elettrici di Luigi Cutillo (nato a Benevento il 07.01.1967), con sede in San Salvatore Telesino (Bn) alla
C. da Telese Vetere – C.F. CTLLGU67A07A783Q-P.I.: 01283110623 - la fornitura ed installazione di un
cavidotto e cavo elettrico con lavorazioni afferenti (muffole etc.) di idonee dimensioni ed adatte al
ribaltamento di alimentazione del tratto di pubblica illuminazione dal quadro elettrico del Grassano a quello
della C. da Bagni (Acqua Fetente) per l’importo di € 2.000,00 oltre IVA (22%);
Di dare atto che, ai sensi del dell’art. 3 comma 8 della L. 136/10 e s.m.i., la succitata ditta, per l’esecuzione del
servizio anzidetto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità del presente
atto;
Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il codice identificativo di gara
(C.I.G.): Z4B34CB6E9, che sarà riportato sul mandato di pagamento;
Di dare atto che l’importo di € 2.440,00 comprensivo di IVA (22%) trova imputazione al Cap. 3479.3 impegno
2020 536 sub 1 del Bilancio 2022/2024 in corso di stesura;
Di precisare che il pagamento sarà effettuato con successivo atto, ad emissione di regolare fattura e previo
accertamento della regolare esecuzione da parte del Responsabile del procedimento;
Di incaricare il Responsabile del Procedimento alla direzione dei lavori in premessa menzionati, alla
pubblicazione dell’atto nonché per gli adempimenti successivi;
Di dare al presente atto valore e contenuto sinallagmatico mediante sottoscrizione di una copia della presente
determinazione da parte della ditta incaricata sicché il contratto si intende concluso per scrittura privata e
valevole all’atto della sottoscrizione;
Di dare atto, altresì, che la presente determinazione:
viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per effetti dell’art. 151, comma 4 del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per il
controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per gli adempimenti di competenza per la pubblicazione ai soli fini
della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa e per l’inserimento nella Raccolta Generale ed
all’Albo Pretorio Comunale e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del
14/03/2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Geom. Alberto RICCIO

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to MATURO ROSARIO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to MATURO ROSARIO
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle Autonomie Locali
Lì 13/01/2022
Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 14/01/2022 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 14/01/2022
Il responsabile della pubblicazione
(f.to GIAQUINTO FILOMENA)
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Data: ___________
Il responsabile dell’area
(MATURO ROSARIO)

