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. 267

N. Reg. Area 113

AREA TECNICA 2
OGGETTO:

PSR Campania 2014/2020 Misura 7- Sottomisura 7.5- Tipologia Intervento 7.5.1 “Sostegno
a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala”
di emanazione dell’ATS Gal Tammaro-Gal Titerno scarl- Progetto: SAN SALVATORE IN TOUR
TRA STORIA E NATURA”- Lavori di ristrutturazione, adeguamento ed allestimento di un
fabbricato di proprietà comunale sito alla via Villa n° 12 - Autorizzazione a contrarre ed
affidamento incarico direzione lavori e sicurezza in c.e. – CIG:Z2C361B845 -

DETERMINAZIONE
Assunta il giorno ventitré del mese di maggio dell’anno duemilaventidue
IL RESPONSABILE
Premesso:
 Che l’ATS DAL Tammaro scarl- GAL Titerno scarl, nell’ambito dell’attuazione della propria strategia di Sviluppo
Locale, approvata con DRD n° 207 del 26/09/2017, ha deliberato l’approvazione del Bando del PSR Campania
2014-2020, Misura 7 – Tipologia di Intervento 7.5.1 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala”;
 Che il Comune di San Salvatore Telesino (BN) ha partecipato al bando della Misura 7- Sottomisura 7.5- Tipologia
Intervento 7.5.1- “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su
piccola scala”, per l’elaborazione e l’attuazione di un progetto volto alla riqualificazione di un immobile di
esclusiva proprietà comunale sito alla via Villa n° 12 piano: T-1, identificato al catasto fabbricati al foglio 8,
particella 287, sub 2, da destinare alla realizzazione di un info-point;
 Che a tal fine, l’Amministrazione Comunale, con atto di G. C/le n. 23 del 30/03/2021, ha approvato il progetto
esecutivo denominato “PSR Campania 2014/2020 Misura 7- Sottomisura 7.5- Tipologia Intervento 7.5.1
“Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala” di
emanazione dell’ATS Gal Tammaro- Gal Titerno scarl- Progetto: SAN SALVATORE IN TOUR TRA STORIA E
NATURA”- Lavori di ristrutturazione, adeguamento ed allestimento di un fabbricato di proprietà comunale sito
alla via Villa n° 12”, redatto dal geom. Alberto Riccio, Responsabile Unico del Procedimento, nell’importo
complessivo di € 43.543,05, di cui € 35.632,61 per lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza (€ 1.696,79)
ed € 7.910,44 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
 Che con determina dell’Area Tecnica 2 n° 99 del 06.05.2022 sono stati aggiudicati i lavori di che trattasi, previa
procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 comma 4, espletati tramite ricorso alla procedura richiesta di offerta RDO sul MEPA (Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione) - alla Melotta Costruzioni S.r.l. (legale rappresentante Antonio
Melotta, nato il 30.06.1973 a Benevento e residente in Cerreto Sannita (Bn) C.F.:MLTNTN73H30A783A), con
sede in Cerreto Sannita (Bn) – Via M. Ungaro snc – C.F. e P.I. 01502780628 - avendo la stessa presentato

un’offerta di € 33.196,697 comprensiva dei costi della manodopera, con esclusione degli oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso pari per € 1.696,790 per un importo contrattuale di € 34.893,487 al netto dell’IVA;
 che, diventa necessario ed urgente attivare gli adempimenti necessari alla realizzazione dei lavori di che trattasi
per il servizio di direzione lavori e sicurezza in c. e., contabilità lavori e certificato di regolare esecuzione;
Ritenuto:
 per quanto sopra, al fine di perseguire con celerità l’obiettivo del servizio tecnico di che trattasi, individuare un
professionista tecnico con requisiti necessari per tale tipo di attività ;
 che, a tal fine, attesa l’urgenza, il RUP ha interpellato ed invitato, con nota pec prot. n. 3256 del 22.04.2022, per
l’affidamento dell’incarico di direzione e contabilità lavori, certificato di regolare esecuzione, sicurezza in corso
di esecuzione lavori, tre professionisti (operatori economici) del settore tecnico a presentare offerta in ribasso
sull’importo a base d’asta di € 3.400,00;
 che con nota registrata al protocollo comunale in data 05.05.2022 al n. 36325, il Geom. Iannotti Martin (nato a
Patos (EE) il 30.12.1986), residente in San Lorenzo Maggiore (Bn) – CAP 82034 - alla Via in Largo di Corte, n. 26
e con sede legale in via Vittorio Pozzo dello stesso Comune - C.F. NNTMTN86T30Z100Z-P.I.: 01615630629,
iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di Benevento al n. 1770, il quale ha formulato (nota di riscontro
registrata al protocollo comunale n. 3625 del 05.05.2022 offerta (importo a base di gara di € 3.400,00) per un
importo netto € 3.230,00 oltre Cassa Previdenza (5%) per € 161,50 ed IVA se dovuta;
Dato atto:
 che il D.Lgs. n. 77/2021 prevede che, sino al 31.12.2023, l’affidamento di lavori, servizi e forniture e di servizi di
architettura ed ingegneria sotto soglia, in deroga agli artt. 36 e 157 del Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.) ossia i lavori inferiori ad € 150.000,00 ed i servizi e forniture ed i servizi di ingegneria ed architettura di
importo inferiore ad € 139.000,00, possono essere affidati direttamente;
 che l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., stabilisce 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 e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte. 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.”;
 che in base al combinato disposto dell’art. 32 del D. L.gs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 192 del D. Lgs. N.
267/2000 deriva che la determinazione a contrarre deve obbligatoriamente indicare:
- il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
- l’oggetto del contratto;
- la sua forma;
 che con la determinazione a contrarre:
- Si stabiliscono le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base, le modalità di
selezione delle offerte;
- Si indica la somma limite a disposizione della stazione appaltante;
 con il conferimento dell’incarico, si intende procedere, nel rispetto della vigente normativa, alle lavorazioni
necessarie per l’esecuzione del servizio di cui sopra;
 l'affidamento si configura come esecuzione di servizio di importo di cui all’art. 36 c. 2, lett. a) del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i;
 la scelta del contraente per ragioni di opportunità e convenienza, nonché nel rispetto dei principi di
tempestività , continuità , proporzionalità ed economicità ed in ragione della necessità di procedere in tempi
rapidi all’espletamento dei servizi, avviene mediante la procedura della trattativa diretta con acquisizione di
offerta da un unico operatore economico, sopra generalizzato;
 i requisiti di cui all’art. 80, comma 1 del D.lgs. 50/2016, sono stati verificati positivamente dal RUP e depositati
agli atti;
 l'importo stimato per l’esecuzione del servizio ammonta ad € 3.400,00 oltre Cassa Previdenza ed Iva se dovuta;
 che, ai sensi dell’art. 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130 della Legge
30.12.2018 n. 145, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ad € 5.000,00, non si rende necessario
l’utilizzo del mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;
 che la trattativa diretta si configura infatti come una modalità di negoziazione rivolta a un operatore
economico;
 non dovendo garantire pluralità di partecipazione, la trattativa diretta non ne presenta le tipiche richieste
informative (criterio di aggiudicazione, parametri di peso/punteggio, invito dei fornitori, gestione dei
chiarimenti, gestione delle Buste di Offerta, fasi di aggiudicazione);
 che viene indirizzata a due fornitori, risponde a due precise fattispecie normative:
- Affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i;

-

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, con più operatori economici, ai sensi
dell'art. 63 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (per importi fino al limite della soglia comunitaria nel caso di
Beni e Servizi);
Viste le risultanze di gara che costituiscono proposta di aggiudicazione definitiva efficace del servizio in oggetto ai sensi
dell’art. 32, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al Geom. Iannotti Martin sopra generalizzato, avendo lo stesso
presentato un’offerta di € 3.230,00 oltre Cassa Previdenza ed IVA se dovuta;
Effettuate dal RUP le verifiche dei requisiti richiesti per l’aggiudicatario Geom. Iannotti Martin:
 Certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Geometri con prot. com. n. 3847 del 12.05.2022 con
validità ai sensi di legge;
 Certificato del Casellario Giudiziale (prot. com. n. 3776 del 10.05.2022) dal quale risulta “NULLA”;
 Certificato di regolarità fiscale Agenzia delle Entrate (prot. com. n. 4004 del 17.05.2022) “dal quale ”non
risultano violazioni definitivamente accertate”
Considerato che il R.U.P., all’esame dei documenti consultati in merito ai controlli elencati, ritiene comprovato il
possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in capo alla ditta;
Ritenuto dichiarare, per quanto sopra menzionato, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e. s.m.i, l'efficacia
dell'aggiudicazione del servizio tecnico di direzione dei lavori, contabilità lavori e certificato di regolare esecuzione del
“PSR Campania 2014/2020 Misura 7- Sottomisura 7.5- Tipologia Intervento 7.5.1 “Sostegno a investimenti di fruizione
pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala” di emanazione dell’ATS Gal Tammaro-Gal Titerno scarlProgetto: SAN SALVATORE IN TOUR TRA STORIA E NATURA”- Lavori di ristrutturazione, adeguamento ed allestimento
di un fabbricato di proprietà comunale sito alla via Villa n° 12“;
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 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 218 del 14.07.2000 e
s.m.i.;
Vista la delibera di G. C/le n. 23 del 30/03/2021 di conferma a Responsabile Unico del Procedimento al 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) Di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente determinato:
2) Di approvare, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le risultanze delle operazioni di gara

3)

4)
5)
6)

7)
8)
9)

eseguite dal RUP relative all’affidamento del servizio tecnico di direzione dei lavori, contabilità lavori e certificato di
regolare esecuzione del “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su
piccola scala” di emanazione dell’ATS Gal Tammaro-Gal Titerno scarl- Progetto: SAN SALVATORE IN TOUR TRA
STORIA E NATURA”- Lavori di ristrutturazione, adeguamento ed allestimento di un fabbricato di proprietà comunale
sito alla via Villa n° 12 “;
Di aggiudicare, sulla base del parere favorevole del RUP, in via definitiva e di affidare il servizio tecnico di direzione
dei lavori, contabilità lavori e certificato di regolare esecuzione dei “PSR Campania 2014/2020 Misura 7Sottomisura 7.5- Tipologia Intervento 7.5.1 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture
ricreative e turistiche su piccola scala” di emanazione dell’ATS Gal Tammaro-Gal Titerno scarl- Progetto: SAN
SALVATORE IN TOUR TRA STORIA E NATURA”- Lavori di ristrutturazione, adeguamento ed allestimento di un
fabbricato di proprietà comunale sito alla via Villa n° 12 “ - CIG: Z2C361B845 - al Geom. Iannotti Martin (nato a
Patos (EE) il 30.12.1986), residente in San Lorenzo Maggiore (Bn) – CAP 82034 - alla Via in Largo di Corte, n. 26 e
con sede legale in via Vittorio Pozzo dello stesso Comune - C.F. NNTMTN86T30Z100Z-P.I.: 01615630629, iscritto
all’Albo dei Geometri della Provincia di Benevento al n. 1770, per un importo netto € 3.230,00 oltre Cassa
Previdenza (5%) per € 161,50 ed IVA se dovuta;
Di dare atto che la spesa trova copertura nel redigendo bilancio 2022/2024 al Cap. 4067.1;
Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il codice identificativo di gara (C.I.G.):
Z2C361B845;
Di delegare il responsabile unico del procedimento alla sottoscrizione degli atti successivi e consequenziali dando,
comunque, 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 incaricare il RUP a pubblicare l’esito di gara e delegare lo stesso a tutti gli adempimenti successivi e
consequenziali nell’ambito delle proprie competenze;
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 1 comma 9 lettera e della Legge n.
190/2012 e s.m.i. delle insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
Di dare atto, altresì, che la presente determinazione:




viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, 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 23/05/2022
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 24/05/2022 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 24/05/2022
Il responsabile della pubblicazione
(f.to GIAQUINTO FILOMENA)
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Data: ___________
Il responsabile dell’area
(MATURO ROSARIO)

