CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO
( Provincia di Napoli )
Infrastrutture, territorio e sviluppo sostenibile

Determinazione del Dirigente
N. DET6-865-2019 del 24/12/2019

Registro generale N ______ del ___________
OGGETTO:

Affidamento, mediante procedura MEPA (mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a, per
interventi urgenti di lavori di manutenzione straordinaria per
Adeguamento Impianto Antincendio Scuola del Comune di Pomigliano
D’arco
Beneficiario: Ditta Sieltecno S.R.L
CIG: ZA82B4DAE6
Importo: € 22.311,75 IVA compresa al 10%;
IMPEGNO: I/2018/577/2
IL RUP

PREMESSO CHE:

Relazione Istruttoria

- Il Comune di Pomigliano d’Arco è proprietario di scuole, immobili comunali e strade, dei quali
provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria attraverso il servizio Manutenzione Immobili
Comunali (MIC) o all’affidamento a ditte esterne iscritte all’albo di fiducia del comune e al mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa);
- in seguito ad adeguamento del CPI, bisogna effettuare dei lavori di Manutenzione Straordinaria
presso l’asilo nido Guadagni;
- Occorre provvedere ad affidare a ditta specializzata, considerato che tale tipologia d’intervento non
può essere eseguita dal Servizio interno di Manutenzione Immobili Comunali;
- La spesa prevista, di Euro 22.311,75 IVA compresa, è disponibile sull’Impegno I/2018/577/2
CONSIDERATO CHE:
- Nell’Albo delle ditte di fiducia, approvato con Dett. Dir., è presente la Ditta Sieltecno S.R.L, la
quale è idonea per lo svolgimento dei lavori di cui sopra.
VERIFICATO
Altreś che è stato utilizzato lo strumento dell’acquisto del mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip in quanto alla data di adozione del presente
provvedimento risulta presente nel catalogo servizi analoghi a quello dell’oggetto del presente
provvedimento;

All’uopo è stata avviata, tramite MEPA, la trattativa diretta n. 1172376 del 20/12/2019, attraverso la
quale è stata chiesta alla “Ditta Sieltecno S.R.L., , un’offerta per il servizio in oggetto;
Per il riscontro a tale trattativa, la ditta ha presentato offerta per un importo di €. 20.283,41 IVA
esclusa e quindi per un importo complessivo di € 22.311,75 iva inclusa;

CONSIDERATO ALTRESI CHE:
- L’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 prevede l’affidamento in via diretta ad operatore
economico per lavori di importo inferiore a € 40.000,00;
- Che la spesa di euro € 22.311,75 IVA compresa, per l’affidamento di detto incarico, trova copertura
economica sull’Impegno I/2018/577/2;
- Per la ditta in questione è stato acquisito il DURC e comunicazione ai sensi del comma 7, art. 23
della Legge 136/10 (tracciabilità dei flussi finanziari);
- Per l’affidamento dell’incarico in oggetto sono stati rispettati:
il principio di economicità, garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo a base
della negoziazione è determinato mediante un confronto diretto tra Comune ed affidatario, sulla
base di prezzi offerti e determinati per opere similari;
il principio dell’efficacia, è garantito dalla circostanza che l’affidamento non è assegnato in
ragione della sola convenienza economica dell’intervento, ma per rispondere alle esigenze di
sicurezza e pubblica incolumità che, attraverso l’esecuzione del contratto, colma la necessità di
intervento presso i luoghi oggetto di affidamento;
il principio della tempestività, è garantito dalla circostanza che l’acquisizione della
prestazione avviene sia nei termini previsti atti a garantire le condizioni di sicurezza e fruibilità dei
luoghi, sia nei termini previsti per la realizzazione dei lavori;
il principio della correttezza, è garantito dalla circostanza che il contraente è individuato
dall’elenco degli operatori economici approvati dall’Ente in base alla caratteristiche necessarie per
l’esecuzione dell’intervento (economicità, tempestività, professionalità dimostrata);
il principio della trasparenza e pubblicità, è garantito attraverso il rispetto degli specifici
obblighi di pubblicità posti dall’articolo 36 del d.lgs 33/2013 nonché dall’articolo 29 del d.lgs
50/2016;
il principio della proporzionalità, è garantito da un sistema di individuazione del contraente
snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;
Il RUP: Ing. Carmine Menna
__________________________
IL DIRIGENTE
- Visto l’approvazione del Bilancio Comunale con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del
20/02/2019;
- Visto il comma 2 lett. a, articolo 36 del Decreto Legislativo 50/2016;
- Visti gli articoli 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29;

- Visto il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia approvato con delibera
di Consiglio Comunale n. 96 del 29 dicembre 2010;
- Visto l’Albo delle Ditte di Fiducia;
- Visto il regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il regolamento uffici e servizi;
- Visto l’art. 107 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” approvato con
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
DETERMINA
Approvare gli interventi urgenti di “manutenzione straordinaria per Adeguamento Impianto
Antincendio Scuola asilo nido Guadagni del Comune di Pomigliano D’arco” e affidare, ai sensi
del comma 2 lett. a, articolo 36 del Decreto Legislativo 50/2016, alla Ditta Sieltecno S.R.L., il
servizio in oggetto per un importo pari ad € 20.283,41 IVA esclusa e quindi per una spesa
complessiva di € 22.311,75 IVA inclusa;
Dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, con la presente determinazione si
intende:
a. Perseguire il fine di provvedere all’affidamento per interventi urgenti di Interventi di
manutenzione straordinaria per Adeguamento Impianto Antincendio Scuola asilo nido
Guadagni del Comune di Pomigliano D’arco
b. Stabilire che l’oggetto del contratto è dato della prestazione richiesta;
c. Procedere all’affidamento diretto, tramite MEPA, dell’incarico di che trattasi ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016;
d. Stabilire che il contratto verrà stipulato tramite apposita convenzione di incarico sotto forma
di scrittura privata;
- Dare atto, ancora, che la prestazione in oggetto è sottoposta all’art. 3 “Tracciabilità dei flussi
finanziari” di cui alla legge 136/2010;
- Disporre di liquidare con atti successivi la prestazione a seguito di verifica delle attività svolte e
quindi di presentazione di regolare fattura, nonché di acquisizione di regolarità contributiva;
- Dare atto che l'onere complessivo per la realizzazione dei lavori, nel rispetto delle modalità previste
dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D. Lgs. 23 giugno
2011, n. 118 e ss. mm. ii., in considerazione dell’esigibilità della medesima, è imputabile agli
esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato in seguito:

Capitolo/
articolo

I/2018/577/2
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DPR 194/96

Identificativ
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dei conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
CP

22.311,75
IVA
compresa

F
P 2018
V Euro

2019
Euro

2020
Euro

Es.Succ.
Euro

22.311,75
IVA
compresa

- Accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito in
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- Precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;

- Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
- Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs.
n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente
e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario,
da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
- Dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai
fini della generale conoscenza;
- Dare atto altreś, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
- Dare atto che la presente determinazione ai sensi del D. Lgs n. 33 del 14/03/2013, sarà pubblicata
sul sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione trasparente”.
- La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio ed è trasmessa al
Settore Servizi Finanziari.

Il Dirigente: Ing. Ciro Cusano

___________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal
___________ e per dieci giorni consecutivi.
Pomigliano d’Arco, lì ___________

IL MESSO COMUNALE

