CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO
( Provincia di Napoli )

Infrastrutture, territorio e sviluppo sostenibile

Determinazione del Dirigente
N. DET6-531-2021 del 23/12/2021

Registro generale N. 2330 del 30/12/2021
OGGETTO: Determina a contrarre e affidamento diretto del servizio di esecuzione delle
indagini integrative di caratterizzazione del sito individuato da particelle
124-515-516-517 ai fini dell¿analisi di rischio e monitoraggio piezometri oggetto di validazione ARPAC.
Impegno di spesa ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 118/2011 e
s.m. e i. e del d.lgs. n. 267/2000.
IMPEGNO: Cap. 149 da sub-impegnare su 2019 481
IMPORTO: â¿¬ 5.918,00 lordi
CIG: Z52348BA2B

IL DIRIGENTE

Premesso che
 con deliberazione del C.C. n. 2 del 3/2/2021 sono state approvate le Linee Programmatiche di
Mandato;
 con deliberazione di C.C. n. 27 del 18/06/2021 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2021/2023;
 con deliberazione di C.C. n. 28 del 18/06/2021 è stato approvato il bilancio di previsione
2021/2023;
 con deliberazione di G.C. n. 81 del 06/05/2021 è stata rideterminata la macro-organizzazione
dell’Ente;
 con deliberazione di G.C. n. 50 dell’8/4/2021 è stato approvato il Piano Triennale della
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021/2023;
Atteso che è necessario, nell’ambito delle attività preventive di carattere ambientale relative al
Progetto di riqualificazione urbana del sito ubicato in località Masseria Castello alla Via Eduardo
Scarpetta – Comune di Pomigliano D’Arco - POR Campania FESR 2014/2020. Progetto
"Riqualificazione di un'intera area da adibire ad orti urbani e comunità alloggio per anziani",
eseguire indagini integrative di caratterizzazione del sito individuato da particelle 124-515-516-517
ai fini dell’analisi di rischio e monitoraggio piezometri; in particolare occorre:
1)
Esecuzione di n. 2 campionamenti piezometri PZ7 e VP1 (spurgo, materiali per il
campionamento) per l’esecuzione delle analisi concordate con l’Arpac per i seguenti parametri:
a. Arsenico
b. Manganese

c. Fluoruri
d. Triclorometano
e. Idrocarburi totali espressi come n- esano
2) Analisi integrative sui terreni ai fini dell’analisi del rischio;
3) Umidità, FOC, pH, Analisi granulometrica su n.16 campioni
Speciazione idrocarburi su n.3 campioni
4) Elaborazione Analisi di rischio estesa su entrambi i siti
Evidenziata l’urgenza a provvedere, attesa la impellente necessità di definire la messa in sicurezza
delle aree interessate ed il conseguente avvio delle attività relative al finanziamento ottenuto, i cui
tempi di realizzazione sono prossimi alla scadenza;
Dato atto che pertanto è stato acquisito, a mezzo pec, preventivo dall’operatore economico Dott.ssa
Daniela Cavaliere (P.IVA 05972660657), con sede alla Via Ceffato 49 – 84025 Eboli (SA), nel
rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del D.Lgs 50/2016;
Richiamati
 l’art. 1, commi 1, del d.l. n. 76/2020 conv. con la L. n. 120/2020, come modificati dall’art. 51,
commi 1 e 3, del d.l. n. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021, secondo cui in un’ottica di
incentivazione ed accellerazione degli affidamenti pubblici, anche per far fronte alle ricadute
economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria
globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il
30 giugno 2023, e l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro
il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento;










l’art. 1, comma 2, del d.l. n. 76/2020 conv. con la L. n. 120/2020, come modificato dall’art.
51, commi 1 e 3, del d.l. n. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021, secondo cui gli appalti di lavori e
servizi e fornitura la cui determina a contrarre (o atto equivalente) è adottata entro il 30
giugno 2023, possono affidarsi mediante affidamento diretto, anche senza la consultazione di
piu’ operatori economici, fino ad un importo di 150.000 euro per i lavori e di 139.000 euro per
i servizi e le forniture;
l’art. 1, comma 3, del d.l. n. 76/2020 conv. con la L. n. 120/2020, secondo cui gli affidamenti
diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga
gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e quindi l'oggetto
dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da
parte sua dei requisiti di carattere generale, nonche' il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, ove richiesti
l’art. 192, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 secondo cui “la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la
sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalita' di scelta del contraente
ammesse dalle disposizioni vigenti
in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
l’art. 1, comma 4, del d.l. n. 76/2020 conv. con la L. n. 120/2020, secondo cui per le modalità
di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie
provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
l’art.1, comma 5bis, del d.l. 76/2020 conv in L n. 120/2020, secondo cui la pubblicazione
dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non e' obbligatoria;





l’art. 50, comma 3, del d.l. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021 secondo cui il contratto diviene
efficace con la stipulazione e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, come modificato dalla L. n. 145/2018 che prevede
l’obbligo di ricorso al MePA per gli acquisti di importo pari o superiore a 5.000,00 euro;

Viste
 le risposte del MIT ai quesiti nn. 753 e 764 del 10 dicembre 2020, che, occupandosi delle
procedure derogatorie di cui al d.l. n. 76/2020, ha avuto modo di precisare che l’affidamento
diretto non presuppone una particolare motivazione, né lo svolgimento di indagini di mercato,
né l’obbligo di richiedere preventivi, poiché la finalità dell’istituto è quella di addivenire ad
affidamenti in tempi rapidi per appalti di modico valore, con procedure snelle. In linea
peraltro con le stesse Linee Guida ANAC n. 4, il MIT ha precisato che, per gli appalti di
modico importo, la possibilità data alle stazioni appaltanti di mettere a confronto più offerte,
non rappresenta un obbligo[…]. L’eventuale richiesta di preventivi e le modalità attraverso
cui addivenire all’individuazione del contraente diretto rientrano nella discrezionalità della
stazione appaltante: il limite sarebbe rappresentato, secondo il MIT, dal rispetto della
necessità che tali attività non pregiudichino la celerità propria dell’istituto, specie in
considerazione della ratio delle norme derogatorie di cui al d.l. Semplificazioni, e dal rispetto
dell’art. 30 del Codice dei contratti pubblici, ossia dei principi generali di non discriminazione
e trasparenza. Infine ha precisato che, negli affidamenti diretti, non essendovi confronto
competitivo, anche l’eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l’utilizzo di un criterio
di aggiudicazione;
 la sentenza del Consiglio di stato, IV sezione, n. 3287 del 23/04/2021 in cui, con riferimento
poi alla stessa motivazione dell’affidamento, i giudici hanno evidenziato che sia l’art. 32,
comma 2, del Codice, che l’art. 1, comma 3, del d.l. Semplificazioni, richiedono
esclusivamente che la stazione appaltante motivi in merito alla scelta dell’affidatario,
indicando sinteticamente nella determina a contrarre, o in un atto equivalente, 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 tecnicoprofessionali, ove richiesti. Inoltre i giudici precisano che “la mera procedimentalizzazione
dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione
dei criteri per la selezione degli operatori (procedimentalizzazione che, peraltro, corrisponde
alle previsioni contenute nelle Linee Guida n. 4 per tutti gli affidamenti diretti; cfr. il par.
4.1.2 sull’avvio della procedura), non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di
gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate
dall’Amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze”;
Dato atto ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 76/2020 e dell’art. 192,
comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 che:
 fine del contratto: attività preliminari alla messa in sicurezza dell’area interessata
dall’intervento di Riqualificazione urbana del sito ubicato in località Masseria Castello alla
Via Eduardo Scarpetta – Comune di Pomigliano D’Arco - POR Campania FESR
2014/2020. Progetto "Riqualificazione di un'intera area da adibire ad orti urbani e
comunità alloggio per anziani"
 oggetto dell’affidamento: servizio di esecuzione indagini specialistiche di caratterizzazione del
sito ed elaborazione Analisi di rischio;



importo del contratto: € 5.800,00 al netto di contributi previdenziali (art. 8 D.Lgs. 103/96), non
soggetto a IVA ai sensi dell’art. 1,commi da 54 a 89, L. 190 del 23/12/2014 così come modificato
dalla L. 208 del 2015 e dalla L. 145 del 2018, per un importo lordo pari a € 5.918,00 ;



clausole essenziali del contratto: esecuzione del servizio entro i successivi 10 giorni
lavorativi dall’affidamento;
 modalità di scelta del contraente: affidamento diretto mediante acquisizione di preventivo
a mezzo pec da operatore specializzato nel servizio da affidarsi, ai sensi del d.l. 77/2021
conv. in L. n. 108/2021;
 forma: dato atto che sul MePA non si rinvengono iniziative attinenti l’oggetto del presente
contratto, trattandosi di servizi di alto contenuto specialistico, ai sensi dell’art. 32, comma
14, d.lgs. n. 50/2016, ed in deroga all’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, come
modificato dalla L. n. 145/2018, il contratto si intende stipulato mediante scambio di
corrispondenza a mezzo pec;
Ritenuto conveniente per l’Ente il preventivo acquisito anche in considerazione della condizione di
espletare il servizio entro i successivi 10 giorni lavorativi dall’affidamento;
Dato atto che è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 del
d.lgs. n. 136/2010, il seguente SMARTCIG Z52348BA2B attraverso il sito dell’A.N.A.C.;
Dato atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 è l’Ing.
Pasqualino Belluomo;
Dato atto dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis
della L. n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9 lett. e), della L. n 190/2012;
Visti






i principi generali della contabilità armonizzata di cui all’allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011 ed in
particolare quello dell’unità, della coerenza e della competenza finanziaria potenziata;
il d.lgs. n. 118/2011;
il d.lgs 50/2016;
il d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 183 in materia di impegno di spesa;
il Regolamento di contabilità armonizzata del Comune di Pomigliano d’Arco, approvato con
delibera di G.C. n. 107 del 22/12/2015, ed in particolare l’art. 41;



il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.C. 42
del 05/04/2012, come modificato con delibera di G.C. n. 115 del 14/09/2017 e da ultimo
modificato con delibera di G.C. n. 26 del 14/03/2019;



il Regolamento Europeo 679/2016 ed il d.lgs. n. 196/2006 come modificato ed integrato dal d.lgs. n.
101/2018 in materia di protezione dei dati personali;

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente richiamati
di affidare all’operatore economico Dott.ssa Daniela Cavaliere (P.IVA 05972660657), con sede alla
Via Ceffato 49 – 84025 Eboli (SA), per un importo di € 5.800,00 al netto di contributi previdenziali
(art. 8 D.Lgs. 103/96), non soggetto a IVA, per un importo lordo di € 5.918,00 il servizio di
Esecuzione delle indagini integrative di caratterizzazione del sito individuato da particelle 124-515516-517 ai fini dell’analisi di rischio e monitoraggio piezometri oggetto di validazione ARPAC;
di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del d.lgs. n. 267/2000, la somma di € 5.918,00 comprensivo di
iva, nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2
del d.lgs. n. 118/2011 e s.m. e i., in considerazione della esigibilità della medesima secondo quanto
riportato nella seguente tabella:

Cap

Classificazione

Descrizione

Esercizio
2021
euro

149
Da sub-impegnare
su 2019 481

di
2022
euro

esigibilità
2023
euro

Es succ

5.918,00

di dare atto che si procederà


alla sottoscrizione del contratto con l’operatore economico attraverso corrispondenza secondo

l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata;


alla liquidazione con successiva determinazione, previa acquisizione della fattura elettronica da
trasmettersi al seguente codice univoco 6WFMJ5 e soltanto dopo aver effettuato i controlli di
competenza;

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9, comma 2, del d.l. 78/2009 conv. in L. 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;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art.
147 bis 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 dello scrivente dirigente;
di dare atto che la scrivente dirigente non incorre in alcuna ipotesi di incompatibilità e di conflitto
d’interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9 lett.
e), della L. n. 190/2012 e s.m e i.;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 che il
presente provvedimento è sottoposto a controllo contabile da parte del Dirigente del Servizio
Finanziario;
di dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000 la presente determinazione
diventerà esecutiva a seguito di apposizione del visto di regolarità contabile;
di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio e nella
sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nel rispetto della disciplina normativa di
cui al d.lgs. n. 33/2013 e s. m. e i.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Pasqualino Belluomo

Il Dirigente
Arch. Anna Lucia Casalvieri

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal 31/12/2021e
per dieci giorni consecutivi.
Pomigliano d’Arco, lì

IL MESSO COMUNALE

