Comune di Sapri
Provincia di Salerno

SETTORE TECNICO - URBANISTICA

Determinazione n. generale 713/n. sett. 297 del 29/10/2020
OGGETTO:

“REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN VIA FLAVIO GIOIA” - AFFIDAMENTO DIRETTO
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DELL’ART. 36
COMMA 2 LETT. A

Il Responsabile del Settore
Visto il Decreto Sindacale prot. 2076 del 17.02.2020 con il quale viene conferito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali;
Visti, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Visti lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi - Dotazione
organica e norme di accesso;
Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267, recante il Testo Unico delle Leggi sugli Enti
Locali, ed in particolare l’articolo 192, recante disposizioni in materia di determinazione a
contrattare;
Rilevata pertanto la propria competenza all'adozione del presente provvedimento;
DETERMINA

DI APPROVARE l’allegata proposta di determinazione ad oggetto “REALIZZAZIONE DI
UN ASILO NIDO IN VIA FLAVIO GIOIA” - affidamento diretto coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a , la quale è parte integrante
della presente determina.

PROPOSTA DI DETERMINA
Oggetto: “REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN VIA FLAVIO GIOIA” affidamento diretto coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a

CIG: ZCB2EEBC5A

CUP: F57H20000310006

Il Responsabile Unico del Procedimento
Visto la determina dell’area tecnica n. 5 del 02.01.2020 in cui si nominava il sottoscritto
Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto;
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Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali;
Visti, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Visti lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi - Dotazione
organica e norme di accesso;
Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267, recante il Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali,
ed in particolare l’articolo 192, recante disposizioni in materia di determinazione a contrattare;
Rilevata pertanto la propria competenza all'adozione del presente provvedimento;

PREMESSO CHE:


con deliberazione n. 120 del 21/06/2020, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha
approvato il progetto definitivo/esecutivo ad oggetto “REALIZZAZIONE DI UN
ASILO NIDO IN VIA FLAVIO GIOIA ”, per l’importo complessivo di €.608.292,72,
per essere posto a base di gara ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016

Dato atto che l’opera risulta finanziata con D.D. n. 527 del 11/02/2019 della Regione Campania;
Vista la dichiarazione di assenza cause di incompatibilità ed inconferibilità;

Vista la necessità di dover affidare la fornitura di attrezzi ed arredo per i lavori in oggetto con
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a in quanto è urgente iniziare subito i lavori e
l’Ufficio Tecnico, per mancanza di personale, è costretto a ricorrere ad affidamento esterno;
RICHIAMATO il nuovo Codice dei contratti, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in cui al comma 2
dell'articolo 36 lettera a) recita "… per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,

mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta …";
VISTO il corrispettivo a base d’asta, calcolato di € 8.381,28 ai sensi del DM 17/06/2016;
PER TANTO il servizio potrà essere affidato con procedura diretta ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 richiedendo un preventivo tramite la piattaforma elettronica
ASMECOMM all’Operatore Economico di seguito selezionato:


arch. Maria RUSSO via S. Erasmo – Pagani (SA) - P.IVA 04946960657;

VISTO l’offerta caricata sulla piattaforma ASMECOMM dalla ditta arch. Maria RUSSO via S.
Erasmo – Pagani (SA) - P.IVA 04946960657 corrispondente ad un ribasso del 2% ed equivalente
all’importo di € 8.213,65 oltre IVA;

VISTO il D.P.R. 20/08/2001, n. 384 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in
economia", art. 5, comma 3;
VISTO l'mi. 183 del D.Lgs no 267/2000- sull'ordinamento degli EE. LL., relativo alla assunzione
degli impegni di spesa;
VISTO T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs no 267/2000;
PROPONE di DETERMINARE
tel. 0973-605511 - fax 0973-605541

Web www.comune.sapri.sa.it - e mail protocollo.sapri@asmepec.it

1. Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedi
mento.
2. L’AFFIDAMENTO diretto all’ arch. Maria RUSSO via S. Erasmo – Pagani (SA) - P.IVA
04946960657 per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di “REA
LIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN VIA FLAVIO GIOIA” per l’importo offerto corrisponde ad €
8.213,65 oltre I.V.A. con un ribasso percentuale di 2,00% sulla somma a base d’asta di €
8381,28.
3. DI IMPEGNARE nel redigendo bilancio 2020 la somma complessiva di € 10.421,48 com
prensiva di IVA e Cassa al n. di capitolo:
Realizzazione Asilo Nido via Flavio Gioia – affidamento servizio di
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione – arch. Maria RUSSO
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4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparen
te di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
5. Di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace a seguito dell'attività istruttoria e ricogniti
va sul possesso dei requisiti dell'aggiudicatario ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs
50/2016;
6. di dare atto che la presente determina è esecutiva ai sensi degli artt.153, commi 4 e 5, 183,
comma 7del D.Lgs.n.267/2000.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(arch. Rocco PUGLIESE)

Il Responsabile del Settore
CIORCIARO ALBERTO / ArubaPEC S.p.A.
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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