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Comune di Sapri 
Provincia di Salerno 

 

 

III SETTORE - TECNICO 

 

Determinazione n. generale 184/n. sett. 28 del 16/02/2023 
 

 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA PER L’INTERVENTO 
DI  “CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA CHE ASSICURI LO 
SVILUPPO ARMONICO DEI TERRITORI ANCHE DAL PUNTO DI VISTA 
INFRASTRUTTURALE CON INTERVENTI VOLTI ALLA RIDUZIONE DELL’EROSIONE 
COSTIERA ED ALLO SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO CON STUDIO 
DELL’ASSETTO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO A DIFESA DELLA COSTA” – DPCM 17 
DICEMBRE 2021  RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE 
- ATTO DI INDIRIZZO AGLI UFFICI CUP: F54D23000080006 CIG: 9655998D9D 

 

Il Responsabile del Settore 
 

Visto il  Decreto  Sindacale  n. 115 del 03.01.2023  con  il quale  viene  conferito  al  sottoscritto  l'incarico   

di Responsabile dell'Area  Tecnica; 

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; 

DATO ATTO CHE l’Ente si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.lgs 

267/2000; 

DATO ATTO CHE in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile del Settore ha 

verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di 

interessi, neanche potenziale; 

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021, con cui è stato definito per 

ciascuno degli anni dal 2021 al 2022, le modalità di ripartizione, i termine, le di accesso e di rendicontazione 

dei contributi agli enti beneficiari a valere sul fondo concorsi di progettazione e di idee per la coesione 

territoriale di cui all’art. 6 – quater, comma 1, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, introdotto dall’art. 12 del decreto legge 10 settembre 2021, 

n. 121, convertito, con modificazioni. Dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, per i comuni con popolazione 

fino a 5.000 abitanti possono impegnare, in via alternativa in tutto o in parte, le risorse per l’affidamento di 

incarichi tesi alla redazione di progetti di fattibilità tecnica economica, secondo le modalità di cui all’art. 1 

del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, 

purché coerenti con gli obiettivi di cui al comma 1; 

RILEVATO CHE: 

• con il predetto D.P.C.M. del 17/12/2021 è stato assegnato al Comune di Sapri (SA) il contributo 

complessivo di € 47.652,78, di cui € 4.765,28 sull’annualità 2021 ed € 42.887,50 sull’annualità 

2022, giusto allegato “A”; 
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• con il decreto-legge “Aiuti bis” è stato prorogato al 18 febbraio 2023 il termine entro il quale 

ciascun Ente beneficiario è autorizzato ad avviare le procedure concorsuali o di affidamento previste 

dal Fondo, a pubblicare i bandi o disporre gli affidamenti, pena la revoca del contributo. 

 

TESO che i contributi assegnati saranno erogati ai comuni beneficiari, secondo le modalità e i termini 

previsti dall'articolo 6 del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

 

RITENUTO opportuno, per accelerare i tempi e semplificare la procedura, richiedere un preventivo tramite 

piattaforma elettronica TUTTOGARE di ASMECOMM ad un operatore economico iscritto all’albo della 

piattaforma stessa e di procedere con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i. della redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento “Crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva che assicuri lo sviluppo armonico dei territori anche dal punto di vista 

infrastrutturale con interventi volti alla riduzione dell’erosione costiera ed allo sviluppo turistico del 

territorio con studio dell’assetto idrogeologico ed idraulico a difesa della costa” che va a realizzare i 

seguenti obbiettivi previsti dal fondo: 

• Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva che assicuri lo sviluppo armonico dei territori 

anche dal punto di vista infrastrutturale; 
 

VISTA l’offerta trasmessa dall’O.E. ing. Vincenzo NAPOLI - C.F.:NPL VCN 54S11 H703J - nato a 

SALERNO l’11/11/1954 (cognome, nome e data di nascita) in qualità di Amministratore Unico, Socio di 

maggioranza e Direttore Tecnico della CNC Ingegneri S.r.l. - con sede in Salerno, Via Costantino l’Africano 

n.35 – 84124 - C.F. e P. IVA: 04778710659 di € 21.605,73 con un ribasso dell’8,95% sull’importo calcolato 

come da parcella di € 23.729,52 ai sensi del D.M. del 17/06/2016; 

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'art..  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; 

 

DETERMINA 

 

 

1. Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2. DI PROCEDERE  all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. “a” del D.Lgs 

50/2016 del servizio di redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica per 

l’intervento di “Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva che assicuri lo sviluppo armonico dei 
territori anche dal punto di vista infrastrutturale con interventi volti alla riduzione dell’erosione 
costiera ed allo sviluppo turistico del territorio con studio dell’assetto idrogeologico ed idraulico a 

difesa della costa” all’operatore economico ing. Vincenzo NAPOLI - C.F.:NPL VCN 54S11 

H703J - nato a SALERNO l’11/11/1954 (cognome, nome e data di nascita) in qualità di 

Amministratore Unico, Socio di maggioranza e Direttore Tecnico della CNC Ingegneri S.r.l. 

- con sede in Salerno, Via Costantino l’Africano n.35 – 84124 - C.F. e P. IVA: 

04778710659 per aver offerto l’importo di € 21.605,73 escluso Cassa ed IVA con un ribasso 

sull’importo a base d’asta dell’8,95%; 

3. DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013 

(Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;  

4. DI DARE ATTO che l’aggiudicazione diverrà efficace a seguito dell'attività istruttoria e 

ricognitiva sul possesso dei requisiti dell'aggiudicatario ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del 

D.Lgs 50/2016; 

5. DI DARE ATTO che la presente determina di affidamento vale anche come determina a 

contrarre come previsto dall’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016; 

6. DI DARE ATTO CHE l’impegno della spesa di € 27.413,35 comprensivo di Cassa ed IVA 

sarà effettuato con successivo atto; 
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 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. 


