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COMUNE DI PISCIOTTA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

Ufficio 
 

Responsabile Settore LL.PP. 
 

Proposta n. 320 del  13/07/2022 istruita da: Arch. Domenico CONTI   

Determina di settore n. 78 del  13/07/2022 

Determina di R.G. n. 325 del 26/07/2022 

 

 

 

OGGETTO :  DETERMINA A CONTRARRE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DEL COMUNE DI PISCIOTTA”. 

CUP: B37H22003460001 - CIG: 932274193E 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ORIGINALE 
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Premesso che: 

- in relazione al disposto dell’art. 107, comma 1, e artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con 

decreto del Sindaco, il sottoscritto è stato nominato responsabile del Settore LL.PP., ai fini 

dell’espletamento delle funzioni di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse umane, strumentali 

e finanziarie assegnate, attribuendogli tutti i compiti derivanti dalla normativa e dai regolamenti, ivi 

compresi gli atti di assunzione di impegni di spesa ai sensi dell’art. 183, del citato D.Lgs. n. 267/00; 

- per i lavori di “manutenzione straordinaria delle strade del Comune di Pisciotta” è stato approvato il 

progetto esecutivo con Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 06/07/2022; 

 

Atteso che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla 

legge, con particolare riferimento alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori; 

 

VISTO: 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, 
in particolare:  
- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la 

responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa; 
- l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali, nei comuni privi di personale in 

possesso di tale qualifica, ai responsabili dei servizi specificamente individuati; 
- l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa 

diventano esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 
- l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per 

definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, 
le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

- l'art. 147-bis, in tema di controlli preventivi di regolarità amministrativa e contabile; 

- le linee guida ANAC n. 4, recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate al 
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018; 

- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato “Codice dei Contratti Pubblici” o più semplicemente 
“D.Lgs. n. 50/2016”; 

 

VISTO CHE: 

- se lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, l’affidamento deve avvenire nel rispetto dei 
principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e  42 del Codice D.Lgs. n. 50/2016 e smi;  

- se lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 trova applicazione il comma 1 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 
50/2016 e smi che, in tema di qualificazione della stazione appaltante, consente di procedere 
direttamente e autonomamente all'acquisizione di lavori di importo inferiore a tale soglia, senza 
necessità di ricorrere a centrali di committenza o stazioni uniche appaltanti; 

 

Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per 

procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto; 

 

Preso atto che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., i lavori oggetto di realizzazione non 

possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto: costituenti un lotto 

funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia 

complessiva dell’opera o del lavoro da attuare; 
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Considerato che, in relazione a quanto disposto dall’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.  si 

procede all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del prezzo più basso; 

 

Visto lo schema della lettera d’invito ed i relativi allegati di gara per l’affidamento dei lavori specificati in 

oggetto da attuarsi mediante procedura di affidamento diretto; 

 

Visto che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo: 

importo complessivo dei lavori: euro 7.948,00 

di cui non assoggettati a ribasso euro    850,00 

 

Visto che al finanziamento dell’opera si provvede mediante: contributo ai sensi della legge 30 dicembre 

2021, n. 234, art. 1, comma 407 - annualità 2022. Contributi per manutenzione straordinaria delle strade 

comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano. Decreto del Ministero dell'Interno del 14/01/2022; 

 

Vista l’attestazione del Direttore dei Lavori, propedeutica all’avvio della procedura di scelta del contraente, 

con la quale si è constatata: 

a) l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori; 

b) l’assenza di impedimenti sopravvenuti; 

c) la realizzabilità del progetto; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la 

presente determinazione a contrattare, indicando: 

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 modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base; 

 

Preso atto che in base all’importo dei lavori oggetto di affidamento non è dovuto il contributo a favore 

dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

 

Ritenuto di svolgere la procedura in maniera interamente telematica, non invitando gli operatori economici 

per i quali si è proceduto ad un affidamento diretto negli ultimi due anni; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale dei contratti; 

 

DETERMINA 

 

- di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dei lavori di 

“manutenzione straordinaria delle strade del Comune di Pisciotta” mediante procedura di affidamento 

diretto in modalità telematica; 

- di dare atto che con il presente provvedimento si attiva una procedura di affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) individuando l’Operatore Economico da invitare tramite 

l’elenco di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti; 

- di approvare lo schema della lettera di invito ed i relativi allegati di gara, predisposti dal competente 
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servizio, per l’affidamento dei lavori sopra specificati da attuarsi con il criterio del prezzo più basso; 

- di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

a) fine da perseguire:  manutenzione straordinaria della viabilità comunale; 

b) oggetto del contratto: esecuzione dei lavori di “manutenzione straordinaria delle strade del Comune 

di Pisciotta”; 

c) forma del contratto: forma scritta; 

d) clausole essenziali: durata dei lavori: 60 giorni; importo dei lavori € 7.948,00, pagamenti in 

un'unica soluzione all’ultimazione delle opere; 

 

- di dare atto che l’esecuzione dei lavori è finanziata ai sensi della legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, 

comma 407 - annualità 2022. Contributi per manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei 

marciapiedi e dell'arredo urbano. Decreto del Ministero dell'Interno del 14/01/2022; 

- di 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; 

- di 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 sarà sottoposto 

al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante 

apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria; 

- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 

sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

- di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del 

Procedimento è l’arch. Domenico Conti. 

 

 

 

Pisciotta,  26/07/2022 

Il Responsabile del Settore 

  Arch. Domenico CONTI 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell’art.9, comma 1, 

lettera a), punto 2, Legge 102/2009, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria e la compatibilità con le vigenti regole di finanza pubblica della presente determinazione 

che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 

Imp/Acc Esercizio Capitolo N. Impegno Descrizione Importo 

      

 

 

Pisciotta,  26/07/2022 

 

 

Il Responsabile del Settore 

  Dr.ssa Felicia SATURNO 

 

  

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Pisciotta, 26/07/2022
Il Responsabile del Settore
Arch. Domenico CONTI 
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