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COMUNE DI PISCIOTTA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

Ufficio 
 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 
 

Proposta n. 346 del  27/07/2022 istruita da: Arch. Domenico CONTI   

Determina di settore n. 85 del  27/07/2022 

Determina di R.G. n. 336 del 03/08/2022 

 

 

 

OGGETTO :  LAVORI DI “SISTEMAZIONE ACCESSO ALLA SPIAGGIA DEL 

PASSARIELLO”. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE 

DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA. CUP: B36G22019640006 - 

CIG: Z0D365EC50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

COPIA 

 

COPIA CARTACEA DI 

ORIGINALE DIGITALE 

mailto:unopisciotta@tiscali.it
mailto:unopisciotta@tiscali.it
mailto:unopisciotta@tiscali.it


Comune di Pisciotta Via Roma n.39 - 84066 - Pisciotta (Sa) 

Tel 0974-973035 Fax 0974-970900 

comune.pisciotta@pec.it 
Pag. 2 di 6 

 

Premesso che, in relazione al disposto dell’art. 107, comma 1, e degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, con decreto del Sindaco il sottoscritto è stato nominato responsabile del Servizio Lavori 

Pubblici, ai fini dell’espletamento delle funzioni di gestione amministrativa e finanziaria 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; 

Premesso che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021, avente ad oggetto 

“Ripartizione del fondo per la progettazione territoriale”, pubblicato in GU n. 41 del18/02/2022, sono definite, 

per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022, le modalità di ripartizione, i termini, le modalità di accesso e di 

rendicontazione dei contributi agli Enti beneficiari a valere sul fondo; 

Premesso che con il citato decreto al Comune di Pisciotta sono state assegnati € 2.094,89 per l’anno 2021 e 

€ 18.846,80 per l’anno 2022, per complessivi € 20.940,89; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 06/04/2022, con la quale è stato stabilito di destinare le 

risorse assegnate a questo Comune con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 

2021 alle diverse finalità sotto indicate: 

1. Realizzazione parcheggio alla località Fiori  

Importo presunto delle competenze tecniche incluso contributi obbligatori ed IVA: € 3.778,30. 

2. Recupero dell’ex casello ferroviario; 

 Importo presunto delle competenze tecniche incluso contributi obbligatori ed IVA: € 3.412,55. 

3. Ampliamento cimitero di Caprioli; 

 Importo presunto delle competenze tecniche incluso contributi obbligatori ed IVA: € 3.412,55. 

4. Sistemazione accesso alla spiaggia del Passariello; 

 Importo presunto delle competenze tecniche incluso contributi obbligatori ed IVA: € 3.412,55. 

5. Sistemazione tratto via Colombo - Acquabianca; 

 Importo presunto delle competenze tecniche incluso contributi obbligatori ed IVA: € 3.412,55. 

6. Pavimentazione delle vie del centro storico di Rodio; 

 Importo presunto delle competenze tecniche incluso contributi obbligatori ed IVA: € 3.412,55. 

Individuando il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella persona dell’arch. Domenico Conti, nella 

qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e demandando al suddetto responsabile l’adozione dei 

conseguenti e necessari atti di gestione; 

Dato atto che, in conseguenza della richiamata deliberazione della Giunta Comunale, per l’affidamento del 

servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di “Sistemazione accesso 

alla spiaggia del Passariello”, è stata intrapresa una informale indagine di mercato al fine di individuare il 

professionista cui conferire l’incarico professionale; 

Considerato che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra dettagliato 

ammonta ad € 2.689,59, oltre contributi obbligatori ed IVA, importo computato ai sensi del Decreto del 

Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, inferiore alla soglia comunitaria e che, pertanto, è possibile 

procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2 della legge 

120/2020 e smi, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, nel rispetto del principio di 

rotazione; 

Dato atto che, al fine di verificare la tipologia di procedimento da adottare e verificare che con la procedura 

indicata in oggetto non si operi un frazionamento artificioso dell’affidamento, è stato computato dal RUP, ai 

sensi dello stesso Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, l’importo complessivo di tutte le 

prestazioni che potrebbero essere affidate ad un unico operatore economico esterno all’Amministrazione, e 

che lo stesso è pari a € 41.554,22, inferiore alla soglia di € 139.000,00 al disotto della quale, ai sensi dell’art. 

1, comma, 2, della legge 120/2020 e smi, è consentito l’affidamento diretto dei servizi di ingegneria e 

architettura; 

Visto che in tema di qualificazione della stazione appaltante trova applicazione l’art. 37, comma 1, del D. 

Lgs. n. 50/2016 e smi e che relativamente agli interventi a valere sul PNRR, in merito alle modalità di 

aggregazione previste dal DL n. 77/2021, il comunicato del Ministero dell’Interno 17 dicembre 2021, ha 

specificato che la norma fa comunque salva l’applicazione delle ipotesi disciplinate ai commi 1 e 2 primo 

periodo dell’art. 37 del D. Lgs. 50/2016, in virtù dei quali non sono soggetti agli obblighi individuati dal co. 4 
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gli affidamenti di valore inferiore a 40 mila euro per servizi e forniture e di valore inferiore a 150 mila euro per 

lavori; 

che, ai sensi dell’art. 1.3.2. della Linea Guida n.1 - Rev.1 (delibera n. 138 del 21 febbraio 2018) l’importo 
stimato sopra espresso risulta essere il risultato dell’operazione analitica in allegato (determinazione dei 
corrispettivi); 

che l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, prescrive: “Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 

2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, 

o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 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 tecnico-professionali, ove richiesti”; 

che, pertanto, 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 alla base; 

che, inoltre, con la presente determinazione si prende atto della documentazione relativa al procedimento di 

affidamento, agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale, e che il professionista invitato a produrre il preventivo, 

per acquisire le dichiarazioni di possesso dei requisiti e l’offerta economica, è stato individuato tra i 

professionisti iscritti all’albo aperto dei fornitori del Comune di Pisciotta tenuto presso il sito 

www.asmecomm.it, in possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento professionale in oggetto, nel rispetto 

del principio di rotazione; 

che nel rispetto dei principi sopra enunciati e brevemente richiamati, è stato individuato il seguente 

professionista: arch. Aniello Veneroso, con studio professionale in Pisciotta Via Stazione Nuova, n. 9, codice 

fiscale VNRNLL54M10A773X, Partita IVA 00869040659, in possesso di tutti i requisiti professionali e 

curriculari commisurati alla natura dell’incarico; 

che, essendo l’importo della procedura inferiore ad € 5.000,00 è stato acquisito il preventivo a mezzo PEC in 

quanto per tali importi non è necessario il ricorso a piattaforme telematiche di negoziazione;  

che il professionista individuato ha offerto il prezzo complessivo di € 2.684,21, oltre oneri contributivi ed IVA, 

prezzo ritenuto congruo;  

che, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata 

ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG. n. Z0D365EC50; 

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha in corso l’attività di verifica dei requisiti di carattere 
generale, conformemente a quanto stabilito dal punto 4.2.2 delle linee guida n. 4 dell’ANAC, e che, pertanto, 
è possibile procedere anche alla stipula del contratto prevedendo la clausola risolutiva nel caso che tale 
verifica dia esito negativo;  

Dato atto che il sottoscritto non si trova in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto 
all’adozione del presente atto; 

 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: “Codice dei Contratti pubblici”; 

 

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n. 163”, 

per la parte ancora in vigore; 

 

Visto il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016  a titolo “Approvazione delle tabelle 

dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione” adottato ai sensi dell'art. 

24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016); 

Vista la Linea Guida n.1 (delibera n. 973 del 14 settembre 2016 a titolo “Indirizzi generali sull'affidamento dei 

servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (G.U. n. 228 del 29 settembre 2016) ”; 
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Vista la Linea Guida n.1 - Rev.1 (delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 a titolo “Indirizzi generali 

sull'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (G.U. n. 69 del 23 marzo 2018)”; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”; 

 

DETERMINA 

di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dell’incarico professionale 
dettagliato in premessa necessario e propedeutico alla realizzazione dei lavori di “Sistemazione accesso alla 
spiaggia del Passariello”; 

di procedere all’affidamento dell’incarico di che trattasi mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020 e smi; 

di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.: 
a) fine da perseguire:  Sistemazione accesso alla spiaggia del Passariello; 
b) oggetto del contratto: redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento sopra 

richiamato; 
c) forma del contratto:  il contratto sarà stipulato in forma scritta sotto forma di lettera commerciale 

disciplinante il rapporto contrattuale tra l’Amministrazione ed il professionista 
aggiudicatario del servizio; 

d) clausole essenziali:  sono evincibili dallo schema di lettera commerciale 

di prendere atto della documentazione relativa alla procedura in oggetto: determinazione dei corrispettivi; 
Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, 
comma 7, della Legge n. 136/2010; dichiarazione di possesso dei requisiti; schema lettera commerciale; 

 

di affidare, per quanto in narrativa, la progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di 

“Sistemazione accesso alla spiaggia del Passariello”, all’arch. Aniello Veneroso, con studio professionale in 

Pisciotta Via Stazione Nuova, n. 9, codice fiscale VNRNLL54M10A773X, Partita IVA 00869040659, per 

l’importo di € 2.684,21 (euro duemila seicento ottantaquattro/21) oltre contributi obbligatori pari al 4% 

dell’onorario (€ 107,37) e IVA (€ 614,15) e, pertanto, l’importo complessivo della prestazione professionale è 

pari a € 3.405,73; 

 

Di impegnare la somma di € 3.405,73, necessaria per lo svolgimento della prestazione professionale di che 

trattasi, sui fondi del bilancio di esercizio in corso – finanziamento concesso ai sensi del Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021, avente ad oggetto “Ripartizione del fondo per la 

progettazione territoriale”, pubblicato in GU n. 41 del18/02/2022; 

 

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 l’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla positiva conclusione della verifica 

del possesso dei requisiti di carattere generale, in corso da parte del Responsabile del Procedimento; 

 

di prendere e dare atto il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. è: arch. Domenico Conti. 

 

di trasmettere il presente provvedimento: 

all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

 

 

 

Pisciotta,  03/08/2022 

Il Responsabile del Settore 

F.to  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,  03/08/2022 

 

 

Il Responsabile del Settore 

F.to  Dr.ssa Felicia SATURNO 
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