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COMUNE DI PISCIOTTA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

Ufficio 
 

Responsabile Settore LL.PP. 
 

Proposta n. 80 del  16/02/2022 istruita da: Arch. Domenico CONTI   

Determina di settore n. 15 del  16/02/2022 

Determina di R.G. n. 428 del 28/09/2022 

 

 

 

OGGETTO :  LAVORI DI “REALIZZAZIONE PALESTRA A SERVIZIO DEL PLESSO 

SCOLASTICO DI CAPRIOLI - COMPLETAMENTO: SPOGLIATOI”. AFFIDAMENTO 

INCARICO DI CONSULENZA GEOLOGICA. CUP: B31B21007060006 - CIG: Z03353E86F  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ORIGINALE 
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Vista la delibera di Giunta Comunale n. 4 del 26/01/2022 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di 

“Realizzazione palestra a servizio del plesso scolastico di Caprioli - Completamento: spogliatoi”; 

 

Premesso: 

che, in relazione al disposto 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; 

che in tema di qualificazione della stazione appaltante trova applicazione quanto prevede l’articolo 37, 

comma 4, del D.lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32 del 18/04/2019 convertito con modificazioni 

dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, ai sensi del quale “Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di 

provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, può procedere 

direttamente e autonomamente”; 

che per la realizzazione dell’opera sopra specificata, occorre procedere al conferimento dell’incarico per la 

consulenza geologica, necessaria in quanto l’intervento prevede la realizzazione di opere in cemento armato 

e, di conseguenza, il rilascio, prima dell’inizio dei lavori, dell’autorizzazione sismica; 

che si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico in parola a soggetto esterno 

all’Amministrazione Comunale per la carenza di organico di personale tecnico; 

che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra dettagliato ammonta ad € 

600,00, oltre ad IVA e oneri contributivi se dovuti, importo computato forfettariamente, inferiore a € 

40.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli 

effetti del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

smi, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, nel rispetto del principio di rotazione; 

che è stato richiesto il preventivo al geol. Giovanni Napolitano, professionista iscritto all’Albo aperto dei 

fornitori del Comune di Pisciotta tenuto presso il sito www.asmecomm.it, in possesso di tutti i requisiti 

professionali e curriculari commisurati alla natura dell’incarico, precisando che per importi inferiori alla soglia 

di € 5.000,00 l’obbligo motivazionale circa l’applicazione del principio di rotazione è attenuato, ai sensi del 

punto 3.7 delle linee guida ANAC n. 4; 

che il geol. Giovanni Napolitano, con studio professionale in via Catena, 3 - Ispani (SA), codice fiscale: 

NPLGNN68A01H703D, ha offerto per la prestazione professionale il prezzo di € 600,00 (euro seicento/00) 

oltre contributi obbligatori pari al 4% dell’onorario (pari a € 24,00) e IVA (pari a € 137,28), pertanto il costo 

complessivo della prestazione professionale è pari a € 761,28; 

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. Z03353E86F; 

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 alla base; 

che al finanziamento dell’affidamento in parola si provvede con la devoluzione delle economie dei mutui 

Cassa depositi e prestiti pos.: 4499166/00; 4492205/00; 4488983/00; 4488980/00; 4488979/00; 4471153/00; 

4461308/00; 4455264/00; 4420767/00; 4499168/00; 4347724/02; 

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 4.2.4 delle linee guida n. 4 dell’ANAC, e che il 
contratto conterrà espressa clausola di risoluzione nel caso di esito negativo di tale verifica;  

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

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) ”; 

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 alla realizzazione dei lavori di “Realizzazione palestra a servizio del 

plesso scolastico di Caprioli - Completamento: spogliatoi”; 

 

di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.: 

a) fine da perseguire:  realizzazione dei lavori di “Realizzazione palestra a servizio del plesso scolastico 

di Caprioli - Completamento: spogliatoi”; 

b) oggetto del contratto: consulenza geologica finalizzata alla realizzazione delle strutture in cemento 

armato previste in progetto; 

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 

affidatario del servizio; 

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

 

di affidare, per quanto in narrativa, la consulenza geologica nell’ambito dell’intervento di “Realizzazione 

palestra a servizio del plesso scolastico di Caprioli - Completamento: spogliatoi”, al geol. Dott. Giovanni 

Napolitano, con studio professionale in Ispani (SA), codice fiscale: NPLGNN68A01H703D, per l’importo di €  

600,00 (euro seicento/00) oltre contributi obbligatori pari al 4% dell’onorario (pari a € 24,00) e IVA se dovuta 

(pari a € 137,28), pertanto il costo complessivo della prestazione professionale è pari a € 761,28; 

 

Di impegnare la somma di € 761,28, necessaria per lo svolgimento della prestazione professionale di che 

trattasi sul competente capitolo del bilancio di esercizio in corso, devoluzione delle economie dei mutui 

stipulati con CDP pos.: 4499166/00; 4492205/00; 4488983/00; 4488980/00; 4488979/00; 4471153/00; 

4461308/00; 4455264/00; 4420767/00; 4499168/00; 4347724/02, già autorizzata dalla CDP; 

 

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’esecutività 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. 
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Pisciotta,  28/09/2022 

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,  28/09/2022 

 

 

Il Responsabile del Settore 

  Dr.ssa Felicia SATURNO 

 

  

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Pisciotta, 28/09/2022
Il Responsabile del Settore
Arch. Domenico CONTI 

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

