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SETTORE LAVORI PUBBLICI 
 

Proposta n. 475 del 12/10/2022 istruita da: Arch. Domenico CONTI   

Determina di settore n. 115 del 12/10/2022 

Determina di R.G. n. 457 del 12/10/2022 

 

 

 

OGGETTO :  LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E RIPAVIMENTAZIONE 

TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA PINTO E VIA TUVOLO A PISCIOTTA - PROGETTO 

LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE "PISCIOTTA BORGO VIVO”. 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI 

LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA NELLE FASI DELLA 

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CUP: B34H22000110006 - CIG: Z6F3789614 
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Visto che in seguito alla partecipazione all’avviso per la presentazione di proposte di intervento per la 

rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – 

Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 

“Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività 

dei borghi storici”,  con decreto del Segretario Generale n. 453 del 7 giugno 2022, è stato assegnato al 

Comune di Pisciotta il finanziamento dell’importo complessivo di € 1.600.000,00 per la realizzazione del 

progetto “Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale “Pisciotta Borgo vivo””, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 24 dell’11/03/2022, che prevede, tra gli altri, l’intervento 

“Riqualificazione ambientale e ripavimentazione tratto compreso tra piazza Pinto e via Tuvolo a Pisciotta”; 

 

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 per la realizzazione dell’opera sopra specificata, occorre procedere alla progettazione esecutiva, al 

coordinamento per la sicurezza nella fase della progettazione e all’eventuale direzione dei lavori e al 

coordinamento per la sicurezza nella fase dell’esecuzione; 

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

all’Amministrazione Comunale, per carenza in organico di adeguate figure tecniche e per il notevole carico di 

lavoro che grava sugli uffici comunali; 

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

23.847,19, oltre ad IVA e oneri contributivi, importo computato ai sensi del Decreto del Ministero della 

Giustizia 17 giugno 2016, e che, pertanto, si procede all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per 

gli effetti 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) e, pertanto, con procedura di affidamento diretto; 

che con determinazione a contrarre n. 97/LLPP del 24/08/2022, è stata approvata la documentazione 

relativa al procedimento di affidamento e si è stabilito che il nuovo professionista a cui chiedere il preventivo 

per mezzo di procedura telematica sarebbe 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 in tema di qualificazione della stazione appaltante se di importo inferiore ad € 40.000,00 trova 

applicazione il comma 1 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi che consente di procedere direttamente e 

autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a tale soglia, senza necessità di 

ricorrere a centrali di committenza o stazioni uniche appaltanti. 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 gli affidamenti di valore inferiore a 40 mila euro per servizi e forniture e di 

valore inferiore a 150 mila euro per lavori; 

che in data 26/09/2022, è stata indetta la procedura in oggetto, in esecuzione della richiamata 

determinazione n. 97/LLPP del 24/08/2022, emessa ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 s.m.i., predisponendo e pubblicando sulla piattaforma di e-procurament gli atti della procedura e 

trasmettendo l’invito per mezzo della stessa piattaforma al seguente operatore economico: 

- arch. Aniello Mautone, con sede in via Pietralata, Snc - Pisciotta (SA), codice fiscale: 

MTNNLL61S05G707K, partita IVA: 02465480651; 

che le operazioni della procedura di affidamento diretto si sono concluse in data 12/10/2022, come risulta dal 

relativo verbale redatto dal Responsabile del Procedimento per le fasi della progettazione, dell’affidamento e 

dell’esecuzione;  
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che il professionista interpellato ha offerto il ribasso percentuale dell’1,455% sull’importo a base di gara e, 

pertanto, il valore del contratto è pari a € 23.500,00, oltre contributi obbligatori ed IVA come per legge, 

importo valutato congruo dal RUP; 

che il professionista, arch. Aniello Mautone, possiede tutti i requisiti professionali e curriculari commisurati 

alla natura dell’incarico ed alla tipologia e categorie delle opere da progettare; 

che sono in corso, nei confronti del soggetto concorrente aggiudicatario, le verifiche circa il possesso dei 

requisiti di carattere generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, a norma di legge, 

da parte del RUP; 

che il comma 6 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 chiarisce che “L’aggiudicazione non equivale ad 

accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8”, il 

successivo comma 7 stabilisce: “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti”; 

che, pertanto, l’efficacia della presente determinazione è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti 

di carattere generale da parte del Responsabile del Procedimento; 

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

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione de D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, 

per la parte ancora in vigore; 

Visto il DM17/06/2016 “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”  

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

1. di approvare le risultanze di gara e il verbale redatto dal RUP, relativo alla procedura di affidamento 

diretto per l’affidamento dell’incarico professionale specificato in oggetto e correlato all’esecuzione dei 

lavori di “Riqualificazione ambientale e ripavimentazione tratto compreso tra piazza Pinto e via Tuvolo a 

Pisciotta - Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale "Pisciotta Borgo vivo"”, redatto in data 

12/10/2022, che allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione; 

2. di aggiudicare all’Operatore Economico: arch. Aniello Mautone, con sede in via Pietralata, Snc - Pisciotta 

(SA), codice fiscale: MTNNLL61S05G707K, partita IVA: 02465480651, il servizio di cui trattasi, per un 

importo presunto complessivo di € 23.500,00, al netto del ribasso d’asta offerto, pari al 1,455% e oltre 

IVA ed oneri previdenziali nella misura di legge; 

3. di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla verifica da parte del 

Responsabile del Procedimento del possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economico-

finanziaria e tecnico-professionale da parte dell’Operatore Economico come sopra individuato; 

4. di dare atto che la spesa relativa all’attività indicata in oggetto, pari a complessivi € 29.816,80 (contributi 

obbligatori, pari a € 940,00, ed IVA al 22%, pari a € 5.376,80, inclusi) è finanziata con il contributo 

concesso ai sensi del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, 

Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, 

religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, decreto del Segretario Generale di 

assegnazione delle risorse n. 453 del 7 giugno 2022. Cap. 3404 del bilancio di esercizio in corso; 

5. di dare atto che la somma di € 29.816,80 per competenze tecniche nell’ambito dell’intervento di 

“Riqualificazione ambientale e ripavimentazione tratto compreso tra piazza Pinto e via Tuvolo a Pisciotta 

- Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale "Pisciotta Borgo vivo"” sarà formalmente impegnata 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
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in seguito al perfezionamento dell’obbligazione giuridicamente vincolante, ai sensi dell’art. 183, comma 

1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

6. 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; 

7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l’arch. 

Domenico Conti; 

8. di dare atto che lo schema di contratto-convenzione d’incarico è stato già approvato con la richiamata 

deliberazione a contrarre n. 97/LLPP del 24/08/2022; 

9. Il Responsabile Unico del Procedimento arch. Domenico Conti curerà tutti gli adempimenti necessari per 

la stipula del contratto-disciplinare e per dare avvio all’espletamento del servizio di cui trattasi; 

 

 

 

Pisciotta,  12/10/2022 

Il Responsabile del Settore 

  Arch. Domenico CONTI 
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LA PRESENTE DETRMINA NON NECESSITA DEL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

 

Pisciotta,  12/10/2022 

 

Il Responsabile del Settore 

  Dr.ssa Felicia SATURNO 
 

  



Comune di Pisciotta – Provincia di Salerno 
Palazzo Mandina – Via Roma – 84066 Pisciotta  

tel. 0974.973035 FAX 0974.970900 e-mail: utc.pisciotta@gmail.com 

C O M U N E  D I  P I S C I O T T A  
U f f i c i o  T e c n i c o  

  
prot. 8996  12 ottobre 2022 
 
Oggetto:  affidamento della progettazione esecutiva della direzione dei lavori e del coordinamento per la 

sicurezza nelle fasi della progettazione e dell’esecuzione nell’intervento di “Riqualificazione 
ambientale e ripavimentazione tratto compreso tra piazza Pinto e via Tuvolo a Pisciotta - Progetto 
locale di rigenerazione culturale e sociale "Pisciotta Borgo vivo”. CUP: B34H22000110006 - CIG: 
Z6F3789614 

 Verbale di valutazione dell’offerta 

Premesso: 

che con determinazione n. 97/LLPP del 24/08/2022, è stato stabilito di procedere all’affidamento del servizio in 
oggetto per mezzo di affidamento diretto, invitando la richiesta di preventivo ad un operatore economico 
selezionato dall’Albo aperto dei fornitori del Comune di Pisciotta tenuto presso il sito www.asmecomm.it, nel 
rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

che in data 26/09/2022 è stata indetta sul portale dell’e-procurament della centrale di committenza Asmecomm, 
a cui il Comune di Pisciotta (SA) ha aderito, la procedura di affidamento diretto, in quanto di importo pari a € 
23.847,19, inferiore ad € 40.000, con il criterio del prezzo più basso, invitando a presentare offerta il seguente 
Operatore Economico: 
- arch. Aniello Mautone, con sede in via Pietralata, Snc - Pisciotta (SA), codice fiscale: MTNNLL61S05G707K, 

partita IVA: 02465480651; 

che è stata stabilita la data del 05/10/2022, ore 12:00, quale termine per il caricamento sul portale di e-
procurament della documentazione d’offerta; 

che il sottoscritto responsabile del procedimento svolge l’attività di esame della documentazione amministrativa 
prodotta in sede di richiesta preventivo, di ammissione ed esclusione dei concorrenti alla fase di verifica 
dell’offerta economica e di valutazione della stessa offerta in quanto la procedura si svolge con il criterio del 
prezzo più basso, rinunciando alla presenza di testimoni in quanto la procedura informale è stata svolta sulla 
piattaforma telematica ASMECOMM pertanto l’intero procedimento è tracciabile su tale piattaforma; 

che entro i termini stabiliti, ore 12:00 del giorno 05/10/2022 l’Operatore Economico individuato per la richiesta 
di preventivo ha caricato tutta la documentazione richiesta; 

che in seguito all’esame della documentazione amministrativa l’offerta dell’arch. Aniello Mautone è stata 
ammessa alla valutazione dell’offerta economica.  

che l’offerta presentata è la seguente: ribasso del 1,455% (uno virgola quattrocento cinquantacinque per cento) 
sull’importo a base d’asta; 

Tutto ciò premesso,  

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento prende atto dell’offerta presentata dall’operatore economico arch. 
Aniello Mautone, con sede in via Pietralata, Snc - Pisciotta (SA), codice fiscale: MTNNLL61S05G707K, partita IVA: 
02465480651, che ha offerto il ribasso del 1,455% (uno virgola quattrocento cinquantacinque per cento) 
sull’importo di € 23.847,19 a base di gara e, pertanto, il prezzo di € 23.500,00, oltre contributi obbligatori ed IVA 
come per legge, per l’esecuzione della progettazione esecutiva, della direzione dei lavori e del coordinamento 
per la sicurezza nelle fasi della progettazione e dell’esecuzione nell’intervento di “Riqualificazione ambientale e 
ripavimentazione tratto compreso tra piazza Pinto e via Tuvolo a Pisciotta - Progetto locale di rigenerazione 
culturale e sociale "Pisciotta Borgo vivo"”. L’offerta è valutata congrua e si propone l’aggiudicazione 
all’operatore economico individuato. 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 F.TO ARCH. DOMENICO CONTI 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Pisciotta, 14/10/2022
Il Responsabile del Settore
Arch. Domenico CONTI 

mailto:utc.pisciotta@gmail.com
http://www.asmecomm.it/

