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COMUNE DI PISCIOTTA 
PROVINCIA DI SALERNO 

Ufficio 

Responsabile Settore LL.PP. 

Proposta n. 531 del 10/11/2022 istruita da: Arch. Domenico CONTI 

Determina di settore n. 122 del 10/11/2022 

Determina di R.G. n. 517 del 21/11/2022

OGGETTO :  AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCETTO IN LOCALITÀ CAPRIOLI” - CUP: 

B32H22010140001 - CIG: 9448698042 

ORIGINALE 
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PREMESSO: 

che ai sensi degli 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 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 con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 23/09/2022, è stato approvato il progetto esecutivo 
dei lavori di “Manutenzione straordinaria del campo di calcetto in località Caprioli”, dell’importo complessivo 
di € 27.402,50 con il seguente Quadro Economico: 

A 

lavori € 22.260,30 

oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 2.226,00 

lavori soggetti a ribasso € 20.034,30 

totale lavori € 22.260,30 

B Somme a disposizione della Stazione Appaltante 

imprevisti; € 244,93 

I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. € 4.897,27 

B Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante € 5.142,20 

TOTALE € 27.402,50 

che l’esecuzione dei lavori, finanziati con il Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020  - DPCM del 17  luglio 
2020 - Programma: Contributo Infrastrutture sociali – Sud - LB 20 - Codice Programma: 
FONDOINFRSOCIAL - Annualità 2022, dovrà iniziare entro il 31 dicembre 2022 e, pertanto, è necessario 
provvedere con urgenza ad individuare l’impresa esecutrice. Che, comunque, l’affidamento di tale lavoro, di 
importo inferiore alle soglie di cui all' articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016, avviene nel rispetto dei principi di cui 
agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti 
e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

che con determinazione a contrarre n. 116/LLPP del 14/10/2022, è stato stabilito di procedere 
all’affidamento dei lavori in oggetto per mezzo di affidamento diretto con il criterio del prezzo più basso; 

che in data 28/10/2022, prot. 9481, è stato richiesto, per mezzo della piattaforma di negoziazione, il 
preventivo per l’esecuzione dei lavori in oggetto alla ditta Sofor Costruzioni di Stefano Soffientini, con sede 
in VIA MAZZINI, 52/D - 84091 BATTIPAGLIA (SA), codice fiscale: SFFSFN89S19A717P, partita IVA: 
05134010650; 

VISTA la dichiarazione unica e il preventivo della ditta Sofor Costruzioni di Stefano Soffientini, acquisito 
tramite la piattaforma di negoziazione, con il quale l’Operatore Economico ha dichiarato il possesso dei 
requisiti richiesti per l’esecuzione dei lavori e ha offerto il ribasso dello 0,30% sull’importo a base d’asta, 
pertanto l’importo contrattuale è pari a € 22.200,20; 

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

Dato atto che l’Ufficio Tecnico ha in corso l’attività di verifica del possesso dei requisiti auto-dichiarati in sede 
di gara e che la stipula del contratto potrà avvenire con la clausola risolutiva nel caso la verifica dia esito 
negativo, ai sensi del 4.2.3 delle linee guida ANAC n. 4;  

Rilevato, pertanto, che l’esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria del campo di calcetto in località 
Caprioli”, può essere affidata mediante affidamento diretto, ai sensi della legge n. 120/2020, art. 1, comma 
2, lettera a), alla ditta Sofor Costruzioni di Stefano Soffientini, con sede in VIA MAZZINI, 52/D - 84091 
BATTIPAGLIA (SA), codice fiscale: SFFSFN89S19A717P, partita IVA: 05134010650, per l’importo 
contrattuale di € 22.200,20, oltre IVA, dando atto che la spesa è finanziata con il Fondo di Sviluppo e 
Coesione 2014-2020  - DPCM del 17  luglio  2020 - Programma: Contributo Infrastrutture sociali – Sud - LB 
20 - Codice Programma: FONDOINFRSOCIAL - Annualità 2022; 

Visto 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. 9448698042; 

Dato atto che il C.U.P. dell’investimento in parola è: B32H22010140001; 

DETERMINA 
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- Di affidare direttamente, in relazione ai motivi in premessa indicati, alla ditta Sofor Costruzioni di Stefano
Soffientini, con sede in VIA MAZZINI, 52/D - 84091 BATTIPAGLIA (SA), codice fiscale:
SFFSFN89S19A717P, partita IVA: 05134010650, l’esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria
del campo di calcetto in località Caprioli” per l’importo complessivo di € 22.200,20, oltre IVA;

- Di dare atto che, in seguito al ribasso d’asta, il quadro economico dell’intervento è rimodulato come
segue:

A 

lavori 
€ 

19.974,20 

oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 2.226,00 

totale lavori 
€ 

22.200,20 

B Somme a disposizione della Stazione Appaltante 

B 

imprevisti; € 0,00 

spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative 
alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, l’importo 
relativo all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente 
alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente; € 318,26 

I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. € 4.884,04 

Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante € 5.202,30 

TOTALE 
€ 

27.402,50 

- 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;

- Di dare atto che la spesa di € 27.084,24, IVA al 22% inclusa, per l’esecuzione dei lavori è finanziata con il
Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - DPCM del 17 luglio 2020, programma: Contributo
Infrastrutture sociali – Sud - LB 20, Codice Programma: FONDOINFRSOCIAL - anno 2022;

- di dare atto che la somma di € 27.084,24, IVA inclusa, per l’esecuzione dei lavori di “Manutenzione
straordinaria del campo di calcetto in località Caprioli” sarà formalmente impegnata in seguito al
perfezionamento dell’obbligazione giuridicamente vincolante, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000;

- Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto arch. Domenico Conti.

Pisciotta,  21/11/2022 

Il Responsabile del Settore 

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

Pisciotta,  21/11/2022 

Il Responsabile del Settore 

  Dr.ssa Felicia SATURNO 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Pisciotta, 21/11/2022
Il Responsabile del Settore
Arch. Domenico CONTI 


