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Ufficio Tecnico Comunale – Lavori Pubblici
N° 22

Data: 08/10/2020

DETERMINA A CONTRARRE: DIREZIONE DEI LAVORI E Ufficio di Segreteria
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE
DEI LAVORI DI: RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE IN LOC. N.Reg.Gen. 195
CERRINE DA ADIBIRE A CENTRO ASSISTENZIALE PER
Del 15.10.2020
ANZIANI.
CIG 8466043FAE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:


Che la Regione Campania, attraverso la pubblicazione del bando tipologia di intervento 7.4.1 “
Investimenti per l’introduzione, il miglioramento, l’espansione di servizi di base per la popolazione
rurale” del Programma di sviluppo Rurale, 2014-2020, DRD n. 09/2017 intende sostenere investimenti
per la ristrutturazione e/o l’ampliamento di edifici per l’erogazione di servizi socio-con DRD 09/2017
intende sostenere investimenti per la ristrutturazione e/o l’ampliamento di edifici per l’erogazione di
servizi socio-assistenziali;
 Che il Comune di Laureana Cilento (SA), in data 11/09/2018, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n°
50, è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di “RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE IN
LOCALITA’ CERRINE DA ADIBIRE A STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE PER ANZIANI”, per un importo
complessivo di €. 500.000,00 di cui a base d’asta di €. 404.500,00 oltre le somme a disposizione per €
95.500,00;
 Che la Regione Campania con Decisione Individuale di Concessione dell’Aiuto (D.I.C.A) PSR Campania
2014-2020 – Misura 7 – Tipologia di intervento 7.4.1, pervenuta al protocollo dell’Ente al n. 1570 del
01/04/2019, ha concesso il finanziamento, con importo complessivo finanziato in riduzione pari ad €.
474.302,32 di cui € 389.713,89 di lavori, oltre somme a disposizione per €. 85.178,43;
 Che pertanto è necessario procedere all’avvio delle procedure di affidamento per la direzione dei lavori
e coordinamento della sicurezza in esecuzione;
CONSIDERATO


Che l’importo complessivo delle competenze professionali da affidare, calcolato ai sensi del Decreto
Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti), e del relativo regolamento del Decreto del
Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016, ammonta ad Euro 26.862,05 oltre cassa professionisti ed IVA;
Che ai sensi della legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modifiche del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) i servizi di ingegneria ed architettura fino alla soglia di
Euro 75.000,00 possono essere affidati con affidamento diretto;
Che si ritiene pertanto opportuno procedere ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016,





n. 50 e s.m.i., con procedura di affidamento diretto dell’incarico previa richiesta di offerta a tre
professionisti;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18/04/2016 n° 50, il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, l’Amministrazione aggiudicatrice determina di contrattare, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e dei decreti di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali ed in particolare:


l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi comprese l’assunzione
degli impegni di spesa;




gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
l’art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il
fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne stanno alla base;
VISTO lo statuto del Comune;
VISTO il Codice degli Appalti D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
DETERMINA

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Procedere a contrattare l’affidamento del servizio di “DIREZIONE DEI LAVORI E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE DEI LAVORI DI: RISTRUTTURAZIONE
IMMOBILE IN LOC. CERRINE DA ADIBIRE A CENTRO ASSISTENZIALE PER ANZIANI”, tramite
piattaforma MEPA e di utilizzare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
s.m.i., la procedura di affidamento diretto dell’incarico previa richiesta di offerta a tre
professionisti tecnici;
3. Di procedere ad inoltrare Richiesta di Offerta (RdO), attraverso la piattaforma telematica MEPA,
a tre professionisti individuati con separato atto;
4. di dare atto che il compenso a base d’asta ammonta ad Euro 26.862,05 oltre cassa professionisti ed
IVA per complessivi Euro 34.082,57;
5. di dare atto che la copertura finanziaria è garantita con con Decisione Individuale di Concessione
dell’Aiuto (D.I.C.A) PSR Campania 2014-2020 – Misura 7 – Tipologia di intervento 7.4.1, n°
PG/2019/0205820 del 29/03/2019;
6. Di imputare la spesa sull’intervento ______________cap.2070/6 Bilancio ____________;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i
provvedimenti di competenza;
8. di pubblicare copia della presente all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Michele Chirico)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art.184 , comma 4 , del D.lvo18/08/2000 n. 267, nonché del vigente regolamento di
contabilità .
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
La copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopra descritti.
Al n. 102=
,
Laureana C.to, lì
Il Responsabile del Servizio
(Rag. Antonella Marino)
____________________________________________________________________________________________________

n. ________ del Registro
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini delle pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata
pubblicata all’Albo Pretorio online sul sito dell’Ente www.comune.laureanacilento.sa.it dal 15.10.2020 e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al termine.
Laureana Cilento, 15.10.2020
Il Responsabile delle Pubblicazioni
(Dott.ssa Nigro Verena)

