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Copia
III SETTORE - TECNICO E DI VIGILANZA
DETERMINA N.36 DEL 04/05/2020
OGGETTO: DECRETO DEL 14 GENNAIO 2020 - AVVISO UFFICIALE NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.11 DEL 15
GENNAIO 2020 - ASSEGNAZIONE, PER L'ANNO 2020, AI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 1.000
ABITANTI DI CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI
SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E PER L'ABBATTIMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE. COMUNE DI PESCOPENNATARO € 11.597,90DETERMINA A CONTRARRE E
AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2,
LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 , A FAVORE DELLA DITTA A.I.A SCA SNC DI SCARCI ROBERTO E C. DI
ROIO DEL SANGRO (CH). CUP : I67H20000050001 - Codice CIG: 8238610C09.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO-RUP

PREMESSO che:










con decreto del 14 gennaio 2020, pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.11 del 15 gennaio 2020, vengono
assegnati a tutti i 1.940 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti i contributi - per un totale di
22.500.000 € - per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per l'anno 2020;
il contributo, istituito dall'art. 30 comma 14-ter del Decreto Crescita (DL 34/2019, convertito con modifiche
dalla legge 58/2019) è pari a 11.597,90 € per ciascun ente locale;
il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere
pubbliche entro il 15 maggio 2020;
il monitoraggio delle opere deve avvenire con il sistema BDAP-MOP e i comuni classificano le opere finanziate
sotto la voce "contributo piccoli investimenti" (sezione anagrafica - "strumento attuativo");
il controllo sull'inizio dell'esecuzione dei lavori è attuato tramite il sistema BDAP-MOP, attraverso le
informazioni correlate al relativo CIG, in particolare tramite la verifica della data di aggiudicazione definitiva
del contratto. Tale informazione va compilata dal RUP responsabile sul sistema SIMOG: in sede di creazione del
predetto CIG lavori, il comune indica e associa il CUP identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento;
il primo acconto del 50%, viene erogato, previa verifica dell'avvenuto inizio, entro il 15 maggio 2020,
dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio sopracitato;
il saldo viene erogato, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione
rilasciato dal direttore dei lavori, da trasmettere esclusivamente in via telematica sull'area Certificati TBEL della
Finanza Locale;

CONSIDERATO che, al fine di rispettare il termine per dare inizio ai lavori fissato al 15 maggio 2020, dal
precitato decreto del 14 gennaio 2020, si rende necessario dare avvio alle procedure propedeutiche, per
l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare l’esecuzione degli interventi in parola;
RICHIAMATA la propria delibera n.09 del 31/01/2020 con la quale:
SI INDIVIDUAVA, il seguente intervento da realizzare con il contributo assegnato al Comune di Pescopennataro dal decreto del 14
gennaio 2020: “MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE ”
- SI DAVA ATTO CHE:
1. il predetto intervento non è tra quelli previsti nello schema del Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e
dell’Elenco annuale 2020 approvato con delibera di Giunta Comunale n.39 del 24/09/2019;
2. i lavori, pena la revoca del contributo, dovranno essere iniziati entro il 15 maggio 2020 così come stabilito dal
precitato decreto del 14 gennaio 2020;
- SI STABILIVA che, ai sensi del comma 10 dell'articolo 30 del D.L n.34/2019, il Comune darà pubblicità dell'importo concesso dal
Ministero dello sviluppo economico nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
sottosezione Opere pubbliche;
- SI NOMINAVA il Geom. Giovanni Carnevale per il suo ruolo di Responsabile del Serv. Tecnico, Cat. D/3;

VISTO il progetto redatto dall’Ufficio tecnico comunale, in relazione alle direttive impartite dal responsabile unico del
procedimento, del complessivo importo di € 11.597,90, approvato dalla Giunta Comunale con delibera n.29 del
06/04/2020;
DI DARE ATTO che l’intervento in parola non ha già' ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati,
nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;
CONSIDERATO che, al fine di rispettare il termine per dare inizio ai lavori fissato al 15 maggio 2020,si rende necessario

dare avvio alle procedure propedeutiche, per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare l’esecuzione degli
interventi in parola;
RITENUTO ora di dover provvedere ad avviare le procedure per l’affidamento dei lavori;
Visto
 l’art. 36, comma, 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 che ammette gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 €
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Atteso che l’importo del lavoro oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento, pari a € 9.385,00
(IVA esclusa), è inferiore a € 40.000,00, e che pertanto si tratta di un lavoro riconducibile alla previsione di cui all’art. 36,
comma, 2 lett. a);
Posto che i suddetti lavori da affidare sono finanziati con i fondi messi a disposizione del 14 gennaio 2020,

pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.11 del 15 gennaio 2020 del 14 gennaio 2020, pubblicato, nella Gazzetta
Ufficiale n.11 del 15 gennaio 2020”;
Dato atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione
dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla
redazione del DUVRI;
Dato altresì atto:
- che il 18/10/2018 è entrato in vigore l’obbligo per tutte le stazione appaltanti di utilizzare mezzi di
comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure di gara, ai sensi del comma 2° dell’art.40 del D.Lgvo
n.50/2016;
-che l’art.52 del precitato D.Lgvo n.50/2016, prevede alcune deroghe all’utilizzo di comunicazioni elettroniche,
tra cui mezzi di comunicazione elettronici che richiedono il possesso di attrezzature specializzate non comunque
a disposizione delle stazioni appaltanti;
- che il Comune di Pescopennataro rientra nella casistica di cui al punto precedente;
-che l’art.44 del D. Lgvo n.50/2016 rimanda alla emanazione di apposito D.M. contenente le modalità di
digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, che ad oggi non è stato ancora emanato;
-che al fine di non pregiudicare l’azione amministrativa si rende necessario continuare ad utilizzare strumenti
attualmente in uso dell’amministrazione e quindi derogare quanto stabilito dall’art.52 del D. Lgvo n.20/2016;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.53 del 21/11/2018 con la quale si stabiliva di derogare quanto previsto
dall’art.52 del D. Lgvo n.50/2016;
Acquisito, il preventivo offerta n.01/20_2 del 09/04/2020 della Ditta A.I.A Sca snc di Scarci Roberto e C. di Roio del
Sangro (CH) il quale si rende disponibile ad eseguire i lavori per un importo pari ad € 9.385,00 (IVA esclusa), compreso
€ 400,00 quali oneri di sicurezza, risulta essere congruo rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione,
alle caratteristiche tecniche dei lavori in oggetto e al prezzo del progetto esecutivo posto a base di affidamento;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: “MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO
COMUNALE ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE”;
 le clausole negoziali essenziali sono contenute nella capitolato speciale di appalto nonché nel decreto del 14
gennaio 2020, pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.11 del 15 gennaio 2020;
 la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore;
 il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32,
comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
Accertato che sono state eseguite tutte le verifiche del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;
Vista la certificazione di regolarità contributiva “DURC” prot. INAIL 20713273 valida fino al 04/07/2020;
Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare i lavori in oggetto alla ditta A.I.A Sca snc di Scarci Roberto e C. di Roio del
Sangro (CH);
Considerato che per il presente appalto di lavoro è stato attribuito i seguenti codici:
CUP : I67H20000050001 - Codice CIG: 8238610C09;
Visti
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 la Legge n. 241/1990;
 il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
 il D.Lgs. n. 118/2011;
 lo Statuto comunale;
 il regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1) di affidare, per i motivi indicati in premessa, i lavori di “MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE ED
ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE” alla Ditta A.I.A Sca snc di Scarci Roberto e C. con sede
legale Via Maiella n.2 Roio del Sangro (CH) , P.IVA 01493540692 per la durata di giorni 90 (novanta),
decorrenti dalla data di consegna lavori mediante affidamento diretto per l’importo di euro ad € 9.385,00 (IVA
esclusa), compreso € 400,00 per gli oneri di sicurezza.
2) di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con il presente
provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica.

che per il lavoro di cui in oggetto, il codice CIG - 8238610C09 e codice CUP - I67H20000050001;
il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dei lavori è soggetto all’applicazione dell’I.V.A. e verrà effettuato nel
rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.
136/2010.
4) di dare atto che il pagamento avverrà, previo rilascio da parte del Direttore dei Lavori del certificato di regolare
esecuzione ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
5) le fatture dovranno essere intestate a Comune di Pescopennataro – Via Rio Verde 16 – 860080 Pescopennataro –
C.F. 80000070948- P. IVA 00062150941 dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il
Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni
indicate in quest’ultimo.
6) di disporre che la presente determinazione, comportando impegno e liquidazione di una spesa, venga trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000.
7) che il Responsabile del procedimento nella persona del Geom. Giovanni Carnevale, e che lo stesso dichiara, ai sensi
dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con
il soggetto beneficiario del presente provvedimento.
8) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, sul
profilo internet del Comune Pescopennataro, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del
D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016.
9) di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR MOLISE di Campobasso entro 30
(trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione su sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune
Pescopennataro, nella sezione “Amministrazione trasparente, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.lgs.
104/2010.
10) il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi dell’art. 32, comma 14,
del D.Lgs. n. 50/2016.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – RUP
F.to Geom. Giovanni Carnevale
3)

ATTESTATO (art.151 comma 4° T.U.E.L. n.267/2000 e s.m.i.)
VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.
Data, 04/05/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( F.to Rag. Mirella Rotolo)

Si attesta che la presente è stata pubblicata all’Albo On-Line dal 04/05/2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Giovanni Carnevale

