corrente esercizio finanziario»;
CONSIDERATO che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, le stazioni appaltanti senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato D.Lgs. 50/2016 possono,
essendo stato sospeso fino al 31.12.2021 il comma 4 dell’art. 37, procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 €
nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza e soggetti aggregatori;
VISTI:




l’art. 26 della Legge n. 488/1999, art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e art. 1, commi 496, 497 e 499
della Legge n. 208/2015, i quali disciplinano l’acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e mercato
elettronico;
l’art. 1, comma 512, della Legge n. 208/2015, secondo cui al fine di garantire l'ottimizzazione e la
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni pubbliche
provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di
Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi
disponibili presso gli stessi soggetti;

VERIFICATO che alla data di adozione del presente provvedimento l’esecuzione dei servizi/lavori in oggetto risulta
presente nel catalogo del MEPA;
VISTO l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 secondo cui, qualora la determina a contrarre
o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, in deroga all’art. 36, comma 2,
del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”;
RITENUTO opportuno approvare la documentazione di gara in premessa e, nel rispetto dei principi di imparzialità,
trasparenza, concorrenza e di rotazione di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 chiedere n. 1 (UNO) preventivo per
ciascuno degli incarichi professionali in oggetto mediante strumenti elettronici di acquisto, e di affidare ciascuno di essi
in ragione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016;
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
 con l’esecuzione dei contratti relativi agli incarichi professionali di cui alla determina n. 108/2020 si intende,
rispettivamente, realizzare il seguente fine:
a) progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
b) redazione dello studio geologico e della relazione geologica,
c) redazione delle indagini geologiche,
dell’intervento in oggetto;
 le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di preventivo;
 la scelta dei contraenti avviene mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1, comma
2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di
settore, e di affidarlo in ragione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n.
50/2016;
 i contratti di affidamento dell’appalto in oggetto saranno stipulati, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art.
32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante lettera commerciale e/o scrittura privata non autenticata;
POSTO che per l’appalto di cui in oggetto, sono stati acquisiti i seguenti i codici:
CUP: I69H18000190001 –
a) CIG: 8631655B08;
b) CIG: 863181818E;
c) CIG: 8631821407;
DATO ATTO che, in forza dell’art. 65 del DL n. 34/2020 conv. in legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio) è stato
disposto sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici l’esonero dal versamento dei contributi di gara
all’ANAC per le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020;
ACCERTATA la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e del presente
provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;
VISTI:





il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 50/2016;
il D.L. n. 32/2019, (cd. Scloccacantieri) conv. con modif. in Legge n. 55/2019;
il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio);
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il D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 (cd Decreto Semplificazioni);
la Legge n. 241/1990;
la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3;
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:
DI AUTORIZZARE le richieste di preventivo di cui in premessa, e per il conferimento degli incarichi di:
a) progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CIG:
8631655B08),
b) redazione dello studio geologico e della relazione geologica (CIG: 863181818E),
c) redazione delle indagini geologiche (CIG: 8631821407),
al fine di procedere agli affidamenti diretti ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, mediante strumenti
elettronici di acquisto e di affidarli in ragione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.Lgs.
n. 50/2016;
DI DARE ATTO che, in una logica di semplificazione e innovazione digitale delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, il D.L. n. 76/2020 ha stabilito:
 art. 1, comma 1: l’aggiudicazione ovvero l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro 2 mesi
dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, pena la responsabilità erariale del RUP, qualora il
ritardo dipenda da questo;
 art. 1, comma 4: esclusa la richiesta, per gli affidamenti di cui all’art. 1 del citato D.L., della garanzia
provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità
della procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante dovrà
indicare nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente e che, se richiesta, l’ammontare è
dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93;
DI STABILIRE che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un unico preventivo valido e che
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessun preventivo risultasse conveniente
o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:
 con l’esecuzione dei contratti relativi agli incarichi professionali di cui alla determina n. 108/2020 si intende,
rispettivamente, realizzare il seguente fine:
a) progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
b) redazione dello studio geologico e della relazione geologica,
c) redazione delle indagini geologiche,
dell’intervento in oggetto;
 le clausole negoziali essenziali sono contenute nella richiesta di preventivo;
 i contratti di affidamento dell’appalto in oggetto saranno stipulati, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art.
32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante lettera commerciale e/o scrittura privata non autenticata;
DI ATTESTARE la compatibilità monetaria della spesa di cui alla presente determinazione con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a), punto 2), del D.L. 78/2009 convertito nella L.
102/09);
DI DARE ATTO che la derivante spesa è stata impegnata all’ex cap. 3622 – CODICE 08.01-2.02.01.09.000
dell'esercizio finanziario 2020 come disposto dalla determinazione n. 108/2020 di cui in premessa;
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 e s.m.i., 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;
DI DISPORRE che la presente determinazione, comportando impegno di 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;
DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio on line del Comune per giorni 15.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Carmen CARFAGNA
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DETERMINA N.19 del 13.02.2021
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di regolarità
contabile ed
attesta la relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel presente
provvedimento.
L’impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.
Lì , 13.02.2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to rag. Mirella ROTOLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo on line di
questo Ente da oggi per 15 giorni consecutivi.
Pescopennataro, lì 15.02.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Carmen CARFAGNA
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