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OGGETTO: Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di un bando per l'affidamento
degli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di Via Enrico Berlin
guer del comune di Laviano (SA): determina a contrarre per laffidamento ed
approvazione della lettera di invito e disciplinare di gara (CUP:
H69J19000040001; CIO: 78681044D2).
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I

Ai sensi dell'articolo 147bis, comma 1, ed articolo 153, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 si
ATTESTA la regolarità contabile in ordine alla correttezza dell'azione amministrativa ed alla copertura
della spesa.
Laviano, 07052019

IL RESPONSABILE DI AREA
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 8 dell '8 aprile 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato. approvato il bilancio di previsione relativo agli esercizi finanziari 2019  2021;
'

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 24 maggio 2018, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione del!' esercizio finanziario 2018  2020;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 28 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato modificato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente con
diverso modello organizzativo generale che ha ridistribuito le competenze in cinque aree;
VISTO il decreto Protocollo n. 2302 dell'l l aprile 2019;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28
settembre 2000, con il quale viene approvato il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti lo
cali" e, in particolare, gli artt. 107, 109  comma 2, 153  comma 5, 183, 191 e 192, nonché l'articolo
147bis;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 24 ottobre 2017, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il regolamento comunale per l'affidamento di contratti pubblici di importo infe
riore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi de
gli operatori economici (aggiornato al D. Lgs. 56/2017 decreto correttivo);
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 24 gennaio 2019, esecutiva ai sensi di legge, aven
te ad oggetto "Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2019
 2021".
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 18 marzo 2016, ad oggetto "acquisto quote so
cietarie centrale di committenza ASMEL CONSORTILE A.R.L1 per adesione centrale di committenza";
/

PREMESSO CHE il comma 107 dell'articolo 1 della legge 30/12/20178 n. 145 (Legge di bilancio
2019) ha disposto che per l'anno 2019 sono assegnati ai Comuni aventi popolazione fino a 20.000 abi
tanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici
pubblici e patrimonio comunale per un importo complessivo pari a 349.490.000,00 euro.
CONSIDERATO, inoltre, che:
il successivo comma 108, prevede che "Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno
o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente,finanziati da altri
soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi
triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 5O. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi
degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50. ";
il comma 109, dispone che "Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 107 è tenuto
ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 20I9. ";
il comma 111, prevede che "Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione
dei lavori di cui al comma 109 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è re
vocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 20I9, con decreto del Ministero dell'interno.[. . .}";
il comma 114, stabilisce che "I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo asse
gnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Am
ministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Ope
re pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta
utile.".
VISTO il Decreto protocollo n. 829 del 1 O gennaio 2019 del Capo del Dipartimento per gli affari in

terni e territoriali del Ministero dell'Interno  Area 1 che disciplina l'assegnazione, erogazione e ren
dicontazione dei predetti contributi per l'anno 2019.
a

VISTA, altresì, la nota pervenuta via PEC in data 17 gennaio 2019 al n. 3 7 4 di protocollo de Il 'Ente,
con la quale il Direttore Centrale della Finanza Locale del Ministero dell'Interno, tra l'altro, ha co

municato:
·
l'assegnazione del suddetto contributo pari a 40.000,00 euro per i Comuni, come Laviano, aventi
popolazione inferiore a 2.000 abitanti;
l'erogazione effettiva del contributo in una prima quota pari al 5 0% entro il 15 giugno 2019,
previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitorag
gio delle opere pubbliche (MOP) della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP);
l'erogazione della seconda quota del contributo, per il restante 50%, previo invio del certificato
di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori che dovrà
avvenire esclusivamente con modalità telematica tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali.
EVIDENZIATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 5 febbraio 2019, esecutiva ai
sensi di legge, è stato disposto, tra l'altro, DI FORNIRE i seguenti indirizzi operativi per la destina
zione e utilizzo del contributo di 40.000 euro assegnato dal MININT al Comune di Laviano al fine di
consentire l'inizio dell'esecuzione dei lavori il termine di decadenza del 15 maggio 2019:
a) Al Responsabile dell'Area Tecnica:
Predisposizione di un progetto esecutivocantierabile dell'importo massimo di Euro 40.000,00
per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza della strada comunale: Via Enrico Ber
linguer (strada di accesso alla Chiesa ed al Municipio).
b) Al Responsabile della Trasparenza:
Rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo
sul Sito internet istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto
sezione "Opere Pubbliche".
VISTA
la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 26 febbraicf2019, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato disposto di APPROVARE, il documento preliminare all'avvio della progettazio
ne relativo alla realizzazione della messa in sicurezza della strada comunale Via Enrico Berlin
guer del Comune di Laviano, completo dei relativi allegati, così come predisposto dal responsa
bile dell'area tecnica e trasmesso in data 22 febbraio 2019  protocollo n. 1285 il quale prevede
l'utilizzazione della somma complessiva di€ 40.000 e quindi AVVIARE le fasi di progettazione
necessarie per l'attuazione degli interventi programmati da questo ente, giusta deliberazione
giuntale n. 14 del 5 febbraio 2019 esecutiva ai sensi di legge;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 31del12 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato disposto, tra l'altro, di APPROVARE, il progetto di fattibilità tecnica ed economica
per la realizzazione degli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza della strada comuna
le Via Enrico Berlinguer del Comune di Laviano (CUP: H69J19000040001), completo dei rela
tivi allegati, così come predisposto dal responsabile dell'area tecnica e trasmesso in data 7 marzo
2019  protocollo n. 1556 il quale prevede l'utilizzazione della somma complessiva di €
40.000,00, in linea con quanto disposto con la deliberazione giuntale n. 14 del 2019 richiamata
nelle premesse e con ciò AVVIARE, pertanto, la fase per la progettazione esecutiva e cantierabi
le ai fini della loro completa attuazione, così come programmati con la deliberazione giuntale n.
14 del 5 febbraio 2019 esecutiva ai sensi di legge;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 26 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato disposto, tra l'altro, di APPROVARE il progetto di definitivo ed esecutivo per la
realizzazione degli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza della strada comunale Via
Enrico Berlinguer del Comune di Laviano (CUP: H69Jl 9000040001), completo dei relativi alle
gati, così come predisposto dal responsabile dell'area tecnica e trasmesso in data 26 marzo 2019
 protocollo n. 1936 il quale prevede l'utilizzazione della somma complessiva di€ 40.000,00, in
linea con quanto disposto con la deliberazione giuntale n. 14 del 2019 richiamata nelle premesse;
con la medesima deliberazione giuntale n. 31 del 12 marzo 2019 è stato dato atto che, la proget

tazione in argomento, stante il disposto dall'articolo 21 c. 3 del codice, l'intervento in parola non
necessita della sua inclusione nel programma annuale dei lavori pubblici dell'ente essendo, lo
stesso, di valore complessivo stimato inferiore ad€ 100.000;
RICHIAMATO:
il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. L.vo 19 agosto 2000 n.
267 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale ali' articolo 192  "Determinazioni a
Contrarre e relative procedure"  prevede che "... prima dell'avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in con
formità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte ";

l'articolo 31, comma 1, dell'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'appal
to degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, non
ché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servi
zi e forniture approvato con D. L.vo 18 aprile 2016 n. 50 dispone, tra l'altro, che: " ... Per ogni
singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessionele stazioni appaltanti nominano,
nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le
fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti
che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delJ; centrali di committenza nominano, per cia
scuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al sin
golo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo .... ";

l'articolo 32, comma 2, dell'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'appal
to degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, non
ché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servi
zi e forniture approvato con D. L.vo 18 aprile 2016 n. 50 dispone che: "... Prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordina
menti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli efementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte .... ";

la deliberazione Giunta Comunale n. 21 del 13 febbraio 2013, esecutiva a norma di legge, così
come confermata dalla delibera di Consiglio Comunale n. 3 8 del 23 dicembre 2013 con la quale
questo ente ha aderito all'associazione ASMEL e relativo accordo consortile in ordine alle mo
dalità operative di funzionamento della "Centrale di committenza" per l'acquisizione di lavori,
servizi e forniture ai sensi dell'articolo 33 comma 3bis del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e
s.m.i. per il tramite della piattaforma "ASMECOMIV(";
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 18 marzo 2016, ad oggetto "acquisto quote so
cietarie centrale di committenza ASMEL CONSORTILE A.R.L. per adesione centrale di com
mittenza";
VISTO l'articolo 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prescrive l'adozione di apposita preven
tiva deliberazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perse
guire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in
conformità alle nonne vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;
CONSIDERATO CHE:
Con propria determinazione a contrarre n. 18 del 9 aprile 2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
disposto, tra l'altro, l'indizione di INDIRE una gara d'appalto per procedere all'affidamento per la
realizzazione delle lavorazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di riqualificazione e messa
in sicurezza di Via Enrico Berlinguer del comune di Laviano (SA), aggiudicata con procedura negozia
ta senza previa pubblicazione di un bando di gara con il criterio Minor prezzo ai sensi dell'articolo
95 c. 4 D.lgs. 50/2016 e secondo quanto indicato negli Atti di Gara;

con lettera di invito del IO aprile 2019 n. 2274 sono stati invitati n. 5 operatori economici, in pos
sesso della qualificazione SOA OG3, ed accreditati sulla piattaforma ASMECOMM gestita dalla Cen
trale di committenza e territorialmente omogenei con il luogo di esecuzione degli interventi di che trat

tasi;
detta lettera di invito fissava per alle ore 12:00 del giorno 30 aprile 2019 il termine ultimo per la
proposizione delle offerte economiche da parte degli operatori economici invitati;
Visti i seguenti verbali delle operazioni di gara:
a)  verbale di gara n. 1 del 2 maggio 2019;
b)  verbale di gara n. 2 del 7 maggio 2019;
con verbale di gara n. 2 del 7 maggio 2019, innanzi richiamato, è stato disposto, in sostanza, di
proporre di aggiudicare l'appalto degli interventi relativi alla riqualificazione e messa in sicurezza di
Via Enrico Berlinguer del comune di Laviano in favore della società Scaglione Costruzioni Generali
Srl, con sede in Colliano (SA), che ha offerto il ribasso del 23,33% (ventitre virgola trentatre per cen
to) corrispondente ad€ 23.871,21 al quale va aggiunto l'importo di€ 4.077,10, per gli oneri di sicu
rezza non soggetti a ribasso fissando, quindi, l'importo complessivo di contrattuale in€ 27.948,31, ol
tre IVA al 10%;
Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria è in possesso della qualificazione SOA,
valida fino al 25 aprile 2022, per la categoria OG3 e comefltale sufficiente per la dimostrazione dei re
quisiti di capacità economica/finanziaria e tecnico/professionali e proceduto alla verifica, per il tramite
delle piattaforme informatiche disponibili, al possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all'articolo 80 del codice nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'idoneità a
contrarre con la P.A.;
Preso atto che ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012 n. 190 così
come sostituito dall'articolo 29, comma 1, della legge 11 agosto 2014 n. 114 il quale dispone"... 52.
Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia libera
toria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite daÙ:odice di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1e2,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica,
di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di in
filtrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura.
L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la
propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La
prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione
mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco. 52bis. L'iscri
zione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia
liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi
ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta. " . . . e che la società Scaglione Costru

zioni Generali Srl è inclusa nell'elenco pubblicato, nella sezione amministrazione trasparente, della
Prefettura di Salerno;
Preso atto, ancora, della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come
desumibile dal DURC n. INAIL_l5814705 del 1°aprile2019 la cui scadenza di validità è fissata al 30
luglio 2019;
PRESO ATTO CHE:
il nuovo codice dei contratti pubblici recato dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all'articolo 32, pre
vede le fasi della procedura di aggiudicazione dei contratti pubblici;

CONSIDERATO, inoltre, che:
•!• La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33,
•!•

•!•
•!•
•!•
•!•

•!•
•!•

comma 1, provvede all'aggiudicazione, secondo le previsioni del comma 5 del medesimo articolo
32;
La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo
l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal
ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza, il ter
mine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia
nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente.
Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata, giusta previsione di cui
all'articolo 33, comma 1, del D. L.vo n. 50/2016 e s.m.i.;
L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.
L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8 del medesimo arti
colo 32;
L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, dopo la verifica
del possesso dei prescritti requisiti.
Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consen
titi dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto dk appalto o di concessione ha luogo entro i
successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero
l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del con
tratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione
appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun
indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattua,li documentate.
La stipula del contratto non è soggetto al termine dilatorio dei 35 giorni, ai sensi dell'articolo 32,
comma 1 O  lettera b) del Codice.
Ai sensi dell:articolo 29, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 es m.i. la pubblicazione dell'esito della
procedura di gara sarà pubblicato sulla sezione gare di appalto dell'amministrazione trasparente
dell'ente ed all'albo online.
I

DATO ATTO CHE:
con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intende procedere all'affidamento
per la realizzazione delle lavorazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di riqualifica
zione e messa in sicurezza di Via Enrico Berlinguer del comune di Laviano (SA);
la scelta del contraente è stata fatta mediante PROCEDURA NEGOZIATA (articolo 36
comma 2 lettera a), con il criterio Minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, D. Lgs.
5012016 es m.i.;
la determinazione n.11 del 23/09/2015 l' ANAC ha espressamente previsto che «anche le
società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di
accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta
strumentalità rispetto all'associazione, all'unione e all'accordo consortile, possono svolgere le
funzioni di relativo ufficio competente per l'espletamento delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici»;
in considerazione della specificità dell'appalto e della necessità di dare corso al procedimento di
appalto garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e univocità di
ogni comunicazione, è opportuno espletare la procedura di gara attraverso strumenti telematici
che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di
gara;
VISTO la lettera di invito, il disciplinare di gara ed i relativi allegati opportunamente adeguati alla nuo
va normativa in materia introdotta con il decreto legislativo n. 50 del 2016 e s m.i.;
VISTO l'articolo 37, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 in 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 il quale dispone che: " ... 1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obbli

ghi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposi
zioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo iriferiore
a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a di
sposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo
superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso
della necessaria qualificazione ai sensi del! 'articolo 38. AI successivo comma 4 stabilisce che " ... 4. Se
la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al
comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associan
dosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
e) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi del
la legge 7 aprile 2014, n. 56.... ".
VISTE le linee guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedu
re per l'affidamento dei. contratti pubblici di importo inferiere alla soglia di rilevanza comunitaria, inda
gini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici, così come approvate
dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D. L.vo 19 aprile
2017 n. 56 con delibera di Consiglio n. 206 del 1 °marzo 2018;
VISTO l'articolo 1, comma 912, della legge 30/12/2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019);

VISTO l'articolo 36, comma 2  lettera a), del Codice il quale stabilisce che " ... a) per affidamenti di
importo inferiore a 40. 000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due
o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; ... ;
RITENUTO, ai fini dell'aggiudicazione

del contratto, dover provvedere alla conseguente approvazione
della proposta di aggiudicazione fatta dalla commissione di gara, giusto verbale n. 2 del 7 maggio 2019,
ed in ossequio all'esito delle successive verifiche disposte d'ufficio;

PRECISATO che:
I,
2.
3.

La procedura di gara è stata espletata interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del Codice
sulla piattaforma telematica ASMECOMM.
Le offerte sono state inoltrate, telematicamente all'ente, secondo le modalità e le disposizioni di cui
alla lettera di invito ed al Disciplinare di Gara;
La Stazione Appaltante attesta che il Codice Unico di Progetto (CUP) è: H69J19000040001, men
tre il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è
78681044D2;

VISTO:
il D. L.vo 18 aprile 2016 n. 50;
il D. L.vo 19 aprile 2017 n. 56;
il D.P .R. 5 ottobre 201 O n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni e limitatamente alla
parte non abrogata con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016;
il D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
la legge 13 agosto 2010 n. 136  Tracciabilità dei flussi finanziari  e successive modificazioni
ed integrazioni;
l'articolo 3 della legge n. 136/2010 che prevede la richiesta del C.I.G. anche in ordine alla trac
ciabilità dei flussi finanziari : .cll'ambito degli appalti pubblici;

la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 18 marzo 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale, questo ente, ha approvato lo statuto di ASMEL CONSORTil.,E s.c. a r.l. scaturente
dall'evoluzione normativa appena richiamata ed avente ad oggetto "acquisto quote societarie
centrale di committenza ASMEL CONSORTILE A.R.L. per adesione centrale di committen
za";

DATO ATTO che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza
(Legge 190/2012 e D. Lgs. 33/2013), non sussistono situazioni di conflitto di interessi, limitative o pre
clusive delle funzioni inerenti al procedimento in argomento o che potrebbero pregiudicare l'esercizio
imparziale delle funzioni del sottoscritto responsabile e del settore che adotta l'atto;

PRECISATO che sul presente provvedimento il responsabile del settore finanziario ha apposto, ai sen
si dell'articolo 147bis, comma I, ed articolo 153, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il visto "di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa";

RISCONTRATA la propria competenza,
DETERMINA
1. di APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, i verbali di gara, richiamati in premessa,
relativi alla procedura aperta indetta per l'affidamento degli interventi tesi alla riqualificazione e
messa in sicurezza di Via Enrico Berlinguer del comuni di Laviano (SA) e di AGGIUDICARE,
conseguentemente, in favore della società Scaglione Costruzioni Generali Srl, con sede in Colliano
(SA), il contratto di appalto per l'importo complessivo di € 27.948,31, oltre IV A al 10%, e già
comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
2.

di DARE ATTO che la spesa complessiva dell'intervento è finanziata, ai sensi dell'articolo 1,
comma 107, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019), per l'importo comples
sivo di € 40.000,00, giusto Decreto protocollo n. 829 del 1 O gennaio 2019 del Capo del Dipartimen
to per gli affafl interni e territoriali del Ministero dell'Interno  Area 1 che disciplina l'assegnazione,
erogazione e rendicontazione dei predetti contributi per I' anne 2019 per il quale, il bilancio di pre
visione per l'anno 2019, prevede l'allocazione della spesa sul capitolo n. 770 in entrata e sul capito
lo 6754 per quel che concerne le spese in uscita;

3.

di DARE ATTO che la procedura negoziata di aggiudicazione del contratto è stata espletata ai sen
si dell'articolo 36, comma 2  lettera a), e articolo 63 comma 6 del Codice, interamente telematica
ai sensi dell'articolo 58 del D. L.vo n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio di solo prez
zo ai sensi dell'articolo 95 c. 4 D.lgs. 50/2016;

4.

di DARE pubblicità alla procedura di gara, in attesa di emanazione del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del codice 50/2016, ed al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e di adegua
ti livelli di trasparenza e di conoscibilità, attraverso la pubblicazione all'albo pretorio online del
Comune, sul profilo della Stazione appaltante;

5.

di PROVVEDERE,
ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
"Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;

6.

di COMUNICARE a tutti gli offerenti, con le modalità di cui all'articolo 76 del Codice, l'avvenuta
aggiudicazione del contratto di appalto;

7.

di PROVVEDERE alla pubblicazione sul profilo del Committente e su quello della Centrale di
Committenza dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla
procedura di affidamento entro due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consenti
re l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2bis del codice del proces
so amministrativo e del comma 1 del ciato articolo 29 del d.lgs. 50/2015;

8.

di PRENDERE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo ed avrà efficacia successi
vamente al visto (ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del D. L.gs. 18/08/2000 n. 267) del responsa
bile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria e la regolarità contabile.

9.

di TRASMETTERE
la presente determinazione, comportando impegno di spesa, al Responsabile
dell'Area Contabile per gli adempimenti necessari di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto:

. Il Responsabile dell' AREA TECNICO
URBA ISTICALA voru PUBBLICI
pe Molìnaro

Il

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che:
l'avanti

estesa

il

determinazione viene pubblicata

ali' Albo

Pretorio onfine del Comune,

ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124  1° c.  D.Lgs. 18 agosto

2000, n° 267).

IL DIPENDENTE INCARICATO

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * ** *

*********************

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO

visti gli atti d'Ufficio ed il Decreto Legjslativo 18.08.2000, n. 267
~

ATTESTA E CERTIFICA

1.

che la presente determinazione è stata affissa ali 'Albo Pretorio online del comune per 15 (quindi

ci) giorni consecutivi dal

al

(art. 124  1° c.  D. Lgs. 18 agosto 2000, n°

267).
......

2.

che la presente determinazione è divenuta esecutiva il __ 1

(ar/ 147bis 1° c. ed art. 153 

5° c.  D. Lgs. 18. 08.2000, n° 267).

LAVIANO, lì

_

IL DIPENDENTE INCARICATO

..

\

