COMUNE DI CERASO
(Provincia di Salerno)
__________________________________________________________________

COPIA
Determina Settore LL.PP. N. 44 del 09/02/2021

n. R.G. 48 del 01/03/2021
OGGETTO:

SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELL’EX EDIFICIO SCOLASTICO ALLA FRAZIONE
MASSASCUSA – AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG:
ZD730924FA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che, in relazione al disposto dell’art. 107, comma 1, e 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;
VISTO:
che in seguito all’esecuzione dei lavori di “realizzazione di un centro socio – assistenziale alla frazione Massascusa di
Ceraso” è necessario procedere alla pulizia straordinaria dell’immobile. L’affidamento di tale servizio, di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, avviene nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42;
-

il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in
particolare:
l'articolo 107 -che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di
gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di
servizi specificamente individuati;
l’articolo 151,- comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con
l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
gli articoli 183- e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
l’articolo 192,- che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la
forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente
e le ragioni che ne sono alla base;
l'art. 147-bis, -in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
-

le linee guida ANAC n. 4, recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”,
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, che al punto 4.1.3 prevedono che per
acquisti di modico valore, quale quello in oggetto, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente
che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il
possesso dei requisiti di carattere generale;

-

l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

-

il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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”, di seguito denominato D.Lgs.
n. 50/2016;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che trova applicazione quanto prevede l’articolo 37,
comma 4, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32 del 18/04/2019, ai sensi del quale “Se la stazione
appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo
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del comma 2, può procedere direttamente e autonomamente”;
Rilevato che l’affidamento oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie per le quali è
obbligatorio il ricorso al mercato elettronico e che, in ogni caso, essendo di importo inferiore a € 5.000,00 tale obbligo
non ricorre. Inoltre non è dovuto nemmeno il ricorso all’affidamento a mezzo di procedura telematica, come chiarito
dal Comunicato del Presidente ANAC del 30 ottobre 2018;
Stabilito di procedere mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai
sensi del citato articolo 1, comma 2, del della Legge 11 settembre 2020, n. 120, è possibile avvalersi, poiché la scelta
della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura
del mercato e l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati
dall’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel
rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;
che è possibile procedere all’affidamento del servizio alla Soc. Coop. EUROSERVICE, con sede in Ascea (SA),
codice fiscale: 04709960654, alla quale non sono stati affidate forniture da parte del Comune di Ceraso negli ultimi
due anni, per un importo complessivo di € 500,00, IVA esclusa, inferiore alle soglie sopra richiamate;
che, pertanto, il servizio di pulizia straordinaria dell’edificio adibito a centro socio assistenziale della frazione
Massascusa, può essere eseguita mediante affidamento diretto, ai sensi della Legge 11 settembre 2020, n. 120, art.
1, comma 2, lettera a), alla Soc. Coop. EUROSERVICE, con sede in Ascea (SA), codice fiscale: 04709960654,
preventivando la spesa complessiva di € 610,00, IVA inclusa;
Dato atto che il sottoscritto non si trova in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto all’adozione del
presente atto;
Visto che è in corso la verifica del possesso da parte dell’affidatario dei requisiti di carattere generale e che il contratto
conterrà la clausola di risoluzione nel caso tale verifica dia esito negativo;
Visto il codice CIG dell’intervento: ZD730924FA;
DETERMINA
Di affidare,
1.
in relazione ai motivi in premessa indicati, Soc. Coop. EUROSERVICE, con sede in Ascea (SA), codice
fiscale: 04709960654, l servizio di pulizia straordinaria dell’edificio adibito a centro socio assistenziale della
frazione Massascusa, per l’importo stimato complessivo di € 500,00, oltre IVA, codice CIG dell’intervento:
ZD730924FA;
Di stabilire,
2.
ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
il fine che il contratto
intende perseguire è quello di rendere immediatamente fruibile la struttura di proprietà comunale della
frazione Massascusa i cui lavori di ristrutturazione sono terminati da poco;
l’oggetto del contratto
è un intervento di pulizia straordinaria dell’immobile;
il contratto verrà
- stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;
il sistema ed -il criterio di affidamento sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
Di dare
3.
atto che la spesa ammonta presuntivamente a complessivi € 500, oltre IVA, per complessivi € 610,00, che
possono essere impegnati sul cap. 1010501.1 del bilancio di esercizio in corso, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n.
267/2000 e smi, ricorrendone i presupposti;
Di dare
4. atto che il Responsabile del procedimento e direttore dei lavori è il sottoscritto arch. Domenico Conti;
di dare
5. atto che la presente determina:
è esecutiva
dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del
responsabile del servizio ragioneria;
va inserita
nel registro delle determinazioni, tenuto presso l’ufficio tecnico;
va pubblicata
per 15 giorni consecutivi all’Albo pretorio del Comune di Ceraso;

Il Responsabile del Servizio
f.to Arch. Domenico Conti
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si rilascia parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa (art. 147-bis TUEL) sul provvedimento sottoposto a controllo preventivo.
Ceraso lì 09/02/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to Arch. Domenico Conti

VISTI E CONTROLLI DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si rilascia parere Favorevole di regolarità contabile (art. 147-bis TUEL) sul provvedimento sottoposto
a controllo preventivo.
Ceraso, lì 01/03/2021
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Claudio Fierro
__________________________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile Favorevole, attestando la copertura finanziaria della spesa
(artt. 153 c. 5 e 183 c. 7 TUEL) sui capitoli di bilancio indicati nell’atto sottoposto a controllo.
Impegno
Descrizione: SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELL’EX EDIFICIO SCOLASTICO ALLA FRAZIONE
MASSASCUSA – AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
Piano Finanziario
1.03.02.09.008
N. Provvisorio

Missione
01.05
N. Definitivo

Capitolo
1010501.1
Importo

7

118

610,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

EUROSERVICE SOC.COOP.

Ceraso, lì 01/03/2021
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Claudio Fierro
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’Albo pretorio on-line del Comune di Ceraso
al numero 100 in data 01/03/2021.
Il Responsabile del Servizio
f.to Fierro Claudio
Si attesta che la presente è COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, si dichiara che la firma autografa dei pareri che precedono è sostituita dall'indicazione a stampa
del nominativo del Responsabile ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993.
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