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Comune di Santa Maria a Vico
Provincia di Caserta

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

323

17-04-2019

REGISTRO DEL SETTORE
Numero

Data

25

15-04-2019
Settore:
URBANISTICA - EDILIZIA - CIMITERI - PATRIMONIO

Responsabile del Settore:
DE LUCIA LUIGI

OGGETTO:

"ORDINANZA DEMOLIZIONE N. 77/2016 ART. 41, COMMA 1, DPR N.
380/2001 E SS.MM. II. – DEMOLIZIONE D'UFFICIO. CONTENZIOSO VERIFICA E VALUTAZIONE ALTEZZA DI UNA PARETE DEL
FABBRICATO MEDIANTE RILIEVO STRUMENTALE. AFFIDAMENTO
INCARICO PROFESSIONALE A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE . DETERMINA A CONTRARRE. CIG (SMART)
ZE4280B552.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
nominato con Decreto Sindacale n.26 del 03.09.2018

PREMESSO:
·
che con delibera di G.C. n. 127 del 11.07.2018 questo settore veniva incaricato,
nell’ambito dell’esecuzione d’ufficio della ordinanza in oggetto di :
o -“ che prima di procedere alla demolizione in danno, l’ufficio, attesa la natura
dell’abuso deve effettuare un ulteriore approfondimento relativamente alla
misurazione e a tutti gli elementi rilevanti al fine dell’abuso”
o “che a tal fine l’ufficio potrà avvalersi anche di professionisti esterni”
·
che, in esecuzione di quanto ordinato con la suddetta delibera di G.C. n. 127 del
11.07.2018, con prot. 4178 del 26.02.2019 veniva pubblicato l’avviso pubblico esplorativo
all’Albo Pretorio on line per 15 gg consecutivi e sul sito istituzionale del Comune, per
manifestazione di interesse per la individuazione del professionista idoneo interessato alla
procedura negoziata senza previa pubblicazione dell’avviso pubblico finalizzato ad
individuare il contraente per l’affidamento dell’incarico in oggetto :
· che con lettera d’invito prot. 7040 del 04.04.2019, inviata a mezzo PEC veniva richiesta di
formulare la propria offerta a n. 3 professionisti scelti tra coloro che hanno manifestato interesse
a partecipare giusto il verbale di verifica dei requisiti in data 02.04.2019;
VISTO il verbale di verifica delle offerte pervenute in data 15.04.2019 da cui risulta la migliore
offerta quella presentata dalla società di progettazione
SORIT PROGETTAZIONI srl
www.sorit.progettazioni.it
Ribasso
Importo netto
Via Torre Risaie n.13/b
info.it
52,00%
€ 1.043,88
–Salerno 84131
sorit.sorit.biz
avendo offerto 52,00% sull’importo di base di € 2.174,84 e qindi per netti € 1.043,88 oltre agli oneri
previdenziali e IVA al 22%;
ATTESO che l'importo complessivo dell'intervento risulta ampiamente al di sotto ad € 40.000,00 e
che pertanto ricorrono le condizioni previste dall’art. 36, comma 2°, lettera a), del D. Lgs. n.
50/2016, per l’affidamento del servizio;
VISTO
l’art.31–comma
8–del
D.Lgs.50/2016,comeintegratodalDecretoCorrettivo
D.Lgs.19/04/2017n.56 )che stabilisce quanto segue: “.Gli incarichi di progettazione, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione
,coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la
stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del
procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di
importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi
dell’art.36,c.2,letteraa).OMISSIS
VISTE le Linee Guida n.1 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in
data14/09/2016 ad oggetto:“ Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria” e aggiornate al D.Lgs.56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n.138 del 21
febbraio
2018;
Vistoinparticolareilparagrafo1.3dellecitateLineeGuida,relativoall’affidamentodi
incarichi di importo inferiore ad € 40.000, che prevede quanto segue:
“1.3.1.Gli incarichi di importo inferiore a 40.000euro possono essere affidati in via diretta, secondo
quanto previsto dall’art.31, comma8 del codice. In questo caso, il ribasso sull’importo della
prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l’operatore economico cui si
intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso.
1.3.2.L’affidamento diretto è disposto con determina a contrarre, o atto equivalente, che riporta, in
forma semplificata, l’oggetto dell’affidamento, l’importo e ove possibile il calcolo analitico dello
stesso, il soggetto affidatario, le motivazioni alla base della scelta di quest’ultimo nonché
l’accertamento–effettuato secondo le modalità di cui al par.4.2. delle Linee guida n.4–in ordine alla
sussistenza, in capo all’affidatario, dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnicoprofessionali o ve richiesti(art.32,comma2,codice). Nella determina, la stazione appaltante può dare
atto anche della eventuale consultazione di due o più operatori;
VISTO l'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., riguardanti le “Fasi delle procedure di affidamento”;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prima di procedere
all’affidamento occorre adottare la determinazione a contrattare, indicando:
· il fine che con il contratto si intende perseguire;
· l 'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole/elementi ritenuti essenziali;
·
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
DATO ATTO, altresì, che il fine che il contratto intende perseguire è ampiamente esposto nella
premessa;
VISTI
· il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.lgs n. 56/2017 ;
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· il D.P.R. 207/10 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006 ,
pe la parte ancora in vigore;
VERIFICATA la regolarità contributiva della società incaricata mediante acquisizione del DURC
prot. 13686477 valido fino al 08/05/2019;
RITENUTO altresì che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D. lgs 267/2000;
CONSIDERATO che il servizio di cui alla presente rientrano nel campo di applicazione della Legge
13 agosto 2010 n.136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento
è stato registrato presso l'ANAC con l’ indicato : CIG (smart) ZE4280B552.;
VISTO il “Piano per la Prevenzione della Corruzione” – Triennio 2019-2021 approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 31 gennaio 2019;
ATTESTATO con la sottoscrizione della presente che per il Responsabile del procedimento e il
Responsabile del presente provvedimento l’inesistenza del conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6
bis della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii. e dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013;
VISTI:
- l’art. 107 del D. Leg.vo 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di
competenza dei Responsabili di settore o di servizio;
- gli artt. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi aventi
entrambi ad oggetto le attribuzioni dei Responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;
- l’art. 183 del TUEL ed il Regolamento comunale di Contabilità che disciplinano le procedure
di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
DETERMINA
DI PROCEDERE, a seguito dell’espletamento della procedura di manifestazione d’interesse,
all’affidamento del servizio di“ ORDINANZA DEMOLIZIONE N. 77/2016 ART. 41, COMMA 1,

DPR N. 380/2001 E SS.MM. II. – DEMOLIZIONE D’UFFICIO . Contenzioso -Verifica e
valutazione altezza di una parete del fabbricato mediante rilievo strumentale, sito in Via
Canalone alla SORIT PROGETTAZIONI srl Via Torre Risaie n.13/b –Salerno 84131 per un
importo € 1.043,88 oltre Cassa previdenziale al 4% per € 41,75 e IVA al 22% per € 238,83 per
complessivi € 1324,46; CIG (smart) ZE4280B552;
2. DI IMPEGNARE, il relativo importo al capitolo 12402 bilancio 2019;
3. DI DARE ATTO che il professionista incaricato si impegna ad eseguire le operazioni in
conformità a quanto sarà indicato in sede di esecuzione del servizio e indicato nella lettera d’invito,
4. DARE ATTO che le prestazioni saranno regolate in conformità al presente provvedimento ed
alle condizioni di seguito determinate da considerarsi essenziali:
a) Oggetto del servizio affidato :il servizio consiste ORDINANZA DEMOLIZIONE N.

77/2016 ART. 41, COMMA 1, DPR N. 380/2001 E SS.MM. II. – DEMOLIZIONE
D’UFFICIO . Contenzioso -Verifica e valutazione altezza di una parete del
fabbricato mediante rilievo strumentale;

b) Tempo di esecuzione della prestazione: 7 (sette) giorni dalla comunicazione di
avvenuto affidamento esclusivamente a mezzo PEC;
c) Modalità di pagamento del compenso: il compenso sarà liquidato alla società
incaricata , dietro presentazione di regolare richiesta di pagamento, previa verifica del
corretto servizio svolto tramite il visto del funzionario competente apposto sulla
documentazione e dopo la consegna della documentazione tecnica oggetto del presente
incarico e riportata nella richiesta d’offerta ;
d) Stipula del contratto: il contratto, da stipulare mediante scrittura privata a norma
dell’art.32– comma14–del Codice dei Contratti Pubblici, è formalizzato mediante
sottoscrizione della presente determinazione di affidamento, soggetta a registrazione in caso
d’uso, ai sensi dell’articolo 5 comma 2 del DPR 131/86.
e) Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs n.
50/2016 s.mi., e le altre norme vigenti in materia di contratti pubblici;
5. DI PROCEDERE alla liquidazione con separato atto, previa acquisizione della relativa fattura e
verifica dell’esecuzione del servizio affidato.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Carmine Carfora
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
arch. Luigi De Lucia

PER ACCETTAZIONE
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_________________________________________
(data e firma)
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DETERMINAZIONE N. 323 DEL 17-04-2019
OGGETTO: "ORDINANZA DEMOLIZIONE N. 77/2016 ART. 41, COMMA 1, DPR N.
380/2001 E SS.MM. II. – DEMOLIZIONE D'UFFICIO. CONTENZIOSO -VERIFICA E
VALUTAZIONE ALTEZZA DI UNA PARETE DEL FABBRICATO MEDIANTE RILIEVO
STRUMENTALE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A SEGUITO DI
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE . DETERMINA A CONTRARRE. CIG (SMART)
ZE4280B552.

Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
· la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;
· la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);
· il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;
· tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,
a cura dell'Ufficio di Segreteria.
Il Responsabile del Servizio
DE LUCIA LUIGI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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