
COMUNE DI SAN MARCELLINO
(Provincia di Caserta)

COPIA CONFORME

Registro Generale n. 432

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

Registro Interno n. 200 DEL 11-08-2020

Oggetto: Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, avviso pubblico per gli
interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle
aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Scuole
di San Marcellino (CE) Plesso L. Da Vinci   Plesso S. Croce  Plesso Scalo
Ferroviario- Plesso Consortile via Lazio -  Plesso I Fiori.. Determina a
contrarre e affidamento lavori. 840410138A

L'anno   duemilaventi addì   undici del mese di agosto, presso i locali di questo Municipio,
Visto il decreto a firma del Sindaco con il quale il Sottoscritto viene nominato responsabile di Area;
Vista la legge 241/1990 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, art. 107 comma 3 lettera d) ;

Il RESPONSABILE DELL’AREA in epigrafe,
Adotta la seguente

DETERMINAZIONE
PREMESSO CHE:
che in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 è stato pubblicato Avviso pubblico per
gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche a
valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per
l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 –
Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici del Comune di San
Marcellino (CE)  Plesso L. Da Vinci – Plesso S. Croce – Plesso Scalo Ferroviario- Plesso
Consortile via Lazio – Plesso I Fiori;
che in data 26/06/2020 è stata inoltrata la Candidatura N. 1030678 13194 del 24/06/2020 –
FESR – Adeguamento spazi e aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-
19, sul sito del MIUR;
che con nota di autorizzazione del 13/07/2020 del Ministero dell’Istruzione con la quale il
Comune di San Marcellino è stato ammesso al finanziamento per la realizzazione di interventi di
adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma
anche per la fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli
studenti, in coerenza con le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico istituito con Ordinanza
del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 663 del 18 aprile 2020 nonché con il
successivo Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in



tutte le istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 adottato
con atto del Ministro dell’istruzione prot. AOOGABMI n. 30 del 26 giugno 2020, per un importo
di € 70.000,00;

VISTO la determina dirigenziale n.420/196 del 30/07/2020, di incarico di progettazione
definitiva/esecutiva - Direzione dei Lavori – coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione e
Certificato di regolare esecuzione degli “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, avviso
pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, all’Arch. Angelo Diana
C.F:DNINGL60S07B872Y con studio tecnico in Casal di Principe (CE) al C.so Umberto I n.909
iscritto al n.150 dell’Albo degli Architetti della provincia di Caserta;
VISTO il progetto definitivo/esecutivo redatto dall’Arch. Angelo Diana per gli “Interventi di
riqualificazione degli edifici scolastici, avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria
da Covid-19
DATO ATTO che è necessario procedere affidare i lavori di cui sopra, al fine di poter procedere
all’inizio degli stessi nel più breve tempo possibili in quanto le scuole apriranno il 15 settembre
2020;
VISTI:

l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e precedenti norme connesse e/o correlate,
prescrive che: “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
Operatori Economici e delle offerte.”;
ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) 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;
e che si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione Europea
recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano;

VERIFICATO che il predetto importo per la fornitura di cui sopra rientra nel limite di cui all’art.
36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e correttivo D.Lgs 56/2017, (40.000 euro), prevede che si
possa procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
VISTO l’art. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad €. 40.000,00 e di
lavori di importo inferiore ad € 150.000,00, senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del
D.Lgs. citato, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza;
RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
amministrazioni pubbliche:
l’art. 26, commi 3 e 3 bis, della Legge 488/1999 in materia di acquisto di beni e servizi;
l’art. 1, comma 450 della Legge 27.12.2006 n. 296 e s.m.i.;
l’art. 23-ter, comma 3 del D.L. 24.06.2014 n. 90, che prevede la possibilità per i Comuni di
procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad €.
40.000,00;
l’art. 1 commi 501, 502 e 503 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità);



l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad €. 40.000,00, mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

VISTA:
la deliberazione di Consiglio Comunale n.42 del 26/09/2017, esecutiva a norma di legge, ad
oggetto: “Adesione all’ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli
Enti Locali”;
la deliberazione di Consiglio Comunale n.43 del 26/09/2017, ad oggetto acquisto quote
societarie centrale di committenza asmel consortile a.r.l. per adesione centrale di committenza;

DATO ATTO che il quadro economico dell’intervento prevede per i lavori da eseguirsi un importo
di € 54.499,74 più iva per € 5.449,97 per un totale di € 59.949,71 e per l’affidamento dei lavori
questo Ente fa ricorso ai servizi della Centrale di Committenza Asmel Consortile scarl, avvalendosi
della sezione “Albo Fornitori e professionisti” gestita dalla stessa sulla piattaforma ASMECOMM;
CONSIDERATO che tramite portale ASMECOMM, della sezione “Albo Fornitori e
professionisti”, è stata scelta la seguente ditta  TECTA srl con sede in Castelvolturno (CE) al Piazza
delle Feste n.15 Fraz. Villaggi Coppola Pinetamare P. Iva: 04468890613 la quale dispone i requisiti
di idoneità morale, della capacità ed attitudini tecniche adeguate;
PRECISATO che la ditta TECTA srl, ha dichiarato, in relazione al vigente Regolamento degli
Appalti e dei Contratti, di non aver rapporti incompatibili e/o contenziosi in corso con l’
Amministrazione Comunale o con Enti, né altri rapporti che siano in contrasto con l' incarico da
ricevere e di non trovarsi pertanto in alcuna delle condizioni ostative al conferimento dell’ incarico
stesso ed hanno nel contempo dichiarato l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi
di natura previdenziale ed assistenziale ed hanno debitamente prodotto la dichiarazione di cui
all'art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti;
DATO ATTO:
che con nota di autorizzazione del 13/07/2020 del Ministero dell’Istruzione con la quale il
Comune di San Marcellino è stato ammesso al finanziamento per la realizzazione di interventi di
adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici;
Che occorre procedere urgentemente all’inizio dei lavori in quanto le scuole apriranno il
15/09/2020 e pertanto occorre dare priorità e urgenza all’affidamento dei lavori;

VISTI:
il Decreto Sindacale n.5 del 10/03/2020 con cui sono state attribuite al sottoscritto le funzioni
dirigenziali;
il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

TUTTO quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA

DI RITENERE tutto quanto in narrativa espresso parte integrante e sostanziale della presente1.
determinazione;
DI AFFIDARE in via d’urgenza gli interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, avviso2.
pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Scuole di San Marcellino (CE)
Plesso L. Da Vinci –  Plesso S. Croce – Plesso Scalo Ferroviario- Plesso Consortile via Lazio -
Plesso I Fiori alla ditta TECTA srl con sede in Castelvolturno (CE) al Piazza delle Feste n.15
Fraz. Villaggi Coppola Pinetamare P. Iva: 04468890613 in possesso dei requisiti di comprovata
esperienza nel settore, che interpellata per l’affidamento dei lavori in oggetto e resa edotta delle
attività di che trattasi, si è resa disponibile ad eseguire i lavori praticando un ribasso del 5% sui
lavori;



DI DARE ATTO che per l’individuazione del suddetto soggetto/operatore economico si è fatto3.
ricorso alla piattaforma di e-procurement della Centrale di Committenza ASMECOMM
promossa da ASMEL - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali
- Consortile s.c. a r.l.;
DI DARE ATTO che l’importo per l’esecuzione dei lavori è pari ad € 51.774,75 al netto del4.
ribasso del 5% oltre IVA per € 5.177,47 per un totale di € 56.952,22 e che tale importo trova
copertura nel quadro tecnico economico di progetto ed è imputata per € 15.000,00 al cap. 1346/1
per € 15.000,00 al cap. 1376.1 per € 26.952,22 al cap. 1387.1 del redigendo bilancio di
previsione 2020/2022 che presenta la piena disponibilità
DI PRENDERE ATTO che la ditta incaricata, ha dichiarato, in relazione al vigente Regolamento5.
degli Appalti e dei Contratti, di non avere rapporti incompatibili e/o contenziosi in corso con l’
Amministrazione Comunale o con Enti, né altri rapporti che siano in contrasto con l’incarico da
ricevere e di non trovarsi pertanto in alcuna delle condizioni ostative al conferimento
dell’incarico medesimo ed hanno altresì dichiarato di essere in regola con l’assolvimento degli
obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
DI DARE ATTO CHE il codice CIG è: 840410138A;6.
DI DARE ATTO altresì che sulla presente determinazione viene espresso parere favorevole di7.
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis comma 1 del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000;
DI PRECISARE CHE il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi e per gli effetti8.
dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.

Data, 11-08-2020 IL RESPONSABILE
AREA TECNICA

F.to  Luciano Pianese



Parere ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive
modificazioni.
In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
inerente la presente determinazione si esprime parere FAVOREVOLE.

San Marcellino, 11-08-2020 Il Responsabile dell’Area
F.to  Luciano Pianese

Si appone il visto di regolarità contabile. Favorevole

PROSPETTO IMPEGNI, SUB-IMPEGNI, LIQUIDAZIONI

Capitolo/Art Importo Anno Imp. N. Data Impegno Descrizione Capitolo
Codice di
Bilancio

Liq N.

      1346/    1      15.000,00 2020   199 11-08-2020 SPESE DI MANTENIMENTO
E FUNZIONAMENTO DELLE
SCUOLE MATERN

04.01-
1.03.01.02.001

      1366/    1      15.000,00 2020   200 11-08-2020 SPESE DI MANTENIMENTO
E DI FUNZIONAMENTO
DELLE SCUOLE
ELEMENTARI

04.02-
1.03.01.02.001

      1387/    1      26.952,22 2020   201 11-08-2020 SPESE DI MANTENIMENTO
E FUNZIONAMENTO DELLE
SCUOLE MEDIE

04.02-
1.03.01.02.001

Data, 11-08-2020 Il Responsabile Area Finanziaria
F.to  Marco Dott. Gagliarde

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 11-08-2020 al 26-08-2020 con numero 713

Il Responsabile dell’Area
F.to  Luciano Pianese

È copia conforme all’originale

Lì, 11-08-2020

Il Responsabile dell’Area
 Luciano Pianese

__________________________


