COMUNE DI SAN MARCELLINO
(Provincia di Caserta)
ORIGINALE
Registro Generale n. 475

DETERMINAZIONE AREA TECNICA
Registro Interno n. 219 DEL 11-09-2020
Oggetto: Affidamento dell'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, e Direzione Lavori EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
PUBBLICA ILLUMINAZIONE VARIE STRADE COMUNALI.
L'anno duemilaventi addì undici del mese di settembre, 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
VISTI:
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs.
118/2011);
 il d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 lo statuto comunale;
 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il regolamento comunale di contabilità;
 il regolamento comunale sui controlli interni;
ACCERTATA l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 legge 241/90;
VISTO il Decreto Sindacale n.5 del 10/03/2020, con il quale si attribuiscono al sottoscritto le
funzioni Dirigenziali;
VISTO il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita);
VISTO che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il
15 settembre 2020;
PRESO ATTO della volontà dell'Amministrazione Comunale di utilizzare il contributo di €
90.000,00 per “L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VARIE
STRADE COMUNALI”;
DATO ATTO che l’intervento è compatibile con i tempi e costi ammissibili del contributo citato in
premessa e pertanto si rende necessario avviare le attività propedeutiche alla realizzazione;
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CONSIDERATO che per la realizzazione dell’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA
ILLUMINAZIONE VARIE STRADE COMUNALI nei tempi necessari, occorre procedere al
conferimento dell’incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e Direzione
Lavori;
VISTE le linee guida dell’ANAC n. 1, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973
del 14/09/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del
2 | Pagina21/02/2018, nelle quali si legge al punto “1.3. Affidamenti di incarichi di importo
inferiore a 40.000 euro”:
- gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo
quanto previsto dall’art. 31, comma 8 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;
-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 tecnico-professionali ove
richiesti (art. 32, comma 2, codice );
STABILITO di procedere mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie
poiché consente, avuto riguardo all’entità dell’affidamento, di garantire massima efficacia
nell’azione amministrativa salvaguardando l’obiettivo di ottenere la prestazione richiesta
tempestivamente ed a condizioni economiche congrue;
DATO ATTO:
che il Comune di San Marcellino con delibera di C.C. n.42 del 26/09/2017 ha aderito con
convenzione all’ASMEL;
CONSTATATO l’iscrizione nell’albo dell’operatore presso l’ASMEL dell’Ing. Giuseppe
Campaniello con studio tecnico in via S. Lorenzo n.5 Villa di Briano (CE) partita IVA:
03127180614 (C.F. CMPGPP76E03F839B) iscritto all'ordine degli ingegneri di Caserta al numero
2927, che ha dimostrato la propria disponibilità per l’incarico della direzione lavori , contabilità e
coordinatore in fase di esecuzione per la realizzazione dell’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
PUBBLICA ILLUMINAZIONE VARIE STRADE COMUNALI.
VISTO che il suddetto professionista, a fronte della sua richiesta preventiva informale di compenso,
ha accettato una riduzione di spesa per un costo complessivo di € 6.800,00 oltre CNPAIA 4% e
oltre IVA al 22%, per l'incarico di cui sopra;
RITENUTO il suddetto impegno meritevole di accettazione, in quanto congruo e confacente alle
esigenze dell'Ente, la cui spesa è prevista nel quadro economico del progetto ed è finanziata dal
Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019;
RICHIAMATO il combinato disposto dell’articolo 32 comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 e
dell’articolo 192 del T.U.E.L. n. 267/2000, e ritenuto pertanto necessario assumere la presente
determinazione a contrarre in cui si rende opportuno specificare per la fornitura in questione:
 che il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il presente intervento consiste nel
garantire la corretta conservazione del patrimonio comunale;
 che ricorrendo, ai sensi delle norme citate, i presupposti per l’affidamento diretto del servizio in
oggetto, appare opportuno affidare direttamente l’esecuzione di tali prestazioni all’Ing. Giuseppe
Campaniello con studio tecnico in via S. Lorenzo n.5 Villa di Briano (CE) partita IVA:
03127180614 (C.F. CMPGPP76E03F839B) iscritto all'ordine degli ingegneri di Caserta al
numero 2927;
 che l’affidamento in oggetto comporta, una spesa di € 6.800,00 + oneri previdenziali 4% e IVA
22%;
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 ai sensi dell'art dell’articolo 32 comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016, il contratto sarà
stipulato mediante scrittura privata tramite corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
strumenti analoghi negli altri Stati membri;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 01/09/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
DATO ATTO che:
- il codice CUP attribuito al progetto che include anche la presente spesa per direzione lavori ,
contabilità e coordinatore in fase di esecuzione “dell’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
PUBBLICA ILLUMINAZIONE VARIE STRADE COMUNALI. è E33G20000550001;
- il codice CIG attribuito al presente affidamento è CIG Z9E2E43B8B;
DETERM INA
DI AFFIDARE all’Ing. Giuseppe Campaniello con studio tecnico in via S. Lorenzo n.5 Villa di
Briano (CE) partita IVA: 03127180614 (C.F. CMPGPP76E03F839B) iscritto all'ordine degli
ingegneri di Caserta al numero 2927, l’incarico per la direzione lavori , contabilità e coordinatore
in fase di esecuzione “dell’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
VARIE STRADE COMUNALI, per l’importo di € 6.800,00 oltre € 272,00 CNPAIA (4%) oltre iva
al 22% per € 1.555,84 per un totale di € 8.627,84;
DI DARE ATTO che la spesa di € 6.800,00 oltre € 272,00 CNPAIA (4%) oltre iva al 22% per €
1.555,84 per un totale di € 8.627,84;
DI IMPEGNARE LA SPESA pari a € 6.800,00 oltre € 272,00 CNPAIA (4%) oltre iva al 22% per €
1.555,84 per un totale di € 8.627,84 al cap.3143/9 del bilancio di previsione esercizio finanziario
2020;
CHE il codice CUP: E33G20000550001, attribuito al progetto che include anche la presente spesa
per direzione lavori, contabilità e coordinatore in fase di esecuzione dei lavori di
adeguamento/ampliamento e messa in sicurezza dell’impianto di pubblica illuminazione;
CHE il codice CIG attribuito al presente affidamento è: CIG Z9E2E43B8B;
Di PUBBLICARE la presente determinazione sull’albo pretorio on line.
IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
Luciano Pianese
Data, 11-09-2020
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.

Data, 11-09-2020

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
Luciano Pianese
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Si appone il visto di regolarità contabile. Favorevole

PROSPETTO IMPEGNI, SUB-IMPEGNI, LIQUIDAZIONI
Capitolo/Art
3143/

Importo

9

8.627,84

Data, 14-09-2020

Anno
2020

Imp. N.
223

Data Impegno
14-09-2020

Descrizione Capitolo
SPESE PER INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI
PUBBLICA ILLUMINAIONE
COMUNALE ED
EFFICENTAMENTO
ENERGETICO

Codice di
Bilancio

Liq N.

08.012.03.01.01.001

Il Responsabile Area Finanziaria
Marco Dott. Gagliarde
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 14-09-2020 al 29-09-2020 con numero 816
Il Responsabile dell’Area
Luciano Pianese
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