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COMUNE DI SAN MARCELLINO 
(Provincia di Caserta) 

 

ORIGINALE 

 

Registro Generale n. 178 

 

 

DETERMINAZIONE AREA TECNICA 

 

Registro Interno n. 42 DEL 22-03-2022 

 

Oggetto: Attivazione dei servizi della Struttura stabile di supporto al RUP ASMEL 

Consortile S.C. a r.l. per la procedura di affidamento DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DI UN CENTRO CIVICO NEL CONVENTO DI S. 

TERESA DEL GESÙ BAMBINO IN VIA DE PAOLA N.19. CUP: 

E37E19000020004. 

 

L'anno   duemilaventidue addì   ventidue del mese di marzo, 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 

 

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici 

VISTO lo Statuto comunale;  

VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

VISTO il Decreto Sindacale n.22 del 07/10/2021, con il quale si attribuiscono al sottoscritto le 

funzioni Dirigenziali; 

PREMESSO  

CHE La deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 26/09/17, esecutiva a norma di legge, ad 

oggetto: “Adesione ad ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione 

degli Enti Locali”; 
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CHE La deliberazione della Giunta Comunale n.43 del 26/09/17, ad oggetto acquisto quote 

societarie Società di Committenza Asmel Consortile a r.l. per i servizi di Committenza 

ausiliaria; 

CHE ASMEL Consortile scarl, attraverso la creazione di un modello sussidiario, ha maturato nel 

corso degli anni una notevole esperienza di supporto agli enti locali consentendo loro di 

mantenere la governance del procedimento; 

CHE ASMEL Consortile scarl ha progressivamente ampliato il ventaglio di servizi di supporto, 

assistenza, formazione e consulenza ai propri Soci e, con decisione di CdA e Giunta per il 

controllo analogo congiunto in data 15/10/21, ha deliberato l’attivazione di una “struttura 

stabile di supporto al RUP” per la fornitura di ogni competenza, di carattere strategico, 

tecnico, economico, finanziario, giuridico e amministrativo, necessaria per la gestione 

dell’intero ciclo degli appalti pubblici nonché per il supporto attuativo agli interventi del 

PNRR/PNC ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con Legge 

29 luglio 2021, n. 108 (GU n. 181 del 30 luglio 2021), anche al fine di scongiurare 

eventuali provvedimenti sostitutivi ai sensi degli artt. 9 bis e 9 ter della Legge n. 241 del 

1990; 

 

 

CONSIDERATO  

CHE la particolare complessità delle diverse attività affidate al Responsabile Unico del 

procedimento, necessarie e propedeutiche all’affidamento del contratto di affidamento  dei 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO CIVICO NEL CONVENTO DI S. 

TERESA DEL GESÙ BAMBINO IN VIA DE PAOLA N.19. CUP: E37E19000020004-

CIG: 91488215EC richiede lo svolgimento di funzioni pluridisciplinari ed il possesso 

di specifiche, adeguate e diversificate competenze;  

CHE la citata complessità delle funzioni affidate al RUP ai sensi dell’art. 31 del Codice dei 

contratti, e la necessità di acquisire competenze sempre più qualificate nelle diverse 

discipline, richiedono un supporto specialistico per le procedure di appalto da individuare 

sin dai primi atti di gara; 

CHE il supporto tecnico/legale specialistico, nel caso di gestione delle procedure di appalto, 

appare sempre più necessario e fondamentale, al fine di non esporre la pubblica 

amministrazione a rischi concreti di natura giudiziale ed eventualmente risarcitoria; 

CHE a tal fine, il comma 9 del citato articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 consente alla Stazione 

Appaltante, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti 

previsti dalla vigente normativa, di individuare una struttura stabile a supporto dei RUP in 

grado di incrementare il livello delle competenze necessarie per la gestione degli appalti 

pubblici e per la corretta e tempestiva esecuzione dei contratti connessi al Pnrr/Pnc; 

CHE il d.lgs. n. 50/2016 non stabilisce un perimetro alle attività che possono essere oggetto di 

supporto al RUP, delegando alla Stazione Appaltante, nell'ambito della propria autonomia 

organizzativa, l’individuazione delle specifiche attività per le quali ritiene necessario 

usufruire di competenze specialistiche. 

 

RITENUTO, pertanto, opportuno attivare, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 31, commi 7 e 9 del 

D.lgs. n. 50/2016, i servizi di supporto al RUP erogati da ASMEL consortile S.c.a r.l. e necessari 

per il corretto svolgimento della procedura in parola, inclusi quelli rientranti nelle previsioni di cui 

all’art. 3, comma 1 lettera m), punti 2-3 del D.Lgs. n.50/2016 del Codice dei contratti pubblici 

secondo le caratteristiche che saranno espressamente indicate nei relativi Atti di Gara e precisando, 

fin d’ora, che: 

− i servizi erogati da Asmel Consortile scarl comprendono tutte le operazioni di supporto 
necessarie per la preparazione, la predisposizione e la pubblicazione della procedura di gara, 
nonché i servizi di supporto al RUP precedenti e successivi all’aggiudicazione come erogati 
nel rispetto del vigente “Regolamento Operativo dei Servizi ASMECOMM”; 



DETERMINAZIONE - AREA TECNICA - N. 42 DEL 22-03-2022 

− la procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM;  

− le offerte saranno inoltrate per via telematica con le modalità indicate nel rispettivo  
Disciplinare di Gara. 
 

PRESO ATTO  

CHE i costi relativi all’attivazione dei servizi sopra citati sono determinati ai sensi del D.M. 17 

giugno 2016 come stabilito dal vigente “Regolamento Operativo dei servizi 

ASMECOMM” (paragrafo 4) e in nessun caso possono superare le soglie percentuali 

relative agli scaglioni tariffari ivi previsti (1% per il primo scaglione e percentuale 

decrescente per i successivi scaglioni) e comunque entro massimale stabilito pari a € 

39.900,00. 

CHE ai sensi del richiamato Regolamento i suddetti costi, pari a € 2.585,52 trovano copertura 

nelle somme stanziate per l’esecuzione dell’appalto, e saranno individuate, all’interno delle 

somme a disposizione del quadro economico dell'intervento, con la voce "servizi di 

Supporto ex comma 9 art. 31 del D.lgs. n. 50/2016”; 

CHE che il Responsabile Unico del Procedimento è PIANESE LUCIANO; 

CHE alla suddetta procedura di affidamento è stato generato il seguente SMART CIG: 

ZB035AFFD4; 

 

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato 

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante 
e sostanziale della presente determinazione: 

 

1. Di approvare integralmente la premessa; 
2. Di attivare i servizi di supporto erogati da ASMEL consortile S.c.a r.l. necessari per la 

preparazione, predisposizione e la pubblicazione della procedura DEI LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO CIVICO NEL CONVENTO DI S. TERESA DEL GESÙ 
BAMBINO IN VIA DE PAOLA N.19. (CUP: E37E19000020004-CIG: 91488215EC) come erogati 
nel rispetto del vigente “Regolamento Operativo dei Servizi ASMECOMM”; 

3. Di stabilire  

− che ASMEL consortile S.c.a r.l. svolgerà a favore del Comune di SAN MARCELLINO, ai sensi 
del citato art. 31, commi 7 e 9 tutte le attività di supporto al RUP necessarie per il corretto 
svolgimento della procedura in oggetto; 

− che, in particolare, i servizi di supporto erogati da ASMEL S.C. a r.l. comprenderanno le 
seguenti attività: 

a) corretta individuazione della procedura di affidamento in relazione alle previsioni del 
Codice dei contratti ed alla relativa forma di finanziamento dell’opera o del servizio (bandi 
ministeriali, PNRR, ecc.); 

b) supporto tecnico, legale ed amministrativo nella fase di preparazione della procedura di 
affidamento del contratto; 

c) supporto alla redazione della determinazione a contrarre in merito alla corretta 
individuazione degli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte in  
assistenza al RUP; 

d) trasmissione dei modelli tipo di bando e disciplinare di gara, specifico del tipo di 
procedura in oggetto; 

e) revisione completa degli atti di gara e verifica di conformità alle normative vigenti, nonché 
alle corrette modalità di partecipazione alla procedura sulla piattaforma di e-procurement 
e del relativo timing di gara; 

f) implementazione della procedura sulla piattaforma di e-procurement; 
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g) supporto telefonico agli operatori economici in merito alle modalità di partecipazione ed 
assistenza sulla piattaforma di e-procurement; 

h) pubblicazione della documentazione di gara sul profilo della Asmel consortile; 
i) supporto legale al RUP ed all'Autorità di gara; 
j) assistenza e supporto per le comunicazioni in piattaforma, con particolare riferimento a 

tutte le fasi, quali apertura delle buste chiuse telematiche, soccorso istruttorio, verifica 
delle anomalie, ecc.; 

k) pubblicazione in piattaforma dei verbali di gara delle sedute pubbliche per la relativa 
pubblicazione fino alla proposta di aggiudicazione; 

l) assistenza e supporto legale in caso di eventuali richieste di accesso agli atti; 
m) supporto al RUP in merito alla corretta archiviazione del fascicolo di gara; 
n) supporto tecnico, legale ed amministrativo nella fase di gestione del contratto 
o) ogni altra attività di supporto tecnico/legale richiesta per la procedura affidata. 

4. Di dare atto: 

− che i costi per l’attivazione dei servizi sopra elencati sono determinati ai sensi del D.M. 17 
giugno 2016, come stabilito dal vigente “Regolamento Operativo dei servizi ASMECOMM” 
(paragrafo 4) e in nessun caso possono superare le soglie percentuali relative agli scaglioni 
tariffari ivi previsti (1% per il primo scaglione e percentuale decrescente per i successivi 
scaglioni) e comunque entro massimale stabilito pari a € 39.900,00. 

− che alla suddetta procedura di affidamento è stato generato il seguente SMART CIG: 
ZB035AFFD4; 

5. Di impegnarsi ai sensi del richiamato Regolamento, a garantire copertura economica dei 
suddetti costi pari a 2.585,52 nelle somme stanziate per l’esecuzione dell’appalto, individuando 
le stesse all’interno delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento, 
rispettivamente con le voci "servizi di Supporto ex comma 9 art. 31 del D.lgs. n. 50/2016”. 

6. Di obbligarsi a versare il citato importo di € 2.585,52 prima della stipula del contratto con 
l’aggiudicatario; 

7. Di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto 
di rispettiva competenza; 

8. Di trasmettere il presente provvedimento ad ASMEL Consortile S.c. a r.l. per il seguito di 
competenza; 

9. Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere a tutti gli atti 
consequenziali. 

 
 

 

 
IL RESPONSABILE 

AREA TECNICA 

 Luciano Pianese 

 

Data, 22-03-2022 

 

 

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, 22-03-2022 

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 Importo Anno Imp. N.  Data Impegno Descrizione Capitolo 
Codice di 

Bilancio 
Liq N. 

      2011/    5       2.585,52 2020   324 31-12-2019 SPESE PER ACQUISTO E 

REALIZZAZIONE DI UN 

CENTRO CIVICO DI S. 

TERESA DEL GESU' 

BAMBINO IN VIA DE 

PAOLA 

01.01-

2.02.01.10.009 
 

 

 

 

Data, 22-03-2022 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 22-03-2022 al 06-04-2022 con numero 495 

 

 Il Responsabile dell’Area 

 Luciano Pianese 

 
 

 


