
COMUNE DI SAN MARCELLINO
(Provincia di Caserta)

COPIA CONFORME

Registro Generale n. 500

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

Registro Interno n. 93 DEL 21-07-2022

Oggetto: Incarico di collaudatore per la realizzazione di una copertura all'ingresso
della scuola dell'infanzia I Fiori sita alla via Garibaldi. Impegno spesa e
affidamento

L'anno   duemilaventidue addì   ventuno del mese di luglio, 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);
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;
il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

PREMESSO CHE
Il comune di San Marcellino fa parte dell’Ambito Territoriale C07- Comune Capofila Lusciano;
Con nota dell’Ambito Territoriale C07 del 21/09/2020 acquisita agli atti in pari data al
prot.10540, comunicava che la Regione Campania, con nota n.0423772 del 15/09/2020 ha
informato codesto ambito che, con decreto n.611 del 28/08/2020 si è provveduto al riparto dei
fondi e alle indicazioni operative per la programmazione degli interventi del sistema integrato
regionale di educazione e istruzione – anno 2020 fondo programmato con Deliberazione di
Giunta regionale n.404 del 28/07/2020 con un importo spettante al Comune di San Marcellino
di € 69.036,62 e, gli interventi finanziabili esclusivamente per le scuole dell’infanzia sono i
seguenti:



Realizzazione/Costruzione di nuove strutture pubbliche da adibire a servizi del sistema

integrato;
Ristrutturazione di immobili pubblici per adibirli a servizi del sistema integrato;

Ristrutturazione di immobili pubblici già funzionanti come servizi del sistema integrato;

Manutenzione di immobili pubblici destinati a servizi del sistema integrato;

Acquisto di attrezzature e arredi per immobili pubblici da adibire a servizi del sistema

integrato;
Acquisto di attrezzature ed arredi per immobili pubblici già funzionanti come servizi del

sistema integrato;
Spese di gestione di servizi pubblici affidati a soggetti privati;

Voucher da utilizzare presso servizi privati accreditati (alle condizioni sopra

specificate);
Formazione continua in servizio;

CONSIDERATO che a tale scopo
Con delibera di Giunta Comunale n.134 del 25/11/2020, è stato dato giusto atto di indirizzo al
Responsabile dell’Area Tecnica geom. Luciano Pianese, per la redazione di un progetto volto ad
un intervento per la sistemazione della pavimentazione e la realizzazione di una copertura
all’ingresso del Plesso scolastico I Fiori sito alla via Garibaldi;
Con delibera di Giunta Comunale n. 160 del 10/09/2021 è stato approvato lo STUDIO
FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICO per i “LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL
PIAZZALE E LA REALIZZAZIONE DI UNA COPERTURA ALL’INGRESSO DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA I FIORI SITA ALLA VIA GARIBALDI”, redatto dal geom.
Luciano Pianese dipendente dell’Area Tecnica e nomina R.U.P. dell’intervento il geom.
Giovanni Laudante;
Con delibera di Giunta Comunale n. 166 DEL 21/10/2022 è stato approvato il PROGETTO
ESECUTIVO per i “LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE E LA
REALIZZAZIONE DI UNA COPERTURA ALL’INGRESSO DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA I FIORI SITA ALLA VIA GARIBALDI”;

RITENUTO, necessario programmare tutte le azioni necessarie per l’esecuzione delle opere, tra
cui l’affidamento del servizio di collaudatore per i lavori in oggetto a professionista esterno all’Ente
Comunale;

VISTO:

l’art. 1 del D.M. n° 76 del 16/07/2020 e le modifiche da esso apportate al D.Lgs. 50/2016, in
particolare all’articolo 36 comma 2, lett. a);
che l’Arch. Giovanni Novembrone P.IVA 03020380618 C.F. NVMGNN74T25L155V con
sede in Aversa viale Kennedy n.100, (81031), a mezzo pec, ha presentato offerta per il
servizio di collaudatore per “La realizzazione di una copertura all’ingresso della scuola
dell’infanzia I FIORI sita alla via Garibaldi” di importo complessivo di € 1.015,04 di cui €
32,00 cassa previdenziale al 4% e € 183,04 Iva al 22%;

RITENUTA l’offerta dell’arch. l’Arch. Giovanni Novembrone, iscritto all’Ordine degli Architetti
di Caserta al n.1603, P.IVA 03020380618 C.F. NVMGNN74T25L155V con sede in Aversa viale
Kennedy n.100, (81031), per il servizio di collaudo per “La realizzazione di una copertura
all’ingresso della scuola dell’infanzia I FIORI sita alla via Garibaldi” di importo complessivo di €
1.015,04 di cui € 32,00 cassa previdenziale al 4% e € 183,04 Iva al 22%, congrua e satisfattiva;



RITENUTO, pertanto, possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 1 comma 2 della Legge 120/2020,
attraverso l’espletamento di una trattativa diretta senza ricorso a mercato elettronico della pubblica
amministrazione, essendo importo al di sotto della soglia di cui all'art. 1, comma 130 della legge 30
dicembre 2018, n. 145 che ha modificato articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;

DI DARE ATTO:
che per l’intervento è stato acquisito dal Responsabile dell’Area Tecnica ing. Michele
Di Luise il CUP E32B21000020004;
che, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari,
è stato acquisito dal Responsabile del per il presente procedimento Smart CIG:
ZEC3739EC4;

ACQUISITO il Certificato di regolarità contributiva prot. Inarcassa.1105532.21-07-2022 dell’arch.
Giovanni Novembrone P.IVA 03020380618 C.F. NVMGNN74T25L155V;

RITENUTO apposito impegno, ai sensi dell’art.183, comma 3 del Tuel vigente, per la somma
complessiva di € 1.015,04 al capitolo di spesa assegnato n.1346/2 del codice finanziario
dell’esercizio corrente 04.01-1.10.99.99.999, per l’affidamento del servizio tecnico sopra
richiamato;

VISTO
il D.Lgs. n. 50/2016;
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo statuto comunale;
il redigendo bilancio 2022;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in narrativa che si intendono qui integralmente riportate e approvate;

DI APPROVARRE la “Determina a contrarre” per il servizio tecnico di1.
ingegneria/architettura relativo all’incarico professionale di collaudatore per “La
realizzazione di una copertura all’ingresso della scuola dell’infanzia I FIORI sita alla via
Garibaldi”;

DI DARE ATTO della procedura di scelta del contraente, mediante affidamento ai sensi2.
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 1 comma 2 della
Legge 120/2020, attraverso l’espletamento di una trattativa diretta senza ricorso a mercato
elettronico della pubblica amministrazione, essendo importo al di sotto della soglia di cui
all'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha modificato articolo 1,
comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

DI DARE ATTO:3.
che per l’intervento è stato acquisito dal Responsabile dell’Area Tecnica ing. Michele
Di Luise il CUP E32B21000020004;



che, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari,
è stato acquisito dal Responsabile del per il presente procedimento Smart CIG:
ZEC3739EC4;

DI IMPEGNARE, la somma complessiva di € 1.015,04 di cui € 32,00 cassa previdenziale4.
al 4% e € 183,04 Iva al 22% al capitolo di spesa assegnato n.1346/2 del bilancio 2022 -
2024, per l’affidamento del servizio tecnico sopra richiamato;

DI AFFIDARE l’incarico di collaudatore per “la realizzazione di una copertura all’ingresso5.
della scuola dell’infanzia I FIORI sita alla via Garibaldi” all’arch. Giovanni Novembrone,
iscritto all’Ordine degli Architetti di Caserta al n.1603, P.IVA 03020380618 C.F.
NVMGNN74T25L155V con sede in Aversa viale Kennedy n.100, (81031);

DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di6.
cui all’147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio dell’area tecnica -LL.PP.;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario ai7.
sensi dell’art.183 comma 7 del d.lg.267/00;

DI DARE ATTO che il presente atto acquisirà efficacia una volta intervenuto il visto di8.
copertura finanziaria;

DI DARE ATTO, infine, che:9.
in riferimento al presente procedimento sono stati assicurati i livelli essenziali di
trasparenza di cui all’art. 1, comma 32, della L. n° 190/2012 mediante pubblicazione nel
sito web istituzionale;
l’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

DI DISPORRE che il presente atto sia pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo10.
Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge n. 69 del 18/06/2009.

Data, 21-07-2022 IL RESPONSABILE
AREA TECNICA

F.to Ing. Michele Di Luise



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, 21-07-2022 Il Responsabile dell’Area
F.to Ing. Michele Di Luise

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/    2       1.015,04 2022   232 09-08-2022 SPESE A VALERE SUL
FONDO NAZIONALE PER IL
SISTEMA INTEGRATO DI
EDUCAZIONE E DI
ISTRUZIONE - AMBITO C7

04.01-
1.10.99.99.999

Data, 09-08-2022 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 09-08-2022 al 24-08-2022 con numero 1170

Il Responsabile dell’Area
F.to Ing. Michele Di Luise

È copia conforme all’originale

Lì, 09-08-2022

Il Responsabile dell’Area
Ing. Michele Di Luise

__________________________


