
COMUNE DI SAN MARCELLINO
(Provincia di Caserta)

COPIA CONFORME

Registro Generale n. 658

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

Registro Interno n. 157 DEL 01-09-2022

Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DEGLI ISTITUTI
SCOLASTICI DI PROPRIETÀ DI QUESTO ENTE. CIG: Z32379AEB8

L'anno   duemilaventidue addì   uno 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 ed integrazioni;
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs.
18/2011;
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 Decreto del Sindaco n.12 del 12/07/2022 con cui sono state attribuite al sottoscritto le funzioni
dirigenziali;
la normativa in materia di conflitto di interessi, art.6 bis legge 241/90, art.6 e 7 D.P.R. 62/2013 e
dato atto che il sottoscritto Responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in
conflitto di interessi.
la Delibera di Consiglio Comunale n.25 del 08/07/2022 di approvazione del bilancio di
previsione e.f. 2022/2024;
la Delibera di Consiglio Comunale n.37 del 09/08/2022 di approvazione della I variazione del
bilancio di previsione e.f. 2022/2024;

ACCERTATA l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 legge 241/90;
PREMESSO CHE, questo Ente ha la necessità di far fronte alle problematiche riscontrate in sede
di sopralluogo da parte del Responsabile dell’Area Tecnica, relativamente agli impianti elettrici dei
vari Istituti Scolastici di proprietà del Comune di San Marcellino (CE);
RILEVATO che:



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 i lavori di cui all’oggetto 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;
che ricorre la necessità di procedere all’affidamento urgentemente, in quanto verrebbero a
mancare i requisiti minimi per non pregiudicare la pubblica e privata incolumità;

RITENUTO:
in relazione all’importo dell’appalto da affidare, per ragioni di economicità, celerità e
semplificazione del procedimento amministrativo, di far ricorso alla predetta procedura,
consentita dalla suddetta vigente norma e, pertanto, affidare i lavori di che trattasi all’Operatore
Economico suddetto;
di procedere all’affidamento diretto del servizio in oggetto alla suddetta ditta;
di dare atto che sono fatte salve le eventuali verifiche sul possesso dei requisiti auto dichiarati,
successive all’affidamento dell’incarico stesso, nell’intesa che, nel caso di esito non positivo, la
presente determinazione verrà revocata;

PRESO ATTO che alla suddetta procedura di affidamento è stato assegnato il seguente codice
CIG: Z32379AEB8;
VISTO l’art. 6 ¬bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del
presente procedimento;
VISTO quanto previsto dall’art. 51 del Decreto 77/2021 che ha modificato l’articolo 1 della Legge
120/2020 che disciplina il regime speciale di affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria
consentendo affidamenti per servizi di importo inferiore a 139.000,00 euro anche senza
consultazione di più operatori economici;
VISTO il Certificato di regolarità contributiva INPS_32540930 On Line con esito regolare con
scadenza di validità al 29/12/2022, relativo allo stesso Operatore Economico;
RITENUTO che l’importo di € 4.900,00 oltre Iva al 22% per € per un totale pari a € 5.978,00
incluso iva, trova disponibilità al cap. 1987/1 del bilancio di previsione 2022–2024, annualità 2022
per il servizio di cui sopra;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e
sostanziale della presente determinazione:
DI AFFIDARE direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e
correttivo D.Lgs 56/2017 i lavori e forniture di cui in premessa, ai sensi Legge 11 settembre 2020,
n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”, art.1



c.2 lettera a), le suddette lavorazioni, al fine di garantire, tra l’altro, l’intervento su chiamata e
assicurare le lavorazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici degli
Istituti Scolastici di proprietà del Comune di San Marcellino (CE), alla ditta Impiantistica Roma snc
di Roma Pasquale e Vincenzo, con sede legale in San Marcellino (CE) alla via Delle Gardenie n.5,
P.IVA 03865070613;
DI DARE ATTO:

che sono fatte salve le eventuali verifiche sul possesso dei requisiti auto dichiarati,

successive all’affidamento dell’incarico stesso, nell’intesa che, nel caso di esito non
positivo, la presente determinazione verrà revocata;
che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo

all’appaltatore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;
che sono fatte salve le eventuali verifiche sul possesso dei requisiti auto dichiarati,

successive all’affidamento dell’incarico stesso, nell’intesa che, nel caso di esito non
positivo, la presente determinazione verrà revocata;

DI ASSUMERE un impegno di spesa per la somma presunta di € 4.900,00 oltre Iva al 22% per un
totale pari a € 5.978,00 incluso iva, al cap.1987/1 del bilancio di previsione 2022–2024, annualità
2022;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrattare ai sensi
dell’art. 32, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e precedenti norme connesse e/o correlate e dell’art. 192 del
D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. secondo le seguenti prescrizioni e indicazioni:

oggetto del contratto: lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti

elettrici degli Istituti Scolastici di proprietà del Comune di San Marcellino (CE);
clausole ritenute essenziali: quelle contenute nell’offerta in premessa richiamata,

precisando, inoltre, che le attività da svolgersi da parte della società affidataria
riguarderanno quanto precisato nell’oggetto;
l’importo del contratto è fissato in complessive € 4.900,00 oltre Iva al 22% per un totale

pari a € 5.978,00 incluso iva;
che l’elenco delle lavorazioni e dei luoghi in cui la ditta dovrà intervenire saranno

comunicati dall’ufficio preposto;
che le lavorazioni dovranno essere rendicontate e quest’ultime dovranno essere

trasmesse all’Area Tecnica per effettuare i successivi adempimenti;
non sono ammesse, durante l’esecuzione del contratto, revisioni di alcun genere anche se

trattasi di impurità riscontrate durante il/i conferimento/i o certificati di analisi;
le modalità di pagamento sono le seguenti: la fattura elettronica trasmessa dall’Operatore

Economico sarà liquidata dal Comune in forma semplificata, previa verifica delle
prestazioni espletate ed acquisizione della regolarità contributiva riferita alla stessa
Ditta, mediante emissione di mandato di pagamento entro 30 gg dal ricevimento. A tal
fine la fattura elettronica, tenuto conto delle disposizioni di emissione e gestione della
fatturazione elettronica, di cui al D.M. n. 55 del 3.04.2013, dovrà obbligatoriamente
evidenziare le informazioni sopra indicate in relazioni alle quali si procede alla
fatturazione:
Denominazione Ente: Comune di San Marcellino
Codice Univoco ufficio: 56L6Z0
Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA
Partita IVA: 03555290612



Codice Fiscale: 81001610617
Regione dell'ufficio: Campania
Provincia dell'ufficio: CE
Comune dell'ufficio: San Marcellino
Indirizzo dell'ufficio: Piazza Municipio, 1
Cap dell'ufficio: 81030
Funzionario responsabile: Responsabile dell'Area Economico-finanziaria
PEC: ragioniere.sanmarcellino@asmepec.it
codice Identificativo Gara CIG: Z32379AEB8;

l’Operatore Economico è obbligato ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi
all’affidamento in oggetto, e, pertanto, è obbligato, conseguentemente, al rispetto della
relativa normativa di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successivo D.L. n. 187 del
12.11.2010 così come convertito in Legge n. 217 del 17.12.2010, assumendo tutti gli
obblighi dalle medesime derivanti;
Penali: l'Impresa dovrà provvedere alla esecuzione degli interventi di manutenzione previsti
con la massima urgenza ma sempre compatibilmente con le possibilità di accesso in
rapporto alle condizioni di funzionamento degli ambienti interessati. I lavori ordinati
dovranno essere avviati tempestivamente ed ultimati entro i termini stabiliti nell'ordinativo
di lavoro. Nei casi in cui, senza giustificato motivo, l'Impresa ritardi l’inizio e/o
l'ultimazione del lavoro, l'Amministrazione potrà applicare una penale, da commisurarsi alla
gravità del caso, compresa tra € 100,00 (euro cento/00) e fino all’importo di € 250,00 (euro
duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, per ogni intervento;
Revoca dell’affidamento: è facoltà dell’Ente revocare l’affidamento quando l’Operatore
Economico sia colpevole di ritardi pregiudizievoli per il buon esito della prestazione,
contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui alla presente determinazione o a
istruzioni legittimamente impartite dal Responsabile Area Tecnica, o da personale all’uopo
delegato. Inoltre l’Ente può procedere alla revoca dell’affidamento quando l’Operatore
Economico incorra in violazioni di clausole essenziali della presente determinazione e,
comunque, qualora incorra:

in un grave inadempimento alle obbligazioni della presente determinazione tali da
compromettere il raggiungimento delle finalità dell’affidamento conferito;
in una grave irregolarità in violazione alle norme vigenti. Si precisa, nel merito, che
l’affidamento della prestazione in parola, è risolto in tutti i casi di mancato
adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla vigente
normativa. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile
in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti;

Penali: qualora l’Operatore Economico non ottemperasse al termine per l'espletamento della
prestazione, l’Ente ne darà immediato avviso allo stesso con regolare nota scritta affinché lo stesso
si possa uniformare alle prescrizioni prefissate. Qualora dovessero verificarsi ritardi o mancati
conferimenti, in qualsiasi fase della prestazione e ciò avvenisse per cause imputabili all’Operatore
Economico, saranno applicatele penali come di seguito ripor
DI DARE ATTO:
che sono fatte salve le eventuali verifiche sul possesso dei requisiti autodichiarati, successive
all’affidamento dell’incarico stesso, nell’intesa che, nel caso di esito non positivo, la presente
determinazione verrà revocata;
che l’attività amministrativa posta in essere persegue i fini determinati dalla legge 241/90, in
esecuzione di principi di economicità, di efficacia, efficienza ed  imparzialità, di pubblicità e di
trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge;

DI PRECISARE che la prestazione di che trattasi si intende affidata alla predetta Ditta che è
obbligata ad eseguire il servizio senza alcuna riserva con proprio personale, mezzi e attrezzature e
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che in nessun caso la forza lavoro impiegata potrà avanzare, al termine del rapporto con l’operatore,
richieste di alcun genere;
DI DARE ATTO che mediante la sottoscrizione della presente determinazione l’Operatore
Economico ai sensi del D. Lgs.vo n. 196/2003 e ss. mm. e ii., autorizza l’Ente al trattamento dei dati
personali per i fini istituzionali strettamente correlati alla prestazione in oggetto;
DI STABILIRE che l’Operatore Economico: dalla data di approvazione della presente
determinazione è autorizzato all’esecuzione della prestazione di cui trattasi;

dovrà garantire la tempestiva esecuzione della prestazione nei termini e modalità impartiti

dal Responsabile dell’Area Tecnica e da ogni altra professionalità di riferimento;
resta obbligato ad adempiere ad ogni altra formalità/attività prevista dalla normativa vigente

in materia;
DI PRECISARE che è attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa
conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L.;
DI DARE ATTO che l’esecutività della determinazione decorre dalla data di apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs
267/2000;
DI TRASMETTERE la presente determinazione al Settore Finanziario per l’apposizione del visto
di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria;
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art.3 comma 5 della Legge 136/2010 ai fini della tracciabilità
dei flussi finanziari è stato attribuito il codice CIG Z32379AEB8;
DI STABILIRE che copia della presente determinazione sia trasmessa all’area Finanziaria per gli
adempimenti ulteriori.
DI DARE ATTO altresì che sulla presente determinazione viene espresso parere favorevole di
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;
DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente;
DARE ATTO che ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016 i dati
forniti saranno trattati con le modalità e per le finalità di legge;
DI STABILIRE che copia della presente determinazione sia comunicata all’Ufficio competente per
gli adempimenti ulteriori, ed alla ditta Impiantistica Roma snc di Roma Pasquale e Vincenzo, con
sede legale in San Marcellino (CE) alla via Delle Gardenie n.5, P.IVA 03865070613;
AVVERSO il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni alla
data di affissione all’albo pretorio del Comune ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro il termine di 120 giorni.

Data, 01-09-2022 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, 01-09-2022 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.

      1387/    1       5.978,00 2022   254 01-09-2022 SPESE DI MANTENIMENTO
E FUNZIONAMENTO DELLE
SCUOLE MEDIE

04.02-
1.03.01.02.001

Data, 01-09-2022 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 01-09-2022 al 16-09-2022 con numero 1304

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

È copia conforme all’originale

Lì, 01-09-2022

Il Responsabile dell’Area
Ing. Michele Di Luise

__________________________


