
 

COMUNE DI SAN MARCELLINO 
(Provincia di Caserta) 

 

COPIA CONFORME 

 

Registro Generale n. 933 

 

 

DETERMINAZIONE AREA TECNICA 

 

Registro Interno n. 260 DEL 04-11-2022 

 

Oggetto: INTERVENTO DI RIMOZIONE CAVO E STRUTTURA PERICOLANTE. 

DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. 

SMARTCIG: Z9D3872D51 

 

L'anno   duemilaventidue addì   quattro del mese di novembre, 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 in data 04/11/2022 il Responsabile dell’Area Tecnica nella persona dell’ing. 

Michele Di Luise su segnalazione del locale Comando di Polizia Municipale è intervenuto in data 

04/11/2022 alla via Capua – angolo Corso Italia, al fine di accertare il pericolo di un cavo di 

pubblica illuminazione e pericolo di crollo di una vecchia insegna pubblicitaria, installata sul 

marciapiede ad angolo tra via Capua e Corso Italia; 

CONSIDERATO che in ragione della necessità di porre in essere immediatamente tutte le azioni 

necessarie alla tutela dell’incolumità pubblica e privata, si inoltrava formale richiesta di preventivo 

di spesa per i lavori al prot.16270 del 04/11/2022, a firma del responsabile dell’area Tecnica ing. 

Michele Di Luise con il quale si contattava la ditta Impiantistica Frondella di Frondella Antonio con 

sede in via Conte, civ. 17 in San Marcellino (CE), C.F.: FRN NTN 72T20 D801S, scelta perché 

specializzata nel settore, presente sul territorio e disponibile all’esecuzione delle lavorazioni 

necessarie; 

RITENUTO pertanto opportuno individuare una ditta specializzata nel settore e in possesso dei 

requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti onde 

affidare i lavori di quanto in oggetto evidenziato; 

RICHIAMATI 

 l’art. 192 comma 1 del D.L.g.s. nr. 267/00, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti 

deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, forma e le clausole 

ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le 

ragioni che ne sono alla base; 



 l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.L.g.s. nr. 50/2016 e ss.mm.ii. Il quale stabilisce che per gli 

affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 è consentito alla stazione appaltante di 

procedere all’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

 l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e ss.mm.ii., in ragione del quale per gli acquisti di beni e 

servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, 

le altre amministrazioni pubbliche … sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione MEPA”; 

PRESO ATTO della disponibilità manifestata dalla ditta Impiantistica Frondella di Frondella 

Antonio con sede in via Conte, civ. 17 in San Marcellino (CE), C.F.: FRN NTN 72T20 D801S, a 

svolgere il suddetto lavoro; 

VISTO  

 che l’importo della fornitura è inferiore a € 5.000,00; 

 la richiesta di preventivo al protocollo generale dell’Ente n.16270 del 04/11/2022 alla ditta 

Impiantistica Frondella di Frondella Antonio con sede in via Conte, civ. 17 in San Marcellino 

(CE), C.F.: FRN NTN 72T20 D801S specializzata ed attrezzata per questa tipologia di 

interventi; 

 il preventivo della ditta Impiantistica Frondella di Frondella Antonio con sede in via Conte, civ. 

17 in San Marcellino (CE), C.F.: FRN NTN 72T20 D801S acquisito al protocollo generale 

dell’Ente n. 16271 del 04/11/2022, dal quale si evince che, per i lavori di rimozione cavo di 

pubblica illuminazione e struttura pericolante, sopra meglio specificati, è quantificabile la 

somma complessiva di per l’importo di € 600,00 IVA al 22% come per legge, a cui è stata 

applicata una decurtazione del 10% d’Ufficio, tenuto conto della tipologia delle lavorazioni e 

della non complessità delle stesse, la stessa ditta sentita per le vie brevi si è resa disponibile a 

svolgere il suddetto lavoro, avendo la disponibilità, di operai e mezzi,  per un totale di € 540,00 

oltre € 118,80 per IVA al 22% come per legge per complessivi € 658,80 iva compresa; 

RITENUTO di procedere in ossequio a quanto disposto dall’art. 36 comma 2 lett. A. del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. individuare per i lavori è stata quantificata la somma complessiva di € 540,00 

oltre iva come per legge; 

DARE ATTO CHE: 

 l’importo preventivato è congruo e soddisfattivo per l’Ente; 

 l’importo complessivo di € 658,80 iva compresa relativo ai lavori di cui all’oggetto e sopra 

meglio specificati, trova imputazione finanziaria esercizio corrente al cap.1690/1 del bilancio di 

previsione 2022/2024; 

 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il seguente SMARTCIG: 

Z9D3872D51; 

 è stata acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. 

INAIL_35077213 con scadenza validità in data 14/02/2023; 

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi sono rispettati gli obblighi di 

astensione di cui all’ert. 53, comma 16 – ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

ACCERTATA, altresì, la non sussistenza di motivi di conflitti di interesse, neppure potenziali, per 

il sottoscritto responsabile, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 bis della Legge nr. 241/1990; 



RITENUTO in accoglimento delle motivazioni di cui innanzi, dover procedere all’affidamento dei 

lavori di cui all’oggetto; 

DATO ATTO della regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis D.to l.vo 

nr.267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 

VISTO lo statuto comunale; 

VISTO il bilancio di previsione 2022/2024; 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s'intendono tutte riportate quale parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione: 

1. DI AFFIDARE, 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, le lavorazioni de quo con l’acquedotto in 

pressione alla ditta Impiantistica Frondella di Frondella Antonio con sede in via Conte, civ. 17 

in San Marcellino (CE), C.F.: FRN NTN 72T20 D801S, nell’importo di € 540,00 oltre € 118,80 

per IVA al 22% come per legge per complessivi € 658,80 iva compresa; 

2. 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; 

3. DI ASSUMERE un impegno di spesa per la somma presunta di € 540,00 oltre € 118,80 per 

IVA al 22% come per legge per complessivi € 658,80 iva compresa, al cap. 2022/1 del bilancio 

di previsione 2022–2024, annualità 2022; 

4. 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 rimozione cavo e struttura pericolante; 

− 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 complessivi € 540,00 oltre € 118,80 per IVA al 22% 

come per legge per complessivi € 658,80 iva compresa; 

− 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 SMART CIG: Z9D3872D51; 

− 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; 

5. DI PRECISARE che la prestazione di che trattasi si intende affidata alla predetta Ditta che è 

obbligata ad eseguire il lavoro senza alcuna riserva con proprio personale, mezzi e attrezzature e 

che in nessun caso la forza lavoro impiegata potrà avanzare, al termine del rapporto con 

l’operatore, richieste di alcun genere; 

6. 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; 

7. 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; 

8. 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.; 

9. 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; 

mailto:ragioniere.sanmarcellino@asmepec.it


10. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Settore Finanziario per l’apposizione del 

visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria; 

11. 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 SMART CIG Z9D3872D51; 

12. DI STABILIRE che copia della presente determinazione sia trasmessa all’area Finanziaria per 

gli adempimenti ulteriori. 

13. 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; 

14. DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente; 

15. 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; 

16. 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, 04-11-2022 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, 04-11-2022 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. 

      2022/    1         658,80 2022   341 05-11-2022 SPESE CONTO CAPITALE 

FINANZIATE DA 

RINEGOZIAZIONE MUTUI 

2020 

04.01-

2.02.01.99.999 
 

 

 

 

Data, 04-11-2022 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 05-11-2022 al 20-11-2022 con numero 1667 

 

 Il Responsabile dell’Area 

F.to Ing. Michele Di Luise 

 
 

 

 

È copia conforme all’originale 

 

Lì, 05-11-2022 

 

 Il Responsabile dell’Area 

Ing. Michele Di Luise 

 

__________________________ 

 


