Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
TECNICO
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 2 del 27-01-2021
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI ALLESTIMENTO RETE LOCALE LAN E DI
TELEFONIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n° 3 del 26.08.2019 con il quale l’arch. Luca Cifelli è stato
nominato Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Castelpizzuto;
PREMESSO che la Regione Molise, nell’intesa di sostenere economicamente i piccoli
Comuni, con popolazione inferiore ai 1000 abitanti, al fine di migliorare la qualità della vita
garantendo l’erogazione dei servizi essenziali alle comunità residenti, ha emanato un
apposito avviso, in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 547 del 10/12/2018,
nell’ambito dell’intervento del Fondo di coesione in favore dei Comuni con popolazione fino a
1000 abitanti ed avente ad oggetto la presentazione finalizzata al finanziamento, da parte
della Regione Molise, di una domanda di partecipazione unitamente ad una relazione
dettagliata degli interventi ed i relativi costi che si intendono realizzare per rafforzare i servizi
essenziali e le prestazioni sociali;
RILEVATO che con nota n. 5709 del 03/10/2019 in riscontro all’avviso pubblico regionale, il
Comune di Castelpizzuto ha trasmesso una proposta progettuale avente ad oggetto
“Allestimento e completamento di una sala polifunzionale”, con prospetto delle spese e con la
richiesta di erogazione di un finanziamento di euro 15.000,00;
EVIDENZIATO che la Regione Molise con nota n. 149682 del 04/12/2019, assunta al prot.
dell’Ente al n. 6546 del 04/12/2019, ha notificato la determina dirigenziale n. 6533 del
29/11/2019 con la quale è stata approvata la graduatoria dei progetti presentati dai vari
Comuni;
DATO ATTO che per il Comune di Castelpizzuto la somma concessa ammonta ad euro
14.561,05;
VISTO il progetto per la richiesta del finanziamento presentato dal Comune di Castelpizzuto
in data 11.10.2019, acquisito al protocollo della Regione Molise al N. 2224/2019, che prevede
l’allestimento di una sala polifunzionale;
DATO ATTO che tra gli interventi previsti per l’allestimento di suddetta sala rientra la
realizzazione di una rete locale LAN e di telefonia;
RITENUTO di procedere all’affidamento del servizio ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016
e s.m.i.“Codice dei Contratti Pubblici”;
CONSIDERATO che nell’ambito delle procedure di affidamento sotto-soglia con determina a
contrarre o altro atto di avvio del procedimento adottato entro il 31 dicembre 2021, in deroga
temporanea del disposto dall’articolo 36, comma 2 e 157 comma 2 del codice, si applica
quanto previsto dall’articolo 1, comma 2 lettere a) e b) del d.L. 16 luglio 2020, n. 76
(convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120) che prevede, per i lavori servizi e forniture,
le seguenti modalità:
– affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro (per i servizi e
forniture affidamento diretto fino alle soglie di cui all’articolo 35 del codice);
– procedura negoziata senza bando (articolo 63 del codice) per servizi e forniture di
importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del
codice, con consultazione di almeno 5 operatori economici;

– procedura negoziata senza bando (articolo 63 del codice) per lavori di importo
pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, con consultazione di
almeno 5 operatori economici;
– procedura negoziata senza bando (articolo 63 del codice) per lavori di importo
pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, con consultazione
di almeno 10 operatori economici;
– procedura negoziata senza bando (articolo 63 del codice) per lavori di importo
pari o superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del
Codice, con consultazione di almeno 15 operatori.
DATO ATTO che trattandosi di lavori di importo complessivo inferiore a € 150.000,00 è nella
facoltà di questa Stazione Appaltante, ricorrendone i presupposti ai sensi dell’art. 36 comma
2, del codice dei Contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016, di procedere all’affidamento
diretto in economia dei lavori a soggetti singoli o raggruppati, di propria fiducia, previa verifica
della sussistenza delle capacità, e dei requisiti previsti dalla legge in ordine alle capacità
tecnico-organizzative, nel rispetto delle vigenti norme in materia;
CONSIDERATO che è stato richiesto il preventivo per l’affidamento del servizio in oggetto
alla ditta Paolone Giovanni, Piazza Santa Maria, 10 - 86072 - Cerro al Volturno (IS) - P.iva
00341810943 - C.F. PLNGNN67T26C534X;
PRESO ATTO che la suddetta ditta ha presentato con preventivo N.71/2020 del 09/10/2020
la propria migliore offerta, pari a € 909,00 oltre I.V.A. al 22% (€ 199,98) per un totale di €
1.108,98;
VISTO l’art. 31 e l’art. 111 del D.Lgs 50/2016 rubricato “Ruolo e funzioni del responsabile del
procedimento negli appalti e nelle concessioni”;
ACQUISITO il codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP: Z263063646;
VISTI:
- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs 50/2016 e, in particolare, gli artt. 36 comma 2 lett a), 37 e 38;
- il D.P.R. 207/2010; - l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e, in particolare:
- l’articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l’articolo 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni
di spesa;
- l’articolo 184, che disciplina la modalità di liquidazione della spesa;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
PRESO ATTO:
- di essere legittimato ad emanare l’atto;
- di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
ATTESO che il beneficiario individuato non si trova in conflitto di interesse in relazione
all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella
relativa alla prevenzione della corruzione;

DATO ATTO che è stata acquisita da parte del responsabile del Servizio Finanziario, anche
l’attestazione relativa alla copertura finanziaria di cui all’art. 151 - 4° comma, del T.U.E.L. 18
agosto 2000, n. 267;
RITENUTO dover procedere in merito;
ACCERTATA la copertura finanziaria sul cap. 4200 del bilancio di previsione corrente;
DATO ATTO di aver verificato la regolarità contributiva della ditta attraverso DURC regolare;
DETERMINA
1. DI AFFIDARE alla ditta Paolone Giovanni, Piazza Santa Maria, 10 - 86072 - Cerro al
Volturno (IS) - P.iva 00341810943 - C.F. PLNGNN67T26C534X, il suddetto servizio per
l’importo complessivo di € 1.108,98 IVA compresa;
2. DI PREDERE ATTO che la ditta:
- non incorre in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente,
con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- non si trova in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento
alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della
corruzione;
3. DI IMPUTARE la suddetta spesa al capitolo n. 4200 del Bilancio di previsione corrente;
4. DI DEMANDARE a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che
verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa
dall’operatore economico nel rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica
della conformità della prestazione o del servizio reso;
5. DI DARE ATTO che il servizio oggetto del presente provvedimento è soggetto alle
disposizioni di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 introdotte dalla lettera b) del
comma 629 dell’art. 1 della legge di stabilità 2015 (c.d. split payment) e che, pertanto,
l’IVA verrà versata dal Comune direttamente allo Stato;
6. DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa
conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel;
7. DI TRASMETTERE il provvedimento assunto al responsabile del servizio finanziario ai
fini dell'apposizione del competente visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del
D.Lgs.267 del 18/08/2000.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH.CIFELLI LUCA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Castelpizzuto, 27-01-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 27-01-2021 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 27-01-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH.CIFELLI LUCA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 27-01-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH.CIFELLI LUCA

