Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
TECNICO
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 7 del 19-04-2021
OGGETTO: COMMI 311 E 312 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 "BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO

PER L'ANNO FINANZIARIO 2020 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2020-2022" - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 LUGLIO 2020, MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DI 75 MILIONI DI EURO, PER CIASCUNO
DEGLI ANNI DAL 2020 AL 2023, DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI – DETERMINA A CONTRARRE E
IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N. 50/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” e successive modificazioni;
PREMESSO CHE:
il comma 311 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 disponeva: «Al fine di incentivare gli
investimenti in infrastrutture sociali, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020, di cui all’art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è assegnato ai comuni situati nel territorio delle Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a
75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali»;
- il successivo comma 312 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019 stabiliva: «Con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Statocittà ed autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2020, sono adottate le modalità attuative
della disposizione di cui al comma 311; la distribuzione assicura un’incidenza del contributo
decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti»;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020 “Modalità di
assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al
2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture
sociali”;
RILEVATO che, ai sensi dell'art. 2 del predetto DPCM 17/07/2020 il contributo è attribuito ai
comuni tenendo conto della quota stabilita in relazione alla dimensione demografica degli enti,
nelle misure indicate nell’Allegato 1 - Allegato tecnico al decreto;
CONSIDERATO che il comma 2 del citato articolo 2 del predetto DPCM 17/07/2020
stabilisce che: “Il comune beneficiario del contributo pluriennale è tenuto ad iniziare i
lavori per la realizzazione delle opere pubbliche finanziate ai sensi del precedente comma
1 entro: a) nove mesi dalla data di emanazione del presente decreto per i contributi riferiti
all’anno 2020";
PRESO ATTO CHE:
-

a questo Comune, per ciascuna delle annualità dal 2020 al 2023, è stato assegnato un

contributo pari ad € 8.000,00, secondo quanto previsto dal predetto Decreto;
RICHIAMATA la deliberazione Giunta n. 11 del 31/03/2021 di con cui sono state impartite al
Responsabile dell’Area Tecnica di questo Ente le seguenti direttive:
Destinare il contributo concesso al Comune di Castelpizzuto ai sensi del DPCM 17
Luglio 2020 per interventi relativi a infrastrutture sociali di seguito elencati:
Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei versanti del “Fosso della Cucina” e
dei muri in pietra presenti;
1.

2. Gli interventi dovranno essere coordinati e realizzati secondo le modalità previste dal

DPCM 17/07/2020 per porre in essere tutte le azioni ed attività necessarie ad assicurare la
realizzazione degli interventi di cui all’art.2, comma 2, del Decreto citato;
DATO ATTO che il progetto esecutivo è stato redatto dall’ Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Comunale e che
1) i lavori consistono nella “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei versanti del

“Fosso della Cucina” e dei muri in pietra presenti” per l’importo complessivo di € 8.000,00;
2) per l’intervento di che trattasi sono stato richiesti i seguenti codici:

CUP: C27H20002410001 – CIG Z7D315D295
VISTA la delibera di Giunta n. 20 del 08/04/2021 con la quale è stato approvato il
progetto esecutivo relativo agli interventi di che trattasi, recante il seguente quadro
economico:
QUADRO ECONOMICO
A1
Importo lavori soggetti a ribasso
A2
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
A
Totale complessivo lavori
B1
B2
B
A+B

IVA sui lavori (22%di A)
Spese generali
Totale somme a disposizione

€ 6.111,00
€ 200,00

€ 6.311,00

€ 1.388,42
€ 300,60
€ 1.689,02
€ 8.000,00

ATTESO che per la realizzazione dell’opera di cui sopra è necessario provvedere
all’affidamento della medesima a idonei operatori economici per darne compiutamente
attuazione;
ATTESO che per le vie brevi è stata contattata la ditta boschiva “Mario Sergio” – Via Cese,
Roccamonfina (CE) – P.IVA 02516260615 per la fornitura di n. 93 pali in castagno per
l’importo di € 292,95 oltre IVA al 22% (€ 64,44) per un totale di € 357,39;

DATO ATTO della regolarità contributiva della ditta aggiudicataria;
DATO ATTO che il prezzo offerto per il suddetto intervento risulta congruo;
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 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 e nel rispetto delle vigenti norme in materia;
RITENUTO pertanto di poter affidare la fornitura di n. 93 pali in castagno alla ditta boschiva “
Mario Sergio” – Via Cese, Roccamonfina (CE) – P.IVA 02516260615 per l’importo di € 292,95
oltre IVA al 22% (€ 64,44) per un totale di € 357,39;
RITENUTO pertanto poter impegnare le somme necessarie al capitolo 5051 del redigendo
bilancio 2021/2023;
DATO ATTO che, ai fini dell’efficacia della presente, verrà apposto il visto recante
l’attestazione di regolarità contabile del presente atto, resa ai sensi di legge dal Responsabile
del Servizio Finanziario in calce alla presente;
VISTI:
•
il D. Lgs. 50/2016;
•
il D.P.R. 207/2010;
•
il Decreto Legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;
DATO ATTO:

•
di essere legittimato ad emanare l’atto;
•
di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa
vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione;
DATO ATTO che l’affidatario 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;
RITENUTO opportuno dover provvedere in merito;
DETERMINA
In conformità alla premessa per tutto quanto esposto in premessa narrativa,
DI AFFIDARE alla ditta boschiva “Mario Sergio” – Via Cese, Roccamonfina (CE) – P.IVA
02516260615 la fornitura di n. 93 pali in castagno per l’importo di € 292,95 oltre IVA al 22% (€
64,44) per un totale di € 357,39;
DI DARE ATTO che la somma complessiva per la fornitura suddetta trova copertura sul
capitolo 5051 del redigendo bilancio 2021/2023;
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del
Procedimento è l’arch. Luca Cifelli;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 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;
DI DARE ATTO che la presente determinazione:
1-è esecutiva con l'apposizione da parte del responsabile del Servizio Finanziario del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
2- viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
3- va trasmessa alla ditta incaricata;
4- va trasmessa al Sindaco per opportuna conoscenza.

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, 19-04-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 19-04-2021 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, 19-04-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH.CIFELLI LUCA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH.CIFELLI LUCA

