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COPIA 
 

 

SETTORE LL.PP.MANUTENZIONE 
 

DETERMINAZIONE R.G. N.  345   Del  03-08-2022 
  

N. Reg. generale 103 

 

 

 

 

ATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

nella qualità di incaricato ex D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del Decreto del Sindaco 

n. 13 R.G. del 29/04/2022, di   conferimento di incarico temporaneo di Responsabile del Settore 

Manutenzione e LL. PP. e della relativa posizione organizzativa, legittimato, pertanto, ad emanare il 

presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è 

conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con 

particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

 

PREMESSO 

 

CHE con deliberazione della Giunta Comunale  Nr. 134 adottata nella seduta del 30/11/2018, si 

approvava  il progetto esecutivo, redatto dal Settore tecnico di questo Ente, relativo ai lavori di 

“Interventi di messa in Sicurezza e di adeguamento funzionale della Sede Municipale”,  

dell’importo generale di progetto pari ad Euro 2.020.794,22; 

 

CHE con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzione n.  128 di reg. gen. 

(n. 50 di reg. part.) del  24/03/2020, a seguito della suddetta procedura di gara, si  dichiarava, ai 

sensi e per gli effetti di quanto previsto al comma 7^ dell’art.32 del D.Lgs. 50/2016, efficace 

l'aggiudicazione effettuata con la  determinazione di questo Settore n. 149 di reg. part. e n. 491 di 

reg. gen. del 08/11/2019,   ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al comma 7^ dell’art.32 del 

D.Lgs.50/2016, in favore della Impresa “Cetola S.p.a.” (mandataria) con sede in 

Oggetto: "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE 
DELLA SEDE MUNICIPALE" - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA E 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASLOCO DEI RIMANENTI ARREDI E ATTREZZATURE DEGLI 

UFFICI COMUNALI  NONCHE' PULIZIA E SMALTIMENTO E CONFERIMENTO A DISCARICA 

DI MATERIALI INUTILIZZATI - DITTA AFFIDATARIA "EDILVERDE S.R.L."- (SMART 

CIG: Z143736682) 
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Pietramontecorvino (FG) alla Via Roma, Nr. 72 - Partita IVA 03892770714 (Impresa mandante 

Eredi Paci Gerardo S.r.l.,  con sede in 62010 Corridonia (MC)  alla  Via E. Mattei, Nr. 118 – 

Partita IVA 01096690431), che  ha offerto il ribasso del 5,100% (cinque virgola dieci per cento) 

sull’importo economico a base d’asta pari ad Euro 1.588.753,80, e pertanto per Euro 1.507.727,36, 

oltre oneri per la sicurezza pari ad Euro 40.886,27 e per un importo complessivo pari ad Euro 

1.548.613,63, oltre IVA come per legge, oltre al ribasso del 55,00% sui tempi di esecuzione, nonché 

si  approvava il Nuovo Quadro Economico rimodulato, a seguito del ribasso offerto del 5,100%,  

secondo le seguenti risultanze:  

 

CHE  in data 22/12/2020 -  Rep.  8470 Registrato a Ufficio delle entrate competente Foggia  Serie: 

1T Numero: 20816 del 22/12/2020 – veniva stipulato contratto di appalto con la ditta affidataria 

Impresa “Cetola S.p.a.” (mandataria) con sede in Pietramontecorvino (FG) alla Via Roma, Nr. 72 

- Partita IVA 03892770714 (Impresa mandante Eredi Paci Gerardo S.r.l.,  con sede in 62010 

Corridonia (MC)  alla  Via E. Mattei, Nr. 118 – Partita IVA 01096690431), 

 

CHE in data  05/07/2022 i lavori sono stati parzialmente consegnati, giusto verbale di consegna in 

atti di ufficio; 

 

CHE,  al fine di poter concretamente dare inizio ai lavori, si rende necessario  eseguire un pulizia 

sommaria dei locali con conferimento del materiale in discarica, nonché occorre eseguire il trasloco 

di alcuni archivi e degli arredi ancora presenti nella struttura;  

 

TANTO PREMESSO 

 

RITENUTO essenziale ed urgente procedere ad effettuare il servizio di trasloco dei rimanenti  

arredi e suppellettili della sede municipale da trasferire in altra struttura,  nonché provvedere alla 

pulizia dei locali con conferimento a discarica del materiale inutile ed inutilizzabile; 

 

VISTI: 

- Il decreto legislativo18 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, ivi compresa la 

responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che 

assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati; 

• l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di 

spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

• gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

• l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

• il Regolamento di Attuazione D.P.R. 207/2010, per la parte non abrogata; 

 

- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

 

DATO ATTO CHE: 

• la spesa prevista per lavori in questione, ammonta ad € 6.000,00, oltre IVA come per Legge;  

• ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dell’art. 1, comma 2, lett. 

a), del D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), convertito in Legge n. 120 dell’11/09/2020, 

recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; come modificato dalla 

legge 29/07/2021 n. 108  di conversione  in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 

maggio 2021, n. 77,  secondo cui all’art. 51, comma 1, lettera a) commi 1 e 2 secondo cui, 

qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato 

entro il 30 giugno 2023, in deroga all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 
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n. 50, “per importi inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 

ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In 

tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di 

più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice 

dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , e l’esigenza che siano 

scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di 

affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla 

stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione», il lavoro di che trattasi, 

di importo inferiore a € 150.000,00, rientra nei limiti di cui alla surrichiamata normativa, per cui 

risulta possibile procedere all’affidamento diretto; 

 

VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma 2 in base al 

quale “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”; 

 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre 

adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:  

a) il fine che con il contratto si intende perseguire (servizio pulizia e smaltimento del materiale di 

scarto e inutilizzabile, nonché il trasloco  dei rimanenti arredi e attrezzature;  

b) l’oggetto del contratto (affidamento servizio di pulizia e smaltimento materiale e trasloco dei 

rimanenti  arredi e attrezzature degli uffici che operano all’interno dello stabile);  

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base (affidamento diretto); 

 

RITENUTO, pertanto, di avvalersi del citato disposto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) dello 

stesso che consente il ricorso ad un solo operatore economico in caso di fornitura di beni o servizi di 

importo fino a EURO 40.000,00 (oltre I.V.A.); 

 

RITENUTO essenziale procedere al trasloco in argomento, interpellata con nota n. 13574 del 

08/07/2022 la ditta “Edilverde S.r.l.”, con sede con sede in Via Teresa Masselli , in San Severo - P. 

IVA  03792990719, la stessa dichiarava la propria disponibilità, quantificando la spesa in Euro 

12.000,00, oltre IVA per Euro 2.640,00 e per un ammontare complessivo pari ad Euro 14.640,00, 

giusto preventivo di spesa acquisito in data 12/07/2022 al Prot. Nr. 13694, mediante svuotamento 

dei locali del materiale da conferire a discarica al allo spostamento dei rimanenti fascicoli e dei 

suppellettili, il tutto mediante mezzi, materiali e personale propri;  

 

DATO ATTO CHE il trasloco e la pulizia devono essere eseguiti in tempi rapidi e con l’ausilio di 

idonea attrezzatura che consenta il corretto spostamento  dei suppellettili,  e di quant’altro 

all’interno dell’edificio, non rendendo possibile l’esecuzione in economia; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover adeguatamente fronteggiare gli interventi di cui sopra, con 

l’affidamento del servizio di cui trattasi,  formalizzando apposito impegno di spesa  pari  ad Euro 

14.640,00, con imputazione della somma  per Euro 10.000,00 sul Cap.lo 143 e per Euro 4.640,00 

sul Cap.lo 1736 , entrambi del bilancio per il corrente esercizio finanziario 2022; 

 

DATO ATTO  che  in tal modo è stata determinata la spesa e individuati i creditori, ai sensi  e per 

gli effetti dell’art. 183 del D.Lgs.vo 267/2000; 

 

DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) richiesto per il presente affidamento è 

identificato con il n.: Z143736682; 
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SPECIFICATO che sarà obbligo della ditta provvedere  alla  dichiarazione di attestazione del 

rispetto dell’obbligo di cui al citato articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 448; 

 

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)  Prot. INPS_32056318, con 

esito regolare  e con scadenza al 06/11/2022; 

 

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria del Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell’art. 

151 del D.Lgs.vo 267/2000; 

  

RICONOSCIUTA la propria competenza nell’adozione del presente atto in quanto il sottoscritto 

non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare 

riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, né si trova in conflitto di 

interesse in relazione all’oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con 

quella relativa alla prevenzione della corruzione: 

 

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1 comma 41 

L. 190/2012 non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente 

provvedimento;  

 

RITENUTO di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis D. Lvo 267/2000 come aggiunto 

dall'art. 3 co. 1 lett d) L. 213/2012;  

 

DETERMINA 

 

1. LA NARRATIVA che precede è parte integrante della presente  Determinazione;  

 

2. DI DARE ATTO che la presente equivale a determina a contrarre ai sensi del combinato 

disposto di cui all’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e art. 192 del T.U.E.L. 267/2000. 

 

3. DI STABILIRE che  per i servizi in argomento si farà fronte mediante affidamento diretto, in 

quanto nel caso di specie, trattandosi di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione 

quanto prevede l’art. 36, c. 2, lett. a), del  D.Lgs.vo 50/2016, come modificato dell’art. 1, 

comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), convertito in Legge n. 120 

dell’11/09/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; come 

modificato dalla legge 29/07/2021 n. 108  di conversione  in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  secondo cui all’art. 51, comma 1, lettera a) commi 1 e 2. 

 

4. DI PRENDERE ATTO  del Preventivo di spesa della ditta “Edilverde S.r.l.” con sede in via 

Teresa Masselli – San Severo – Partita IVA 03792990719, acquisito in data 12/07/2022 al Prot. 

Nr. 13694. 

 

5. DI AFFIDARE,  ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016, alla ditta 

“Edilverde S.r.l.” con sede in via Teresa Masselli – San Severo – Partita IVA 03792990719,  

per la somma pari ad Euro 12.000,00, oltre IVA per Euro 2.640,00 e per un ammontare 

complessivo pari ad Euro 14.640,00,  il servizio di trasloco dei rimanenti arredi ancora presenti 

all’interno del locali della Sede Municipale in Piazza Municipio, nonché della pulizia del 

materiale inutilizzabile da conferire a discarica, al fine di poter consentire l’inizio dei lavori di 

“Interventi di messa in Sicurezza e di adeguamento funzionale della Sede Municipale”; 
 

6. DI IMPEGNARE, per adeguatamente fronteggiare gli interventi di cui trattasi, la somma 

complessiva pari ad Euro 14.640,00 – IVA compresa - , con imputazione della stessa  per Euro 
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10.000,00 sul Cap.lo 143 e per Euro 4.640,00 sul Cap.lo 1736, entrambi del bilancio per il 

corrente esercizio finanziario 2022; 
 

7. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stipula 

del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, attribuendo valore 

contrattuale alla presente determinazione una volta comunicata all’affidatario anche per via 

telematica. 

 

8. DI LIQUIDARE la suddetta somma a lavori eseguiti dietro presentazione di regolari fatture e 

con ulteriore e formale atto. 

 

9. DI DARE ATTO  che, per il presente affidamento,  è stato acquisito il Codice Identificato Gara 

(CIG), identificato con il  n.: Z143736682. 

 

10. DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 

all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.vo 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è espresso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del responsabile del servizio. 

 

11. DI DARE ATTO di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi, determinato con il 

presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, 

sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della 

trasparenza. 

 

12. DI DARE ATTO di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per 

conto dell’amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento, assicurazione 

con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel 

biennio precedente. 

 

13. DI TRASMETTERE la presente al responsabile del Settore finanziario per gli adempimenti 

conseguenti.  

 

14. DI  DARE ATTO ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla 

procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 

 “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo: www.comune.sanmarcoinlamis.fg.it, con 

l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33. 

                                                                    

           IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                           LL. PP. - MANUTENZIONE  

                                                                                             Ing.  Antonio DEL MASTRO 
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Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

 

S. Marco in Lamis, lì _______________ IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

  DEL MASTRO ing. Antonio 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 
SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 

 

Si attesta parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’impegno di spesa retro 

descritto e si attesta la copertura finanziaria nello stesso prevista per la quale è stato prenotato 

l’impegno n.  del bilancio del corrente esercizio. (Artt. 151, comma 4, e 183 del D. Lgs. 267/2000.  

 

 

S. Marco in Lamis, lì 17-08-2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to GIULIANI dott. Michele 

________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

Visto lo Statuto comunale 
 

ATTESTA 

Che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 10 giorni 

consecutivi sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.) come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs. 267/2000. 
 

 

S. Marco in Lamis, lì 24-08-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI 

 F.to Villani Annamaria 

 

 

 


