
 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Trivigno.  Responsabile Procedimento: RAMUNNO Vito  (D.Lgs. n. 
39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

Copia Albo 

 
 

COMUNE DI TRIVIGNO 
Provincia di Potenza 

********* 
 

AREA TECNICA II 
 

 Servizio Patrimonio ed espropri 
 

Reg. Gen. N. 86 del 18/04/2018 

DETERMINAZIONE n. 39 del 18/04/2018 

 

 
 

OGGETTO: 
STRUTTURA COMUNALE DA ADIBIRE A CASA DI RIPOSO PER 
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Il Responsabile dell’AREA TECNICA II 

PREMESSO : 

Che con deliberazione di G.C. n. 47 del 13/10/2017, esecutiva, l’Amministrazione comunale ha 

adottato il nuovo modello organizzativo dell’Ente che prevede l’Area n. 2 Tecnica I e l’Area n. 3 

Tecnica II; 

Che con Decreto Sindacale n. 05 del 20/11/2017 recante ad oggetto “Affidamento incarico di 

Posizione organizzativa: Nuova Area n. 3 Tecnica II”,  è stata attribuita la responsabilità dell’Area 

n. 3 Tecnica II al sottoscritto; 

Che l’Amministrazione comunale è proprietaria di un immobile destinato a casa di risposo per 

anziani; 

Che tale immobile è oggetto di locazione ad operatore economico con vincolo di destinazione 

d’uso; 

Che con determinazione n. 53 Registro Generale n. 23 Registro di Area del 02/03/2018 è stata 

affidata la redazione dell’aggiornamento catastale delle unità immobiliari costituenti l’edificio; 

Che si rende necessario acquisire il certificato di prestazione energetica dell’edificio (APE) 

necessario alla stipula del contratto di locazione; 

Rilevato che al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile 

Unico del Procedimento il sottoscritto responsabile dell’area tecnica nominato con decreto 

sindacale n. 05 del 20/11/2017; 

Dato atto di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse disciplinate dal comma 2 

dell’art. 42 del d.lgs. 50/2016; 

Vista la linea Guida Anac n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione di elenchi di operatori economici” come da ultimo 

aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56; 

Dato atto  

che l’Amministrazione comunale di Trivigno aderisce alla Centrale Unica di Committenza 

presso l’Area Programma Basento-Bradano-Camastra, con sede in Potenza; 

che presso la Centrale Unica di Committenza è disponibile un elenco di operatori economici 

(tecnici) da cui attingere per l’espletamento delle procedure di affidamento; 

che tale elenco non risulta essere suddiviso per categorie di prestazioni professionali e 

quindi di fatto non risulta agevole la individuazione degli operatori economici (tecnici) 

abilitati ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 75/2013 nonchè delle D.G.R. n. 767/2016 integrata 

dalla D.G.R. n. 962/2016, al rilascio delle attestazioni energetiche (APE); 

Visto l’art. 30 comma 1 del D.lgs. 50/2016 richiamato dalla Linea Guida ANAC n. 4 e nello 

specifico i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione; 

Considerato che l’importo presunto della prestazione tecnica richiesta agli operatori economici 

rientra nei limiti di cui all’art. 36 comma 2 lettera a); 

Atteso  

che il valore economico della prestazione professionale, da determinare utilizzando le tariffe 

professionali di cui al D.M. 17/06/2016, è strettamente collegato al valore economico del 

fabbricato; 

che l’Amministrazione dispone del rilievo dello stato di fatto delle strutture interne ed 

esterne all’edificio in conseguenza della recente variazione catastale; 
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Considerato che pertanto il valore della prestazione ben si presta ad una indagine di mercato con 

richiesta di preventivo di spesa nel pieno rispetto del principio di economicità dell’azione 

amministrativa; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 19/03/2018 con la quale è stato approvato il 

bilancio previsionale dell’Ente triennio 2018-2020; 

Dato atto che vi è adeguata copertura finanziaria per l’affidamento dell’incarico tecnico in oggetto; 

Richiamato l’articolo 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo cui la Stazione Appaltante 

può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto del contratto; 

Visto l’Avviso di indagine di Mercato per l’acquisizione del preventivo di spesa e la connessa 

documentazione approvato con la determinazione n. 70 Registro Generale n. 29 Registro di Area 

del 28/03/2018; 

Dato atto che il citato avviso di indagine di mercato per l’acquisizione del preventivo di spesa è 

stato pubblicato sulla home page del sito istituzionale del Comune di Trivigno, oltre che nella 

sezione avvisi ed in quella specifica di Amministrazione trasparente; 

Dato atto altresì che nel termine fissato per la scadenza della presentazione dei preventivi di spesa 

sono pervenuti in totale n. 21 (ventuno) proposte; 

Visto il curriculum allegato a ciascun preventivo di spesa; 

Visto il preventivo proposto dall’Ing. Sampaolo Marco nato a Tolentino il 04/05/1982 ed acquisito 

al protocollo dell’Ente al n. 001477 in data 05/04/2018, che ha evidenziato un compenso richiesto 

di euro 600,00 oltre cassa (4%) ed iva al 22%, per un totale complessivo di euro 761,28; 

Dato atto che il preventivo proposto dall’Ing. Sampaolo Marco valutato unitamente al curriculum 

professionale, risulta secondo la valutazione effettuata dal Responsabile del Procedimento, il 

migliore per il raggiungimento dei fini che la presente procedura intende raggiungere; 

Visto la delibera di C.C. n. 11 del 19/03/2018 con la quale è stata approvata la proposta di bilancio 

esercizio 2018-2020; 

Accertato che alla Missione 01 Programma 06 Titolo 1 Macroaggregato 103 capitolo 01310.12  vi 

è adeguata copertura finanziaria; 

Visti: 

• il D.Lgs. n. 50/2016; 

• l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni; 

• il Regolamento comunale contenente la disciplina dei contratti; 

• lo Statuto Comunale; 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che: 

• con l’esecuzione del contratto si intende acquisire la certificazione energetica (APE) dell’edificio 

comunale da adibire a casa di riposo per anziani in Trivigno; 

• la scelta del contraente è mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto 

dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 a seguito di indagine di mercato 

• il contratto di affidamento del servizio in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le 

modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016; 

Acquisito ai fini della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 il codice Smart CIG Z03232F4F8; 

Acquisita agli atti la certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa Nazionale di 

competenza;  

Visto lo schema di lettera commerciale avente valenza contrattuale ai sensi dell’art. 32 comma 14 
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del d.lgs. 50/2016; 

Accertato preventivamente, ai sensi dell’art. 183, comma otto, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

che il programma dei conseguenti pagamenti all’impegno assunto con la presente determinazione è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di 

“pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. 

Legge di stabilità 2016; 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis del 

D.Lgs. 267/2000; 

Ritenuto altresì di procedere, per le motivazioni sopra espresse, di affidare la redazione 

dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 

50/2016 all’ing. Sampaolo Marco; 

DETERMINA 

 

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di approvare lo schema di lettera commerciale avente valenza contrattuale ai sensi dell’art. 32 

comma 14 del d.lgs. 50/2016; 

3. Di affidare la redazione dell’attestazione energetica (APE) dell’edificio comunale da adibire a 

casa di riposo per anziani in Trivigno, al tecnico ing. SAMPAOLO Marco nato a Tolentino (MC) 

il 04/05/1982 cf. SMP MRC 82E04 L191E con studio in Via Meazza 16/18 – 64020 Castellalto 

(TE) partita Iva 01890820671, per l’importo di euro 600,00 oltre cassa (4%) ed iva al 22% e 

quindi per un importo contrattuale di euro 761,28; 

4. Di impegnare la somma complessiva di euro 761,28 a valere sulla Missione 01 Programma 06 

Titolo 1 Macroaggregato 103 capitolo 01310.12 del bilancio di esercizio 2018-2020; 

5. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

6. Di stabilire che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata o strumenti analoghi, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016; 

7. Di allegare l’elenco dei partecipanti con le indicazioni dei nominativi e degli importi offerti; 

8. Di assicurare ai fini della pubblicità la pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato e 

connessa documentazione sul sito istituzionale del comune di Trivigno 

www.comunetrivigno.gov.it sezione Avvisi e sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di 

gara e contratti; ; 

9. Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al 

responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e 

copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000; 

Il Responsabile dell’AREA TECNICA II 

F.to:  Ing. Vito RAMUNNO 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Sullo schema di determinazione retro iscritto si appone, ai sensi dell’art. 183, comma sette, del 

D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il “visto” di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

della spesa prevista ai capitoli di seguito indicati del bilancio armonizzato corrente. 

Cap. 01310.12. 

 

Anno Impegno  Missione Programma Titolo 
Macro-

aggregato 
Cap. Importo 

2018 189 01 06 1 103 01310.12 € 761,28 

 
Trivigno  lì, _________________________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to  Sig. Rocco Manzella 

______________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N.       

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

Amministrativa, viene pubblicata all’albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi 

dal 18/04/2018 al giorno 03/05/2018. 

 

Trivigno lì,  18/04/2018  

Il Responsabile del Servizio 

F.to  Ing. Vito RAMUNNO 

 
________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Trivigno, lì 18/04/2018 

F.to Ing. Vito RAMUNNO 


