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UFFICIO
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- Atto privo di rilevanza contabile



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO,  

VERIFICATO , ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, che non sussistono a suo carico situazioni di 
conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi del vigente regolamento sull’ordinamento 
generale degli uffici e dei servizi, sottopone all’approvazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici la 
seguente proposta di determinazione, attestando la regolarità del procedimento e che lo stesso e stato espletato 
nel rispetto della vigente disciplina normativa. 
 
VISTO il funzionigramma dell’Ente, con il quale vengono assegnate le funzioni ai servizi apicali individuati 
con apposita delibera, con particolare riguardo ai compiti e funzioni posti in capo al Servizio Lavori Pubblici – 
Manutenzioni - Ambiente, riguardanti tra l’altro tutti i procedimenti inerenti la realizzazione dei Lavori 
pubblici (compresa l’attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie). 

 
VISTI: 
 

� il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la 
risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; 

� l’art. 30 del suddetto decreto-legge che prevede l’assegnazione di contributi ai Comuni per interventi 
di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile; 

� il comma 2 del predetto articolo 30 che prevede che il contributo è attribuito a ciascun Comune sulla 
base della popolazione residente alla data del 01/01/2018; 

� il Decreto del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero 
dello sviluppo economico del 14 maggio 2019 che, in attuazione di quanto disposto all’art. 30 del D.L. 
30/04/2019 n. 34, assegna i contributi in favore dei Comuni secondo i criteri di cui al citato comma 2; 

� il Decreto del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero 
dello sviluppo economico del 10 luglio 2019. 

 
ATTESO: 
 
� che per Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari 

ad €. 70.000,00; 
� che il Comune di Maracalagonis risulta pertanto assegnatario del contributo di €. 70.000,00 per la 

realizzazione di opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 
sostenibile; 

� che all’art. 3 del D.D. 10 luglio 2019 è stabilito che le opere devono essere avviate entro il 31 ottobre 
2019. 

 
CONSIDERATO che risulta necessario ed urgente, al fine di accedere ai finanziamenti disposti con il  
predetto Decreto - Legge  n. 34 del 30-04-2019,  procedere all’affidamento dei servizi tecnici relativi alla 
progettazione esecutiva, direzione lavori dell’intervento “LAVORI DI REALIZZAZIONE CICLO – 
STAZIONI PER BIKE SHARING ELETTRICO NEL COMUNE DI MARACALAGONIS”, rientrante nelle 
fattispecie di interventi ammissibili previsti nello stesso citato  Decreto - Legge 30 aprile 2019, n. 34, 
convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Interventi volti all’efficientamento e risparmio energetico degli 
edifici e strutture di proprietà comunale). 
 
PRESO ATTO  che, sulla base degli accertamenti effettuati dal Responsabile Unico del Procedimento e dal 
Funzionario Responsabile non è possibile affidare la redazione della progettazione in parola all’ufficio 
tecnico della Stazione Appaltante per: 
 

 carenza di organico di personale tecnico; 
 difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori; 
 difficoltà di svolgere le funzioni di istituto; 
 lavori di speciale complessità o di rilevanza;  
 carenza di software adeguati . 



 
 
 
 
 
 
 
DATO ATTO: 
-Che, in conseguenza di quanto sopra, si rende necessario l’ausilio di professionisti esterni; 
-Che sulla base della stima dei costi dell’intervento sono stati calcolati i corrispettivi dovuti per le spese 
tecniche che sono risultati inferiori a € 40.000,00. 
 
RILEVATO CHE:  

• in applicazione dell'articolo 36 del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento di servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie comunitarie avviene nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché 
nel rispetto del principio di rotazione ed in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione 
delle microimprese, piccole e medie imprese; 

• per affidamenti di importo inferiore a €. 40.000,00 le stazioni appaltanti procedono mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, così come 
previsto dall'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

• gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei 
lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, 
nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del 
responsabile unico del procedimento, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono 
essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, così come 
previsto dall'art. 31 comma 8 dello stesso D.Lgs. 50/2016; 

• per lo svolgimento di tali procedure, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato 
elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del 
contraente interamente gestite per via elettronica, così come previsto dall'art. 36, comma 6 del D.Lgs. 
50/2016. 

VERIFICATO , ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, sulla scorta delle valutazione di stima del Servizio Lavori Pubblici,  
il bene da acquisire è di importo netto pari o inferiore a 5.000 Euro (calcolato dall’Ufficio Tecnico Comunale 
ai sensi del Decreto 31 Ottobre 2013, n. 143) e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA o procedure 
telematiche, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 (come modificato da ultimo dall’art. 1, 
comma 130, legge n. 145 del 2018). 
 
CONSIDERATO: 
-Che con nota in data 02-10-2019, sulla scorta di preliminari indagini di mercato, è stata richiesta la 
disponibilità per l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori all’Ing. Sergio DI 
CICCO, con studio tecnico in Venafro (IS) alla Via Raffaello Sanzio n. 68, P. Iva 0084620949.  
 
VISTE: 
-  la nota acquisita al prot. n. 14634 in data 07-10-2019, con cui l’Ing. Sergio DI CICCO conferma la 
disponibilità ad assumere l’incarico di Progettista e Direttore dei Lavori al prezzo di €. 5.000,00 
omnicomprensivi, al netto degli oneri contributivi 4% e IVA 22%; 
 
ATTESO: 
-Che il preventivo dell’Ing. DI CICCO risulta congruo e conveniente per l’Ente. 
 
 
CONSIDERATA : 
 
� la rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante; 



 
� la congruità dei prezzi in rapporto alla qualità del servizio; 

 
� la necessità di esecuzione dei servizi da parte di tecnici abilitati; 

 

DATO ATTO che il servizio in oggetto è riconducibile alla previsione di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) 
del D. Lgs 50/2016; 

 
CONSIDERATO che la spesa di che trattasi non soggiace alla limitazione di impegno in quanto il 
pagamento deve necessariamente avvenire per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo 
dei servizi esistenti. 
 
VISTO  lo schema   di Convenzione, allegata alla presente per farne parte integrale e sostanziale, con la 
quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. N. 50/2016, si intende regolare i rapporti 
tecnico economici con l’operatore economico affidatario, per l’espletamento della prestazione di che trattasi. 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267, necessita assumere la presente 
determinazione al fine di procedere all’affidamento della prestazione in oggetto. 

ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati. 

ATTESO che la presente Determinazione ha valore di Autorizzazione a Contrarre anche ai fini 
dell’assunzione dell’Impegno di spesa sui competenti Capitoli di Bilancio, ai sensi degli artt. 191 e 192 del 
D. Lgs. n. 267/2000. 

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 
dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa dell’intervento e del procedimento per 
l’individuazione del contraente. 

RICHIAMATE: 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 11/03/2019, con la quale è stato approvato il DUP, 
Documento Unico di Programmazione, periodo 2019-2021; 
 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 11/03/2019, esecutiva ai termini di legge, con la quale 
è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2019/2021;  

 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 10.05.2018, con la quale è stato approvato il PEG 

(Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 e il Piano della Performance; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 24.02.2017, con la quale è stata approvata 
definitivamente la riorganizzazione dell’Ente. 

VERIFICATA,  altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, 
la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa, con 
i relativi stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto 
di stabilità. 

DATO ATTO: 
- che ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010, il Codice identificativo di gara 
(CIG) relativo all’affidamento in oggetto è il N. ZEC2A164D6. 



 
PRECISATO che, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, recante norme in materia di 
“Amministrazione Trasparente”, successivamente alla registrazione del suddetto impegno di spesa si 
procederà alla pubblicazione nella apposita sezione sul sito istituzionale del Comune di Maracalagonis, delle 
informazioni in relazione ai corrispettivi inerenti la prestazione di cui all’oggetto. 

RITENUTO: 

• di approvare l’offerta economica dell’ Operatore Economico Ing. Sergio DI CICCO, con studio tecnico 
in Venafro (IS) alla Via Raffaello Sanzio n. 68, P. Iva 0084620949, allegata alla presente per farne parte 
integrale e sostanziale.  

 
• di dover provvedere, ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 “Nuovo Codice dei 

Contratti Pubblici”,  all’affidamento del Servizio Tecnico di   ”Incarico professionale di Progettazione 
definitiva ed esecutiva, D. LL. dei lavori di “LAVORI DI REALIZZAZIONE CICLO – STAZIONI PER 
BIKE SHARING ELETTRICO NEL COMUNE DI MARACALAGONIS”,  all’ Operatore Economico 
Ing. Sergio DI CICCO, con studio tecnico in Venafro (IS) alla Via Raffaello Sanzio n. 68, P. Iva 
0084620949, che ha reso l’Offerta Economica per il prezzo di Euro 5.000,00, oltre oneri contributivi 4% 
e IVA 22%  (importo lordo Euro 6.344,00); 

 
• di dover provvedere all’impegno della spesa complessiva di Euro 6.344,00, compresi oneri contributivi 

4% e IVA al 22%, a favore dell’Operatore Economico affidatario del servizio in argomento, a valere sul 
Capitolo di spesa 1611.10/2019 del Bilancio (Studi, progettazioni, direzione lavori e collaudi a mezzo di 
professionisti esterni). 

VISTI: 

• gli artt. 107 e 109 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 che indicano rispettivamente le funzioni e 
responsabilità dei responsabili dei servizi e le modalità di conferimento; 

• gli artt. 183, 191 e 192 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle legge sull’ordinamento delle 
Autonomie Locali”, che riguardano l’assunzione dell’impegno di spesa; 

• lo statuto comunale; 
• il regolamento comunale di contabilità; 
• il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 / 2021. 

VISTI  i seguenti atti normativi e regolamentari:  

• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”; 

• Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti” così come modificato dal Decreto 
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 

• Il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», nella parti ancora in 
vigore. 

PRESO ATTO che, conformemente a quanto stabilito negli art.. 4 e 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è 
stato individuato quale responsabile del procedimento l’istruttore direttivo tecnico P. Ed. Mauro Etzi. 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 13 del 31-07-2019 di attribuzione della responsabilità del Servizio 
Lavori Pubblici – Manutenzioni – Ambiente al P. Ed. Mauro Etzi. 

PROPONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DI DARE ATTO  che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto. 



 

DARE ATTO: 

-  Che è stato emanato il Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica 
e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale 
prevede tra l’altro all’art. 30,  l’assegnazione di contributi ai Comuni per interventi di efficientamento 
energetico e sviluppo territoriale sostenibile; 
 
-  Che il sopra citato Decreto Legge in parola prevede, ai fini della partecipazione e al concorso per 
l’ottenimento dei finanziamenti, l’avvio degli interventi finanziati da realizzare (aggiudicazione definitiva e 
contestuale inizio dei lavori) entro il prossimo 31 ottobre 2019; 
 
-  Che a tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 
(Codice dei Contratti), ricorrendone i presupposti, è stata avviata la procedura di affidamento diretto per 
l’incarico del servizio tecnico per la progettazione e direzione lavori degli Interventi volti all’efficientamento 
e risparmio energetico degli edifici e strutture di proprietà comunale. 
 
DI APPROVARE,  a seguito dell’espletamento della procedura di affidamento del Contratto sotto soglia e  
verifica della congruità dei prezzi,  l’Offerta Economica resa dal professionista Ing. Sergio DI CICCO, con 
studio tecnico in Venafro (IS) alla Via Raffaello Sanzio n. 68, P. Iva 0084620949, relativa alla prestazione 
del servizio tecnico di “Progettazione definitiva ed  esecutiva, direzione dei lavori dei Lavori di 
REALIZZAZIONE CICLO – STAZIONI PER BIKE SHARING ELETTRICO NEL COMUNE DI 
MARACALAGONIS”, assunta al protocollo n. 14634 in data 08-10-2019, per l’importo complessivo di 
Euro 6.344,00, compresi oneri contributivi 4% e IVA 22% (importo netto Euro 5.000,00). 
 
DI AUTORIZZARE l’acquisizione mediante autonoma procedura di acquisizione, della prestazione del 
servizio in argomento, secondo le procedure previste per gli affidamenti diretti di contratti sotto soglia ai 
sensi del combinato disposto dell’art. 31, comma 8 e dell’art. 36, comma 2, lett. a),  del D. Lgs. N. 50 del 18-
04-2016 (Riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture), trattandosi di importo contrattuale inferiore a 40.000,00 Euro. 

DI AFFIDARE , pertanto, il contratto sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a),  del D. Lgs. N. 50 
del 18-04-2016, dell’intervento relativo alla prestazione in argomento al summenzionato professionista Ing. 
Sergio DI CICCO, con studio tecnico in Venafro (IS), Via Raffaello Sanzio n. 68, P. Iva 0084620949, per il 
prezzo  complessivo a corpo, pari a Euro 6.344,00, compreso oneri contributivi e IVA, per le seguenti 
ragioni: 
-Disponibilità immediata ad eseguire la prestazione; 
-Convenienza economica della proposta di svolgimento dell’incarico professionale; 
-Specificità della prestazione; 
-Alta affidabilità del professionista in rapporto all’oggetto dell’incarico. 
 
DI PRENDERE ATTO , ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000,  
n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso 
sono evincibili dall’allegato schema di convenzione disciplinante il rapporto contrattuale tra 
l’Amministrazione ed il professionista affidatario del servizio. 
 
DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 
4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, 
con imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono esigibili: 

Eserc. Finanz. 2019  

Cap./Art. 1611.10 Descrizione Studi, progettazioni, direzione lavori e collaudi a mezzo di 
professionisti esterni 

Intervento 03 Miss/Progr. 1/6 PdC finanziario U.1.03.02.10.001 

Centro di costo 06 Compet. 2019 Spesa non  



Econ. ricorr. 

SIOPE (CGU) 1307 CIG Z2A29D4D5F 

 
CUP  

Creditore 
Ing. Sergio DI CICCO, con studio tecnico in Venafro (IS), Via Raffaello Sanzio n. 68, P. 
Iva 0084620949 

Causale 
Incarico professionale servizio tecnico di “Progettazione definitiva ed  esecutiva, direzione dei 
lavori dei Lavori di REALIZZAZIONE CICLO – STAZIONI PER BIKE SHARING 
ELETTRICO NEL COMUNE DI MARACALAGONIS” 

Modalità finan. 
AFFIDAMENTO CONTRATTO SOTTO SOGLIA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. 
Lgs. N. 50/2016 

Imp./Pren. n. 
 Importo Euro  6.344,00 Frazionabile in 

12 
 

 
DI ACCERTARE , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il 
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli  di finanza 
pubblica: 
 
Data emissione fattura Scadenza di pagamento Importo  
 NOVEMBRE   2019 NOVEMBRE 2019 €. 6.344,00 

   

 

DI PROVVEDERE  con successivi atti alla liquidazione della spesa, dietro presentazione di regolari fatture 
e previa verifica della regolarità nella posizione contributiva e nelle prestazioni; 

DI DARE ATTO , inoltre,  che la presente determinazione: 

� è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Economico Finanziario; 

� va inserita nel registro generale delle determinazioni, tenuto presso il Servizio Giuridico Sociale; 

� viene trasmessa copia della presente determinazione all’Albo Pretorio on Line per la pubblicazione. 

DI RENDERE DISPONIBILE  il medesimo in formato digitale mediante inserimento nel Server dell’Ente 
previa apposizione del visto contabile da parte del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 52 del Regolamento 
sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi. 

Si allega alla presente : 

- Copia offerta economica ditta affidataria; 

- Schema convenzione. 

                                                                                                 Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                               P. Ed. Mauro Etzi 
 
        _____________________ 
                                                                                                         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

• ESAMINATO  il documento istruttorio che precede e predisposto dal Responsabile del 
Procedimento;  

• RICHIAMATA  la normativa vigente in materia; 

• DATO ATTO  dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal 



sottoscritto. 

DETERMINA 
 

• DI APPROVARE  la superiore proposta di determinazione facendone propri motivazione e 
dispositivo, i quali si intendono integralmente riportati e trascritti;  

• DI DICHIARARE  l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitti di interessi ai sensi dell’art. 
6 bis della legge 241/90.  

• DI ATTESTARE  la regolarità tecnica, dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai 
sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 
                         IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                 P.Ed. Mauro Etzi 
                                
                                                                                                              _________________________     
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 



 



 



Determina n. 954 del 08/10/2019

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147 bis D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Visto l’art. 147 bis del  D. Lgs. 267/2000;

Verificata, altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, la compatibilità del 

programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio, con 

le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto di stabilità;

ATTESTA

La regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria della spesa indicata nel prospetto che segue:

Anno Capitolo Descrizione Beneficiario ImportoArt. N. impegn

 2019  1611  10  954 AUTORIZZAZIONE A 
CONTRATTARE PER 

AFFIDAMENTO CONTRATTO 
SOTTO SOGLIA  DELLA 

PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 
TECNICO DI "PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA ED ESECUTIVA, 
DIREZIONE DEI LAVORI DEI 
LAVORI DI REALIZZAZIONE 
CICLO - STAZIONI PER BIKE 

SHARING ELETTR

€ 6344,00DI CICCO SERGIO

Enrico Ollosu

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Maracalagonis, 15/10/2019

Il Responsabile del Procedimento

________________________


