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OGGETTO: “ Fondi attribuiti con D.P.C.M. del  17  luglio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n.244 del  2  ottobre --- progetto di “ Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei 
marciapiedi e del verde pubblico di Via Piave (zona area mercatale) ” --- CUP : F68C20000250001 – 
CIG: Z4132758B9 --- Affidamento dell’incarico professionale nel settore agronomo forestale relativo 
ad attività di valutazione fito-statica di alberature di notevoli dimensioni ritenute pericolose alla 
viabilità di via Piave. 

 

Il Responsabile del procedimento 
RICONOSCIUTA la propria competenza ad assumere il presente atto gestionale, ai sensi del decreto 
sindacale n. 15 del 20/12/2019 ( prot. n.8560 ) con cui il Sindaco ha attribuito al sottoscritto l’incarico di 
Posizione Organizzativa quale Responsabile dell’Area edilizia privata, Urbanistica, patrimonio a norma del 
combinato disposto dell'articolo 50, co. 10, e 109, co. 2, del TUEL - decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
t.v, con la conseguente assegnazione delle funzioni dirigenziali di cui all’articolo 107, co. 2 e 3 del TUEL, 
nell’ambito della sfera delle competenze definite dallo stesso, da disposizioni legislative, statutarie, 
regolamentari e piano delle risorse ed obiettivi; 

VISTO e richiamato l’articolo 5, co. 2 della legge 241/1990 t.v. e dato atto che la responsabilità del 
procedimento, della istruttoria e di ogni singolo adempimento inerente il presente procedimento è del 
sottoscritto Arch. Egidio CAPUTO, quale responsabile dell’unità organizzativa determinato a norma del co. 1 
dell’articolo 4 legge 241/1990 t.v.; 

RISCONTRATO che non sussistono, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di conflitto 
di interesse con l'esercizio delle proprie funzioni previste dalla normativa vigente, anche potenziale, ex articolo 
6-bis della legge n. 241/1990 t.v. e articolo 1, co. 9, lettera e) della legge n. 190/2012, nonché condizioni di 
incompatibilità di cui all'articolo 35-bis del D.lgs. n. 165/2001 t.v. e che risultano rispettate le disposizioni di 
cui al vigente piano triennale anticorruzione; 

PREMESSO CHE 

- E' stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.244 del  2  ottobre,  il  DPCM  del  17  luglio 2020 che 
definisce, in applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 160/2019 (Bilancio 2020), per ciascuno 
degli anni dal 2020 al 2023, le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture 
sociali ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 
Sardegna e Sicilia, nel limite massimo di 75 milioni di euro annui, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 
(FSC) di cui all'art. 1 comma 6 della legge 147/2013, nonchè le modalità di rendicontazione, verifica e 
recupero delle somme non utilizzate. 

- Per «infrastrutture sociali» si intendono le opere così qualificate nel sistema di classificazione dei progetti del 
codice unico di progetto, di cui all'art.11 della legge 3/2003 

- i contributi sono assegnati ai comuni tenendo conto della quota stabilita in relazione alla dimensione 
demografica degli enti, nelle misure indicate nell'Allegato 1 - Allegato tecnico. 

- il contributo assegnato a ciascun comune, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è riportato nell'Allegato 
2; 

- 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 (quindi 17  aprile 2021) per         i 
contributi riferiti all'anno 2020; 

• b) il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i contributi riferiti agli esercizi 2021, 2022 
e 2023 

PRESO ATTO CHE: Il Comune di Avetrana, così come riportato nell’allegato 2 della Gazzetta Ufficiale 
n.244 del 2 ottobre, è assegnatario di un contributo di Euro 41.999,50 IVA inclusa, per gli anni 2020, 2021, 
2022 e 2023 ai sensi del predetto DPCM del 17 luglio 2020 in applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della 
legge 160/2019 (Bilancio 2020). 

 



CONSIDERATO CHE con D.G.C. n.127 del 25.11.2020, si deliberava di dare indirizzo al Responsabile 
dell’Area Tecnica – Settore Patrimonio, architetto Egidio Caputo, di attivare le procedure necessarie alla 
realizzazione degli “Interventi di riqualificazione e miglioramento della qualità urbana di diverse aree del 
territorio comunale”, procedendo anche mediante la progettazione e l’esecuzione di lotti stralcio funzionali, 
secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020 e di porre in 
essere tutte le azioni ed attività necessarie ad assicurare la realizzazione di tali interventi di cui all’art.3 del 
Decreto citato ed in particolare che tale progettualità interessi preliminarmente la zona situata a nord 
dell’abitato lungo la principale direttrice per Erchie (Via Piave) risolvendo le criticità presenti in termini di 
sicurezza, arredo urbano, verde pubblico e abbattimento di eventuali barriere architettoniche presenti; 

 

VISTA la D.D. 591 DEL 16/12/2020 con la quale il responsabile del procedimento affidava alla New Tekno 
srl l’incarico di attività di supporto al RUP nelle fase di programmazione, progettazione, esecuzione e 
rendicontazione dell’opera in epigrafe;  

 

DATO ATTO che con deliberazione n. 8 del 25/01/2021, la Giunta Comunale deliberava di approvare il 
progetto di “ Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei marciapiedi e del verde pubblico di Via Piave 
(zona area mercatale) ” , dell’importo complessivo di € 41.999,50 e redatto dall’UTC composto dai seguenti 
elaborati: 

 
Elaborati descrittivi 

R 1 - Relazione Generale; 

R 2 - Elenco dei Prezzi Unitari e Analisi dei prezzi 

R 3 - Computo Metrico Estimativo; 

R 4 - Incidenza Manodopera; 

R 5 - Quadro Tecnico Economico  

R 6 - Capitolato Speciale d’Appalto; 

R 7 - Schema Contratto di Appalto  

R 8 - Piano di Manutenzione  

R 9 - Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

R 10 - Stima Oneri della Sicurezza; 

R 12 - Cronoprogramma 
 

Elaborati grafici Tavola Unica rappresentate 
T01 - Tavola di inquadramento  

T02 - Stato di progetto – interventi di manutenzione e messa in sicurezza  

T03 - Particolare Attraversamento pedonale 

T04 - Documentazione fotografica 
 

 e riportante il seguente quadro economico: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
DATO ANCORA ATTO che con D.D. 197 del 16.04.2021 si affidavano i lavori di ““ Manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza dei marciapiedi e del verde pubblico di Via Piave (zona area 
mercatale) ” dell’importo complessivo di € 41.999,50 in favore di SEST srl, con sede in Z.I. VIA PER 
TORRICELLA – FRAGAGNANO (TA), P.IVA02445430735, per un importo netto di lavori pari a € 
31.110,00 cui vanno aggiunti € 890,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo 
di € 32.000 oltre iva al 10% per € 3.200 e così per complessivi € 35.200,00; 
 
Durante l’esecuzione delle lavorazioni di cui sopra, si è palesata la necessità di valutare lo stato di pericolo di 
alcuni pini presenti lungo la direttrice di intervento e che hanno già diveltato gran parte del marciapiede e fondo 
stradale confinante con il tronco principale; 
 
INTERPELLATO in tal senso il Dottore Agronomo Salvatore ATTANASIO, nato a Manduria il 
12/04/1965 codice fiscaleTTNSVT65D12E882N email attanasio1877@gmail.com, residente in via Salvatore 
Gigli, 83, Manduria ( Taranto ), 74024 iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 
della Provincia di Taranto al n. 236, P. IVA 02272910734 ha espresso la disponibilità ad assumere 
l’incarico professionale per la verifica delle condizioni fito-statiche delle alberature ubicate in Via Piave 
– lato con redazione di una perizia sullo stato dei luoghi che attesti lo stato di sanità e le condizioni 
statiche di ogni pianta con espressione di un giudizio tecnico e sanitario, del relativo indice di 
pericolosità e indicazione delle piante oggetto di abbattimento e/o di eventuali interventi migliorativi o 
sostitutivi per un importo di € 400,00 (oneri previdenziali e fiscali esclusi);  
 
CONDIDERATO che il Dottore Agronomo Salvatore ATTANASIO in passato ha già svolto per 
altri enti con notevole professionalità e competenza prestazioni simili a quelle di cui si tratta e che la 
spesa viene ritenuto conveniente e adeguato per l’Amministrazione Comunale rispetto alla tipologia ed 
entità delle prestazioni richieste e alle quotazioni di mercato; 
 



VISTO l’articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la stipulazione 
dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni 

e le ragioni che ne sono alla base”; 

CONSIDERATO che l'art. 32 comma 2 prevede che 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 ed i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte; 

DATO ATTO che trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 40.000, ai sensi dell’art. 32, comma 14, 
secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto sarà effettuato mediante corrispondenza secondo l’uso 
del commercio consistente in un apposito scambio di lettere o anche tramite posta elettronica certificata, 
dando valore sinallagmatico alla presente determinazione sottoscritta per accettazione dal Legale 
Rappresentante della società affidataria; 
 
VISTO: 
- l’art. 1 comma 1 della Legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto- legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 
Semplificazioni), in forza del quale in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di 
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del 
procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021; 

- l’art. 1 comma 2 della medesima Legge 11 settembre 2020 n. 120 che recita: “Fermo quanto previsto dagli 
articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di 
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di 
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) 
affidamento diretto per lavori di importo 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 75.000 euro; 

DATO ATTO: 
- che l’importo complessivo contrattuale dei servizi sopra specificato di € 500,00 ,  è inferiore a € 75.000,00 

e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’appalto di servizi sopra specificato, ai sensi e per 
gli effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della Legge 11 settembre 2020 n. 120, mediante affidamento 
diretto; 

- che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di eseguire le opere entro i 
termini prescritti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020, coniugando i 
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, 
economicità, tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.; 

- che per la procedura in argomento è stato acquisito il seguente codice CIG: Z4132758B9 ed il seguente 
codice CUP: F68C20000250001; 

- che è stata avviata una celerissima consultazione tramite operatori appartenenti alla CUC MONTEDORO, 
individuando l’operatore SEST srl, al quale veniva richiesto presentare la propria offerta per i lavori de 
quo, giusta richiesta di preventivo prot.1743 del 30.3.2021;  

VISTO: 
- la  regolarità  contributiva  dell’operatore  economico  affidatario  così  come  desumibile  dalla 
dichiarazione dell’operatore economico; 

DATO ATTO: 
- che l'importo di affidamento viene determinato in € 500 compreso di oneri previdenziali; 



RITENUTO: 

- di approvare le risultanze prodromiche all’aggiudicazione del presente affidamento eseguiti dal RUP; 

- di dare atto che l’opera di che trattasi è interamente finanziata con i fondi attribuiti con DPCM  del  17  
luglio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.244 del  2  ottobre; 

- di aver già accertato in entrata la somma di € 41.999,50 eur iscritta al Titolo 4 categoria 2 Risorsa 3268 
rubricata “Contributi in conto capitale da enti statali e non “ del bilancio 2020;  

- di dare atto che le predette somme trovano copertura finanziaria come di seguito indicate: 

 

 Esercizio di 

imputazione 

Importo Esercizio di 

esigibilità 

importo 

Capito 2302 

Missione 10 

Programma 5 

Titolo 02 

 

 

 

E.F. 2020 

 

 

€ 41.999,50 

 

 

2020 

 

 

€ 41.999,50 

Tot. 41.999,50 
 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di impegnare la spesa € 500,00 compreso di oneri previdenziali, in favore 
di Dott. Salvatore ATTANASIO per l’affidamento dell’incarico professionale nel settore agronomo forestale 
relativo ad attivita’ di valutazione fito statica di alberature di notevoli dimensioni ritenute pericolose alla 
viabilita’ di via Piave, attingendo dalle somme del quadro economico di progetto dell’opera, imputandola sul 
capitolo sopra descritto; 

DATO ATTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza dello stesso, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 
267/2000 e s.m.i.; 

VERIFICATO, altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo 
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole 
della finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa; 

CONSIDERATO che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 151 comma 4 del decreto legislativo del 18 agosto 2000 n.267 sarà trasmessa al responsabile del 
servizio finanziario e diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria; 

VISTI: 
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 t.v. recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 t.v. recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 t.v. recante “Codice dei Contratti Pubblici”; 
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 t.v. recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006” per la 

parte ancora vigente; 
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 



- il regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA 
1. di richiamare, nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente 

riportato ed approvato, in quanto la stessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce 
motivazione ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge n. 241/1990 t.v.; 

 
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 t.v. e art. 192 del T.U.E.L. 267/2000 t.v.;  
 
3. di approvare le risultanze del presente provvedimento eseguito dal Rup e coadiuvato dal supporto al Rup; 

 
4. di affidare l’incarico professionale nel settore agronomo forestale relativo ad attivita’ di valutazione fito 

statica di alberature di notevoli dimensioni ritenute pericolose alla viabilita’ di via Piave ” dell’importo 
complessivo di € 500,00 compreso di oneri previdenziali, in favore del Dottore Agronomo Salvatore 
ATTANASIO, nato a Manduria il 12/04/1965 codice fiscale TTNSVT65D12E882N email 
attanasio1877@gmail.com, residente in via Salvatore Gigli, 83, Manduria ( Taranto ), 74024 iscritto 
all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Taranto al n. 236, P. IVA 
02272910734; 

5. di determinare l’importo di contratto in € 500,00 compreso di  oneri previdenziali; 

6. di dare atto che le predette somme trovano copertura finanziaria come di seguito indicate: 

 

 Esercizio di 

imputazione 

Importo Esercizio di 

esigibilità 

importo 

Capito 2302 

Missione 10 

Programma 5 

Titolo 02 

 

 

 

E.F. 2020 

 

 

€ 41.999,50 

 

 

2020 

 

 

€ 41.999,50 

Tot. 41.999,50 
 

7. di impegnare la spesa € 500,00 compreso di oneri previdenziali, in favore di Salvatore ATTANASIO  
per l’affidamento di “ Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei marciapiedi e del verde 
pubblico di Via Piave (zona area mercatale)”, attingendo dalle somme del quadro economico di progetto 
dell’opera, imputandola sul capitolo sopra indicato; 

 

8. di stabilire che, ai sensi dell’art. 32 comma 14 secondo periodo del D.Lgs. 50/2016 t.v., trattandosi di 
affidamento di importo inferiore a € 40.000, il relativo contratto sarà effettuato mediante corrispondenza 
secondo l’uso del commercio, dando valore sinallagmatico alla presente determinazione sottoscritta 
per accettazione dall’operatore economico; 

9. di stabilire, altresì, che, ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 t.v., alla presente 
procedura non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo; 



10. di precisare, altresì, che per la procedura in argomento è stato acquisito il seguente codice CUP : 
F68C20000250001, con il CIG: Z4132758B9; 

11. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento dei lavori specificati in 
oggetto è stato individuato nell’arch. Egidio CAPUTO; 

12. di dare atto, inoltre, che, relativamente al presente atto, non sussistono situazioni di conflitto di 
interesse, ai sensi dell’art. 42 del Codice; 

13. 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; 

14. di dare atto, infine, che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, c. 7, del D.Lgs. 
267/2000 t.v. 

15. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 t.v. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Arch. Egidio CAPUTO 

 



SOTTOSCRIZIONE ATTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ARCH. EGIDIO CAPUTO

REGOLARITA’ CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, DLgs. 
267/2000.

Avetrana,  21/07/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Antonio MAZZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  copia  della  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e   della
trasparenza  dell’azione  amministrativa,  è  stata  pubblicata  in  data  odierna  all’Albo  Pretorio
Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.avetrana.ta.it  e vi resterà per 15
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e art 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n.69) dal  21/07/2021.

Avetrana, 21/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Dott. Rosario Cuzzolini

COPIA CONFORME

Per copia conforme all¿originale, per uso amministrativo.

Avetrana, 21/07/2021

Dott. Rosario Cuzzolini
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