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COPIA
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SETTORE INNOVAZIONE - AMBIENTE - LAVORI
PUBBLICI

Determina n. gen.   943   del 13-10-2020
Numero settoriale 374 Del 13-10-2020

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO

visto l’art.153 comma 5, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Amalfi;

visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali.

Oggetto: Affidamento del servizio di progettazione, coordinamento per la sicurezza e
direzione lavori per attività di disgaggio e manutenzione del costone
Annunziatella, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 al
professionista  geol. Raimondo Esposito, C.F. SPSRND88D22L259G - CIG:
ZA82EAF114
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Premesso che a seguito di eventi franosi causati da avverse condizioni metereologiche, vi è necessità
di intervenire per la messa in sicurezza di una porzione del costone Annunziatella sito lungo via
Salvatore Quasimodo pressappoco all’altezza dell’Hotel La Bussola;
Rilevato che, per il prosieguo dell’iter procedurale degli interventi descritti, risulta necessario
incaricare pertanto un professionista esterno alla stazione appaltante, in possesso dei prescritti
requisiti di ordine generale e speciale, per le suindicate prestazioni;
Preso atto:
che lo scrivente ufficio ha effettuato indagine di mercato finalizzata all’affidamento professionale
di che trattasi, tra gli operatori economici che hanno presentato istanza di inserimento
nell’elenco dei professionisti di fiducia dell’Ente e pertanto in possesso delle competenze ed
esperienze professionali necessarie;
che a tal fine, è stato richiesto un preventivo al professionista geol. Raimondo Esposito, C.F.
SPSRND88D22L259G con studio in Castelnuovo Cilento (SA) alla via Campo Sportivo, n. 37;

Acquisito il preventivo n. 1/2020, acquisito al protocollo dell’Ente in data 08.10.2020 al n. 12515, e
la disponibilità della suddetta società, per l’espletamento del servizio di servizio di progettazione,
coordinamento per la sicurezza e direzione lavori per attività di disgaggio e manutenzione del
costone Annunziatella;
Considerato che l’offerta del professionista geol. Raimondo Esposito, pari ad € 3.300,00 oltre cassa
e IVA al 22%, può ritenersi congrua;
Visto quanto disposto in merito all’acquisizione di servizi, forniture e lavori dal D.Lgs. 18.04.2016, n.
50, ed in particolare il comma 2, dell’art. 36, il quale dispone che “Fermo restando quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo
35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta...”;
Visto l’art. 1, comma 450, della legge 296/2006 (così come modificato dal D.L. n. 90/2014, conv. in
Legge n. 114/2014, e dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 130) secondo cui per le
amministrazioni pubbliche […], per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro, è
ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
Dato atto che l'incarico in parola di importo pari ad € 3.300,00 oltre Iva al 22% e contributi
previdenziali rientra tra le attività contrattuali in economia dell'Ente e del citato codice D.Lgs. n.
50/2016;
Evidenziato che la predetta procedura di affidamento diretto e non procedure ordinarie, così come
disposta nella fattispecie, garantisce una maggiore celerità e semplificazione del procedimento
amministrativo in ragione dell’entità dell’appalto, in linea con i principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. n.
50/2016;
Ritenuto sulla base delle anzidette disposizioni, procedere all’affidamento diretto ed in autonomia ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), e dell’art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, al citato
professionista;
Visto il preventivo n. 1/2020 che definisce l'oggetto dell’incarico affidato;
Evidenziato che in relazione alla presente acquisizione, il ruolo di Responsabile Unico del
Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, viene assunto dal Responsabile del Settore LL.PP.
e Ambiente, attestando, per la circostanza, l’assenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
Tenuto conto che:
ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D.L.vo 50/2016, la stazione appaltante, prima dell'avvio-
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, emette la “determina a contrarre”;
l’articolo 192, del D.L.vo 28.08.2000, n. 267, rubricato “Determinazioni a contrattare e relative-
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procedure” stabilisce che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
il fine che con il contratto si intende perseguire;a)
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;b)
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in  materia dic)
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, a termine dell’art. 3 c. 5 della L. 136/2010
su richiesta  di questa Stazione Appaltante, inoltrata, in via telematica con le modalità di cui all’art. 43
del d.P.R. 445/2000, in relazione alla procedura di che trattasi è stato attribuito dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC), il seguente codice identificativo gara (CIG) ZA82EAF114;
Dato atto che con la firma della presente determinazione, si attesta la regolarità
tecnico-amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000,
come modificato ed integrato dalla legge n. 213/2012;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
Visti l’art. 1 comma 7 – della Legge 135/2012;
Visto il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per la parte non abrogata che resta in vigore nel periodo transitorio
fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.Lgs. 50/2016;
Viste le linee guida dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), attuative del summenzionato
Nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016;
Visto il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 a firma del Presidente della Repubblica avente ad oggetto
“Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e i relativi
DPCM attuativi;

DETERMINA
di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, il servizio di progettazione,
coordinamento per la sicurezza e direzione lavori per attività di disgaggio e manutenzione del
costone Annunziatella al professionista geol. Raimondo Esposito, C.F. SPSRND88D22L259G – P.IVA
05843630657, con studio in Castelnuovo Cilento (SA) alla via Campo Sportivo, n. 37, per l’importo
complessivo di € 3.300,00 oltre cassa ed IVA al 22%;
di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che:

il fine che con il contratto si intende perseguire è la messa in sicurezza di una porzione dela.
costone Annunziatella sito lungo via Salvatore Quasimodo pressappoco all’altezza dell’Hotel La
Bussola;
l’oggetto del contratto è l’acquisizione del servizio di progettazione, coordinamento per lab.
sicurezza e direzione lavori per attività di disgaggio e manutenzione del costone;
il contratto, a norma dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 ed essendo l’affidamento dic.
importo non superiore ad € 40.000, si intende stipulato mediante corrispondenza secondo
l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;
la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto in applicazione dell’art. 36,d.
comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016;
le clausole essenziali sono quelle riportate nel presente atto e nel preventivo trasmesso dallae.
ditta;

di Impegnare la somma complessiva di € 4.187,04 al codice di bilancio n. 0106-1.03.02.11.999 cap.
198 dell’Esercizio Finanziario 2020;
di provvedere alla liquidazione a favore del la ditta con apposito dispositivo dirigenziale con le
modalità indicate in convenzione;



Il Responsabile del Servizio
Economico Finanziario

di stabilire ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla presente procedura
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente” con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013, nonché sul sito del
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale dell’ANAC.
Il presente atto diviene immediatamente eseguibile con l’apposizione del visto da parte del
Responsabile dell’ufficio ragioneria sull’effettiva copertura finanziaria in conformità alla vigente
normativa.

L’istruttore

dott. Emiliano Lombardo

Arch. CHIARA IMPERATI

RELATA di PUBBLICAZIONE

La presente determina è affissa all’Albo Pretorio On-line in data 13-10-2020  
e per gg. 15 consecutivi.

Ing. Pietro Fico

Addì  13-10-2020 L’addetto alla Segreteria

Il Responsabile del Servizio

Dott. Roberto Franco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l’art. 153 – comma 5 – del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
n.267 del 18/8/2000, appone al presente provvedimento il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
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Addì _____________


