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Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria urgente alla sede stradale di alcune strade
comunali. Impegno e affidamento a favore della Italimpianti Srl

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;

Premesso
Che con la Deliberazione di Consiglio comunale n°12 del 31/03/2021 sono stati approvati il-
Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, il Programma LL.PP. per il triennio 2021-2023,
con il relativo Elenco annuale ed il Programma biennale per gli acquisti di Beni e Servizi;

Che con la successiva Deliberazione di Giunta comunale n°114 del 26/04/2021 è stato-
approvato il PEG per il triennio 2021/2023;

Considerato
Che, nell’ambito del costante monitoraggio del territorio, operato da parte dell’Ufficio Tecnico-
comunale e facendo seguito alle numerose segnalazioni pervenute da alcuni cittadini residenti,
lo scrivente RUP ha verificato che, in vaste aree del territorio comunale, si registra la comparsa
di pericolosi avvallamenti alle pavimentazioni stradali;

Che è, perciò, necessario intervenire per ripristinare le medesime sedi stradali, eliminando,-
preliminarmente, le cause che hanno prodotto i cedimenti delle pavimentazioni stradali
(problemi legati al cattivo stato di conservazione dei sottoservizi esistenti);

Che la problematica descritta potrebbe comportare, da un lato, un serio pericolo per i fruitori-
delle strade comunali (automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni) ed anche un danno alle
strutture dei fabbricati circostanti, che potrebbero essere motivo di successive richieste di
risarcimento di danni a carico delle casse comunali;

Che le strade comunali interessate dall’intervento di manutenzione straordinaria urgente sono-
le seguenti:

Via Foggia; Via Garigliano; Via Verdi; Via Pepe; Sottopasso ferroviario Via Fuccia;

Che, a norma dell’art.36, comma 2, del Decreto Legislativo n°50/2016 e s.m.i. “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...”

Che, a norma dell’art.32, comma 2, del Decreto Legislativo n°50/2016 e smi “Nella procedura di-
cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la Stazione appaltante può procedere all’affidamento
diretto tramite Determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso
da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti.”;

Che l’art.1, comma 2, della Legge n°120 del 2020 statuisce quanto segue:-
Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del Decreto Legislativo n°50 del 2016 e s.m.i., 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;

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del Decreto Legislativo n°50 del
2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di
un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione
territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria
e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle
soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o
superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per
lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di
almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle
soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Che l’art.106, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo n°50/2016 e smi prevede che i-
contratti di appalto nei Settori Ordinari possono essere modificati senza una nuova procedura di
affidamento nel caso in cui la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e
imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e la modifica non altera la natura generale del
contratto;

Che l’art.1, comma 450, della Legge n°296/2006 e smi prevede l’obbligo per la P.A. di ricorrere-
al MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) gestito da CONSIP Spa, ovvero
ad altri Mercati elettronici, laddove l’importo destinato a lavori, ad acquisti di beni ed a servizi
sia pari o superiore alla soglia di Euro 5.000,00 e risulti inferiore alla soglia di rilievo
comunitario;

Preso atto
Che la Italimpianti Srl con sede in Capodrise (CE), Via Greco n°3, Partita IVA 0157589061, si-
è resa disponibile ad eseguire i predetti lavori urgenti di manutenzione straordinaria, per un
importo di Euro 4.000,00, oltre IVA al 22% (importo, quindi, inferiore alla soglia stabilita dal
precitato art.1, comma 450, della Legge n°296/2006 e smi);

Ritenuto
Dallo scrivente RUP che l’offerta della Italimpianti Srl sia da ritenersi congrua, anche alla luce-
del fatto che, sull’importo iniziale preventivato, pari ad Euro 5.000,00 oltre IVA, è stato applicato
un ribasso del 20,00%;

Di dare atto che il Quadro economico dell’intervento è il seguente:-

Importo netto dei lavori (compresi O.S.) Euro    4.000,00
IVA (22%) Euro       880,00
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Totale complessivo Euro   4.880,00

Dallo scrivente RUP opportuno, per quanto detto, che siano affidati i predetti lavori alla-
Italimpianti Srl, per l’importo di Euro 4.000,00 (oltre IVA 22%), risultando tale offerta
vantaggiosa per l’Ente;

Dato atto
Che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all’art.80-
del Decreto Legislativo n°50/2016 e smi da parte della affidataria, deve essere prevista la
risoluzione del contratto stesso ed il pagamento, in tal caso, del corrispettivo pattuito solo con
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;

Che la Italimpianti Srl, come sopra generalizzata, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei-
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n°136 e smi, giusta dichiarazione agli atti
di questo Ufficio;

Richiamato
l’art.1, comma 629 lettera b della legge 190/2014;-

Letto ed applicato il vigente Regolamento di Contabilità;

Visti
Il D.Lgs. n°267/2000 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n°126/2014;-
Il Decreto MEF del 23/01/2015, che ha stabilito le modalità applicative della predetta norma;-
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.1/E del 09/02/2015;-
Il Regolamento comunale sui controlli interni;-

Dato atto
Della regolarità e della correttezza del procedimento svolto e che, ai sensi dell'articolo 80,-
comma 1, del D.Lgs. n°118/2011, a far data dal 01/01/2015 trovano applicazione le disposizioni
inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Della copertura finanziaria;-

Visti
Il D.Lgs. n. 118/2011;-
Il D.Lgs. n. 165/2001;-

D E T E R M I N A

Di prendere atto delle premesse;1)
Di dare atto che il Quadro economico dell’intervento è il seguente:2)

Importo netto dei lavori (compresi O.S.) Euro    4.000,00
IVA (22%) Euro       880,00
Totale complessivo Euro   4.880,00

Di affidare i lavori urgenti di manutenzione straordinaria alle sedi stradali delle seguenti3)
strade comunali: Via Foggia; Via Garigliano; Via Verdi; Via Pepe; Sottopasso ferroviario Via
Fuccia, per un importo netto di Euro 4.000,00 oltre IVA (22%), alla Italimpianti Srl con
sede in Capodrise (CE) Via Greco n°3 – P. IVA 0157589061;

Di impegnare, per quanto sopra esposto, la somma complessiva di Euro 4.880,00 a favore4)
della Italimpianti Srl per l’esecuzione dei lavori in parola, nel rispetto delle modalità previste
dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4.2 del D.Lgs.
n°118/2011 e smi, in considerazione del cronoprogramma dei lavori e delle esigibilità della
medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto
riportato nella tabella che segue:
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Capitolo Codifica Descrizione Importo SIOPE
(1)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2021

3106.00 10 5 2 2
Strade, marciapiedi, sottopassi,
parcheggi e relativa manutenzione

straordinaria

Euro
4.880,00

Euro
4.880,00

Di dare atto che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di5)
cui all’art.80 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. da parte della ditta affidataria, deve essere
prevista la risoluzione del contratto stesso ed il pagamento, in tal caso, del corrispettivo
pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;

Di dare atto che l’entrata destinata al finanziamento della spesa di cui al presente atto è6)
stata già accertata al cap. 878.01 sotto la voce “proventi” derivanti dai permessi di costruire;

Di dare atto, a norma dell’art.183, comma 8, del D.Lgs. n°267/2000, che il programma dei7)
pagamenti relativo all’intervento in parola è compatibile con gli stanziamenti di bilancio,
anche di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;
Di precisare, a norma dell'art.183, comma 9 bis, del D.Lgs. n°267/2000, che trattasi di8)
spesa NON RICORRENTE;

Di dare atto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000 e del Regolamento9)
comunale sui controlli interni, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, alla legittimità ed alla correttezza dell’azione amministrativa;

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
F.to  Pasquale De Filippo F.to  Aniello OLD Iuliano
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 21-01-2022 al 05-02-2022
Marcianise, 21-01-2022 Il Responsabile del Procedimento

F.to  Franca Nubifero
Copia conforme per uso amministrativo

Marcianise, 21-01-2022 Il Responsabile
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