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AREA TECNICA PROGETTUALE E MANUTENTIVA

OGGETTO: Accatastamento del nuovo palazzetto dello sport in via Lagni del Comune di Telese
Terme. - Affidamento incarico

CIG: Z102915B25

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:
 con DECRETO n. 7173 del 31/05/2019 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al

Responsabile di Area;
 ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c. 1 del D.L.

174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento
comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il
sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità
amministrativa sul presente atto;

 si riscontra la necessità di effettuare l’accatastamento del nuovo palazzetto dello sport in via
Lagni;

 per detto frazionamento si intende incaricare tecnico qualificato, specializzato nel settore;

VISTI gli articoli:
- 36 del d.lgs 18 aprile 2016 n. 50 che disciplina le procedure sotto soglia;
- 1, comma 450 della L. 296/2006 il quale dispone che i comuni sono tenuti a servizi del

Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali
regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiori a 1.000 € sino al sotto
soglia;

- 51, del d.lgs 18 2016, n. 50 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in
materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le



stazioni appaltanti devono, ove possibile e economicamente conveniente, suddividere gli
appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;

- L’art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO:
- Il d.lgs n. 81/2008 e le determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008 in materia dei rischi

interenziali;
- Il d.lgs 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs n. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

CONSIDERATO che l’art. 95, comma 4,lett. c) del d.lgs n. 50/2016 dispone che per le forniture
ed i servizi di importo inferiore a 40.000 € è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;

DATO ATTO altresì che l’art. 32 comma 2 del d.lgs n. 50/2016 stabilisce:
- Che per gli appalti di valore inferiori a 40.000 €, la stazione appaltante può procedere ad

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;

- Che le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, debbano individuare gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;

CONSIDERATO che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i servizi in
argomento non sono offerti dalle Convenzioni Consip;

RILEVATO CHE:
- Da una ricerca sul mercato elettronico degli organismi abilitati dal Ministero dello Sviluppo

Economico ed iscritti sul MEPA, è risultato che il geom. Fiore Domenico Raucci P.IVA
00916610629, via Isonzo n. 27, Telese Terme, è disponibile ad effettuare l’accatastamento
suddetto;

- Al citato tecnico è stato trasmesso invito a presentare offerta al ribasso, di cui alla trattativa
diretta 955074 del 17/06/2019, ottenendo un’offerta per il servizio in oggetto pari al 10,00%;

- L’offerta presentata dal suddetto operatore economico risulta essere congrua e conveniente;
RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, di affidare il servizio di che trattasi al geom. Fiore
Raucci Domenico P.IVA IVA 00916610629;
VISTO lo schema del disciplinare d’incarico;
DATO ATTO che il servizio è stato registrato con il CIG Z102915B25;

D E T E R M I N A
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

- Di approvare la proposta di offerta formulata dal geom. Fiore Domenico Raucci, P.IVA
00916610629, via Isonzo n. 27, Telese Terme, di cui alla trattativa diretta n. 955074 del
19/06/2019;

- Di affidare geom. Fiore Domenico Raucci IVA 00916610629, via Isonzo n. 27, Telese
Terme, l’accatastamento palazzetto dello sport invia Lagni;

- Di approvare lo schema del disciplinare d’incarico che si allega;
- Di assumere l’impegno di spesa di € 4.725,00 oltre cassa Geometri al 4% pari a € 189,00

per un totale di € 4.914,00,ad esclusione dell’IVA, precisando che il tecnico usufruisce
dell’IVA a regime forfettario, con imputazione al cap. 1086 PEG “ Prestazioni
professionali per studio progettazioni lavori” del corrente bilancio;

- Di imputare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, agli esercizi in
cui l’obbligazione viene a scadere secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CODICE CAPITOLO
EX DPR 194/96

CODICE CAPITOLO
EX D.LGS.118/2011

COMPETENZA/ FONDO
PLURIENNALE

ESERCIZIO DI ESEGIBILITA'



VINCOLATO 2019 2020 2021

1086 4.914,00

- Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.
In legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;

- Di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei confronti
del responsabile del presente procedimento;

- Di disporre che, in osservanza dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 con l'applicazione
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, tutti gli atti relativi alle
procedure per l'affidamento devono essere pubblicati nella sezione “Amministrazione
trasparente”;

- Di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui
all’art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii..

Il Responsabile del Procedimento
(f.to GUERRIERO MARIA TERESA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PROGETTUALE E MANUTENTIVA

(f.to MATARAZZO LIDIA)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili

Impegno

Titolo Missione Capitolo Anno
Impegno

Numero
Impegno Importo Impegno

1.03.02.10.001 01.06 1086 2019 1009 € 4.914,00

Lì 01/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PROGETTUALE E MANUTENTIVA

MATARAZZO LIDIA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 10/07/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA


