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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 543 Reg. Gen.le
N. 113 Reg Area - del 28/09/2021

AREA TECNICO PROGETTUALE
OGGETTO: Affidamento diretto, tramite Trattativa Diretta su M.E.P.A., ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., relativo all’Operazione di “Caratterizzazione della ex discarica
di R.S.U. sita in località Sotto la Ripa”. Aggiudicazione definitiva. Impegno di spesa.
CIG: Z7D3309A05
CUP: I22C21000130006
IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:
- con decreto n. 8 del 14/01/2021 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al Responsabile
di Area;
- con determinazione n. R.G. n. 518 – R.S. 108 del 16/09/2021 avente ad oggetto: “Determinazione
a contrarre. Affidamento diretto, tramite Trattativa Diretta su M.E.P.A., ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., relativo all’Operazione di ‘Caratterizzazione della ex
discarica di R.S.U. sita in località Sotto la Ripa’” veniva indetta, previo esperimento di procedura di
Trattativa Diretta attraverso il M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), la
gara per l’appalto dei seguenti servizi tecnici:
 Redazione atti piano di caratterizzazione preliminare;
 Partecipazione conferenza dei servizi;
 Contatti Enti;
 Relazione tecnica per la redazione del piano di caratterizzazione preliminare e definitivo;






Coordinamento e direzione delle attività di campagna;
Redazione elaborati grafico-descrittivi;
Coordinamento attività di campionamento;
Attività di redazione relazione tecnica finale con interpretazione dei risultati delle indagini
geognostiche e delle analisi chimiche;
 Analisi preliminare hazard rischio sanitario specifico;
- che in data 16/09/2021 veniva creata la Trattativa Diretta n. 1831378 e veniva invitato a presentare
offerta al ribasso percentuale con scadenza alle ore 18,00 del 21/09/2021, l’operatore economico,
Ing. Michele SAUCHELLA, nato a Torrecuso (BN), il 13/08/1967, C.F. SCHMHL67M13L254T,
con studio tecnico in Torrecuso (Bn) alla Via Fragneta n. 7, c.a.p. 82030;
Vista l’offerta del 20/09/2021 con la quale il suddetto operatore economico applicava un ribasso
percentuale a corpo del 2,69% sull’importo a base d’asta di € 12.477,65;
Visto il Verbale in data 23/09/2021 con il quale si dava atto che l’offerta presentata risultava congrua
e conveniente per la stazione appaltante e si proponeva l’aggiudicazione dei servizi tecnici in parola
a favore dell’operatore economico, Ing. Michele SAUCHELLA, nato a Torrecuso (BN), il
13/08/1967, C.F. SCHMHL67M13L254T, con studio tecnico in Torrecuso (Bn) alla Via Fragneta n.
7, c.a.p. 82030 il quale si dichiarava disposto ad eseguire le prestazioni dietro un corrispettivo netto
di € 12.627,68 comprensivo di Cassa CNPAIA ed escluso IVA come per legge;
Dato atto che è stata effettuata la verifica dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32, comma 7 del
D.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Accertata a regolarità contributiva dell’operatore economico, attraverso acquisizione del Certificato
di Regolarità Contributiva inarCASSA con Prot. n. Inarcassa.1594401.16-09-2021 del 16/09/2021;
Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione
di G.C. n. 42 in data 02/02/1999 e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
Di aggiudicare in via definitiva l’affidamento dei seguenti servizi tecnici:
 Redazione atti piano di caratterizzazione preliminare;
 Partecipazione conferenza dei servizi;
 Contatti Enti;







Relazione tecnica per la redazione del piano di caratterizzazione preliminare e definitivo;
Coordinamento e direzione delle attività di campagna;
Redazione elaborati grafico-descrittivi;
Coordinamento attività di campionamento;
Attività di redazione relazione tecnica finale con interpretazione dei risultati delle indagini
geognostiche e delle analisi chimiche;
 Analisi preliminare hazard rischio sanitario specifico;
relativi all’Operazione di “Caratterizzazione della ex discarica di R.S.U. sita in località Sotto la
Ripa” - CIG: Z7D3309A05, all’operatore economico, Ing. Michele SAUCHELLA, nato a
Torrecuso (BN), il 13/08/1967, con studio tecnico in Torrecuso (BN) alla Via Fragneta n. 7, c.a.p.
82030, C.F. SCHMHL67M13L254T, P.IVA 01049330622, per un importo complessivo pari ad €
15.405,77 (Diconsi Euro Quindicimilaquattrocentocinque/77) (Compresa Cassa Professionale in €
485,68 ed € 2.778,09 per IVA al 22%);
Di impegnare la complessiva somma di € 15.405,77 (Compresa Cassa Professionale in € 485,68 ed
€ 2.778,09 per IVA al 22%) a valere sul capitolo a valere sul Cap. 3050 “POR FESR CAMPANIA
2014/2020 - ASSE VI- O.S. 6.2 - D.G.R. N. 152/2020 OPERAZIONE CARATTERIZZAZIONE DELLA EX
DISCARICA DI R.S.U. SITA IN LOCALITA' SOTTO LA RIPA” del bilancio 2021 in fase di elaborazione ove

tale spesa verrà regolarmente riportata;

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

3050

COMPETENZA/ FONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO

ESERCIZIO DI ESEGIBILITA'
2021

2022

2023

€ 15.405,67

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 precisare, a norma dell’art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;
Di dare atto ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 1, comma 9, lett. e) della L.
n. 190/2012 e s.m.i. della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;
Di dare atto ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e dell’art.1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 e s.m.i. della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti
del responsabile del presente procedimento;
Di dare Atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell'albo comunale,
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nella sezione
trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to VECCHI EMILIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
PROGETTUALE
(f.to Ing. Roberta Cotugno)

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

Tabella dati contabili
Subimpegno
Descrizione: POR FESR CAMPANIA 2014/2020 - ASSE VI- O.S. 6.2 - D.G.R. N. 152/2020 OPERAZIONE
"CARATTERIZZAZIONE DELLA EX DISCARICA DI R.S.U. SITA IN LOCALITA' SOTTO LA RIPA" - CUP
I22C21000130006
CIG: Z7D3309A05
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.11.999
09.01
3050
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
1485
50.000,00
1
15.405,67
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: SAUCHELLA MICHELE
Codice Fiscale: SCHMHL67M13L254T - P.Iva: 01049330622

Lì 30/09/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
PROGETTUALE
Ing. Roberta Cotugno

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 07/10/2021 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

