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dì determina del Responsabile dell 'Area Tecnica

N° 3 7/ 2018 /Reg. Gen.

OGGETTO: Interventi di effìcientamento e razionalizzazione rete idrica del comune di

Postiglione. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 - CIG

ZF921E88BE

L'anno duemiladiciotto, addì ventisei, del mese di gennaio, nella Casa Comunale, il sottoscritto Arch.

Vincenzo Capasse, Responsabile dell'Area Tecnica, giusto provvedimento sindacale n. 1326 del

24.04.2017 e, quindi, legittimato a svolgere le funzioni di cui ali 'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000,

n° 267 e ss. min. ed ii.;

visto il vigente Statuto Comunale;

visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

visto il vigente Regolamento Comunale siili 'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

visto UD. Lgs. 165/2001;

visto il D. Lgs. 267/2000;

vista l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed

incompatibilità di cui ali'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013;



Determina n. 37 del 26.01.2018

OGGETTO: Interventi di efficientamento e razionalizzazione rete idrica del comune di Postiglione.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO,
Al SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 - CIG
ZE021E88DE

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che

- Il territorio comunale di Postiglione è servito da una serie di reti di distribuzione idrica, che negli
anni si sono sovrapposte, ma non integrate, la maggior parte di vecchia costruzione, con
serbatoi non sufficienti ad assicurare una corretta fruizione della risorsa idrica, anche in
presenza di nuovi approvvigionamenti in corso di realizzazione.

- L'area tecnica del comune ha sviluppato una ipotesi di intervento volta alla razionalizzazione
della rete, eliminando interferenze, efficientando la stessa anche grazie alla realizzazione di un
nuovo serbatoio che assicurerebbe l'erogazione anche alla parte alta dell'abitato di Postiglione,
ipotizzando un costo d'intervento, per soli lavori, di € 600.000,00, oltre IVA.

VISTO

l'art. 37 comma 1 che testualmente recita : "1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi
di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di
lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

- l'art.75, comma 3 D. Lgs. 50/2016 che così testualmente recita: "Nelle procedure negoziate
senza previa pubblicazione di un bando di gara, gli operatori economici selezionati vengono
invitati di norma a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati
membri ovvero, quando ciò non è possibile, con lettera. Gli inviti contengono gli elementi della
prestazione richiesta"

- l'art. 216, comma 9 D.Lgs. 50/2016 con il quale si stabilisce che "Fino all'adozione delle linee
guida previste dall'articolo 36, comma 7, l'individuazione degli operatori economici avviene
tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul
proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i
requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero
mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti,
se compatibili con il presente codice"

- visto l'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016;

EVIDENZIATO che il Comune di Postiglione ha aderito alla Asmel Consortile s.c.a.r.l. ed alla
relativa centrale di committenza ASMECOMM, usufruendo dell'Albo dei fornitori e dei
professionisti ovvero l'elenco degli operatori economici da invitare alle procedure per
l'affidamento dei lavori, servizi e forniture;

ATTESO CHE

- la prestazione professionale richiede una pluralità di funzioni tecniche necessarie alla
redazione di un progetto complesso sotto l'aspetto tecnologico.

- a mezzo PEC del 24.01.2018 è giunta una manifestazione di disponibilità da parte del
raggruppamento Temporaneo di Professionisti (ing. Corrente, Ing. Alfdieri, dott. Fragetti, Geol.
Mirabella) esperti nella realizzazione di opere a rete ed impianti di speciale complessità o di
particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, così come evincibile dai curricula professionali
allegati.

- Questa amministrazione intende dotarsi di una progettazione esecutiva da candidare alle
misure comunitarie di prossima emanazione.
La prestazione professionale per la progettazione esecutiva della rete idrica calcolata sulla



stregua del D.M. 178.06.2016, assomma ad 27.037,15 oltre oneri previdenziali ed IVA.

CONSIDERATO CHE

- la somma a base di gara è inferiore ad euro 40.000 e che pertanto risulta possibile procedere
all'aggiudicazione mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi del citato art. 36, comma
2, lett. a) in combinato disposto con le linee guida dell'ANAC n. 4 approvate dal Consiglio
dell'Autorità con delibera n. 1097 in data 26.10.2016 afferenti le "Procedure per l'affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici'.

RITENUTO

- procedere, in ossequio alle linee guida n. 4 dell'ANAC, alla negoziazione della prestazione,
atteso che i componenti del RTP sono presenti nell'elenco degli operatori economici istituito
presso l'ASMECOMM, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e rotazione.

- altresì che, in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, sia più adeguato utilizzare
il criterio del minor prezzo, in quanto l'appalto non è caratterizzato da un particolare valore
tecnologico e si svolge secondo procedure standardizzate e quindi si rende opportuno valutare
prevalentemente il prezzo.

- accertato, ai sensi dell'ari. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare
in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica.

DATO ATTO

- di aver svolto una negoziazione con il RTP, stabilendo un compenso per la progettazione
esecutiva, volta a candidare l'intervento ai bandi regionali e/o comunitari di prossima
pubblicazione, di € 24.000,00 (ventiquattromila/00) euro.

RITENUTO

Affidare la prestazione di servizi relativa alla progettazione esecutiva e coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione degli "Interventi di efficientamento e razionalizzazione rete
idrica del comune di Postiglione" al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito
da:

1. Ing. Federico CORRENTE - Salerno - via Luigi Guercio, 223, iscritto all'ordine degli
ingegneri della provincia di Salerno al N° 6513, P.IVA 05243240651.

2. Ing. Tiziana ALFIERI - Salerno - via Alberto Pirro, 2, iscritta all'ordine degli ingegneri della
provincia di Salerno al N° 6815, P.IVA 05534820658.

3. Dott. Luigi FRAGETTI - Salerno - via Alberto Pirro, 2, iscritto all'ordine degli agronomi
forestali Junior della provincia di Salerno al N° 861, P.IVA 02043980651.

4. Geol. Luigi MIRABELLA - Battipaglia (SA) - via Turati, 23, iscritto all'ordine dei geologi
della regione Campania al N° 861, P.IVA 04479060651.

RITENUTO tale prezzo congrue ed adeguato;

VERIFICATI i requisiti di idoneità professionale;

ACQUISITO il CIG relativo alla procedura di affidamento : ZE021E88DE

DATO ATTO CHE

- l'incarico attiene alla sola progettazione esecutiva dell'intervento, atteso che la direzione dei
lavori sarà svolta da personale dell'ente.

nel caso di mancato finanziamento dell'intervento al Raggruppamento Temporaneo di
Professionisti sarà riconosciuto un rimborso delle spese ammontanti ad € 3.500,00
(tremilacinquecento/00) oltre oneri contributivi ed IVA.

- l'intervento, per quanto attiene al rimborso delle spese, è inserito nel redigendo bilancio
dell'anno 2018, relativo ai proventi derivanti dai contributi di costruzione ex DPR 380/01.



VISTO

- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative
procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

e) 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;

DATO ATTO che:

in ordine al punto a) : Adeguamento razionalizzazione ed efficientamento rete idrica del territorio
comunale

in ordine al punto b) : Servizi tecnici di progettazione e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione

in ordine al punto b): Scrittura privata ai sensi e per gli effetti dell'ari. 32 comma 14 del D.Lvo
50/2016

in ordine al punto b) : II servizio dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme specifiche del
settore nonché da quanto disposto dal D.Lvo 50/2016 in materia di
progettazione esecutiva

in ordine al punto e) : Procedimento di affidamento diretto ai sensi dell'ari. 36, comma 14 del
D.Lvo 50/2016

in ordine al punto e) : Trattandosi di affidamento diretto, il criterio di valutazione è comunque da
considerarsi il minor prezzo, ai sensi dell'ari. 95, comma 4 D.Lvo 50/2016.

D E T E R M I N A

1) di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di procedere all'acquisizione, per mezzo di procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art.36,
comma 2, lett. a) D.Lgs. 50 dei servizi relativi alla progettazione esecutiva e coordinamento per
la sicurezza in fase di progettazione degli "Interventi di efficientamento e razionalizzazione rete
idrica del comune di Postiglione" al fine di candidare l'intervento ai bandi regionali e/o
comunitari pubblicati ed in corso di pubblicazione.

3) di affidare la prestazione di servizi relativa alla progettazione esecutiva e coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione degli "Interventi di efficientamento e razionalizzazione rete
idrica del comune di Postiglione" per l'importo di € 24.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, al
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituiti da :

1. Ing. Federico CORRENTE - Salerno - via Luigi Guercio, 223, iscritto all'ordine degli
ingegneri della provincia di Salerno al N° 6513, P.IVA 05243240651.

2. Ing. Tiziana ALFIERI - Salerno - via Alberto Pirro, 2, iscritta all'ordine degli ingegneri
della provincia di Salerno al N° 6815, P.IVA 05534820658.

3. Dott. Luigi FRAGETTI - Salerno - via Alberto Pirro, 2, iscritto all'ordine degli agronomi
forestali Junior della provincia di Salerno al N° 861, P.IVA 02043980651.

4. Geol. Luigi MIRABELLA - Battipaglia (SA) - via Turati, 23, iscritto all'ordine dei geologi
della regione Campania al N° 861, P.IVA 04479060651.

4) Di dare atto che l'intervento sarà inserito nella piattaforma regionale "Iter - Campania" e
candidato ai bandi regionali e/o comunitari di prossima pubblicazione.

5) Di dare atto che, nel caso di mancato finanziamento dell'intervento, al Raggruppamento
Temporaneo di Professionisti sarà riconosciuto un rimborso delle spese ammontanti ad €
3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre oneri contributivi ed IVA, importo inserito nel redigendo
bilancio anno 2018, oneri di costruzione ex DPR 380/01.

6) Di dare atto che si provvedere alla esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32,
commi 8 e 13 del D.Lvo 50/2016, con apposito atto sottoscritto dalle parti, prima della
sottoscrizione della convenzione.



7) Di sottoscrivere con il RTP una scrittura privata ai sensi e per gli effetti dell'ari 32 comma 14
del D.Lvo 50/2016;

8) di dare atto che il presente prowedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui
all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

Uil Responsabile Area Tecnica

f.to Arch. Vincenzo Capasse



SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

VISTO, si attesta:
• La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
• La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del

bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato.

Lì, 29.01.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. Giovanni Costantino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'ari. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 29.01.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
fio arch. Vincenzo Capasse

regolarità

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 29.01.2018 e così per
consecutivi.

Lì, 29.01.2018
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

f.to Pasquale Onnembo

15 giorni

Copia conforme all'originale in data 29.01.2018

II responsabile kiel l'alea Tecnica
Arch. ydnbengo Capasso


