Città di Caserta
SETTORE LAVORI PUBBLICI (Giardini-Arredo Urbano)

DETERMINAZIONE REGISTRO UNICO n. 941 del 30/06/2020
Oggetto:

Invito affidamento incarico D.L. e coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione
(C.S.E.) in corso d’opera per il progetto di “Riqualificazione della segnaletica
verticale ed orizzontale su tutte le strade comunali della Città di Caserta”
Decreto Regione Campania n. 271 del 6.11.2018 - Attuazione Delibera CIPE
54/2016 con le risorse FSC 2014/2020”. Procedura Negoziata ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. c), del D.lgs.. 50/2016, tramite RDO (Richiesta di Offerta) su
MEPA.
CUP D29F18000850006 CIG Z7A2D78673

IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 19 dicembre 2019, e bilancio di previsione
2019 e triennale 2019/2021;
IL RESPONSABILE del Procedimento ha accertato la necessità di incaricare un professionista
esterno per l’incarico D.L. e coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) in corso d’opera
per il progetto di “Riqualificazione della segnaletica verticale ed orizzontale su tutte le strade
comunali della Città di Caserta”, per l’assenza di personale interno disponibile qualificato per tali
prestazioni, giusta attestazione del dirigente al Settore Lavori Pubblici prot. n. 59387
dell’11.06.2020;
CONSIDERATO che risulta necessario avvalersi di un supporto professionale specializzato per la
funzione sopra indicata.
CONSIDERATO che ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei
corrispettivi a base di gara per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).
CONSIDERATO che pertanto l’importo stimato dell'affidamento è inferiore ad € 40.000,00;
VISTO l’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici”, come
modificato ed integrato dal decreto correttivo (D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56);
VISTO l'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, relativo ai contratti sotto soglia che prevede espressamente al
comma 2 - lettera a) - quanto segue:
“2. 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:
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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;”
VISTA la Delibera A.N.A.C. n. 206 del 01.03.2018 recante “Aggiornamento al decreto legislativo 19
aprile 2017, n. 56 delle Linee guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
recanti: «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».”
VISTO l’ art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016 che stabilisce al comma 1:
Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva
di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei
lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del
procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:
omissis…
d) dai soggetti di cui all'articolo 46.
VISTO l’art. 31 - comma 8 - del D.Lgs. 50/2016, come integrato dal Decreto Correttivo (D.Lgs.
19/04/2017 n. 56) che stabilisce quanto segue:
"8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione
dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di
collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto
dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui
al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati
in via diretta, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lettera a). L’affidatario non può avvalersi del subappalto,
fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e
picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni
geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma
la responsabilità esclusiva del progettista;
VISTE le Linee Guida n. 1 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data
14/09/2016 ad oggetto: “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria” e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21
febbraio 2018;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, il quale dispone che prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano
di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
PRECISATO che ai sensi dell’art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, occorre adottare la presente determinazione con:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) 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 risultano pertanto per la procedura in oggetto:
Servizio incarico professionale D.L. e
coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione
FINE ED OGGETTO DEL (C.S.E.) in corso d’opera per il progetto di
CONTRATTO
“Riqualificazione della segnaletica verticale
ed orizzontale su tutte le strade comunali della
Città di Caserta”
FORMA DEL CONTRATTO
Scrittura privata mediante stipula in modalità
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CLAUSOLE ESSENZIALI

elettronica tramite MePa
Riportate nel presente atto e, per quanto
compatibili e non contrastanti, nelle ulteriori
clausole presenti nella documentazione del
MePa

Atteso che:
·

la normativa di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal D. Lgs 52/2012,
convertito in L. 94/2012 e dal D. Lgs. 95/2012 cd. “Spending review”, convertito in L. 135/2012,
prevede l’obbligo per gli enti locali di avvalersi di Convenzioni Consip ovvero, per gli acquisti
di beni e servizi sotto soglia comunitaria, di far ricorso al M.E.P.A. e che la violazione di tale
obbligo determina nullità del contratto e costituisce illecito amministrativo;

·
l’art. 1, comma 4 del suddetto D.L. 95/2012 autorizza il ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell’economia delle finanze sulle proprie
infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip;
Dato atto che:
·

al momento, nel sistema CONSIP, non risultano attive convenzioni che consentono per
caratteristiche e quantità, l’acquisto dei servizi in questione;

·

il tecnico, interpellato a mezzo Pec con invito Prot. n. 61249 del 16.06.2020, si è dimostrato
disponibile ad espletare l’incarico professionale offrendo, all’importo stimato della prestazione
come sopra computato, uno sconto del 26,06% e dunque, per un importo complessivo
contrattuale di € 11.964,35, oltre CNPIA e IVA;

·

che il tecnico sopra identificato non ha assunto incarichi direttamente assegnati da questa
Stazione Appaltante e che, pertanto, è salvaguardato il principio di rotazione;

Rilevato che l’arch. Raffaele MIALE con sede in Corso Trieste, 124 – 81100 Caserta, iscritto
all’Ordine degli architetti della Provincia di Caserta al n. 1407 - C.F. MLIRFL74C08B963N - P.I.
03490530619, si è reso immediatamente disponibile ad assumere l’incarico professionale D.L. e
coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) in corso d’opera per il progetto di
“Riqualificazione della segnaletica verticale ed orizzontale su tutte le strade comunali della Città di
Caserta”, per l’importo di euro 11.964,35, oltre CNPIA e IVA per un totale di euro 15.180,37;
Acquisito:
il curriculum professionale dell’arch. Raffaele MIALE;

-

l’attestato di regolarità contributiva l’arch. Raffaele MIALE rilasciato da INARCASSA;

Visti:
§
il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
§
il DPR n. 207/2010 per le parti ancora applicabili;
§
il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 con le modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 56/2017;
§
il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
§
lo statuto comunale;
per le motivazioni sopra riportate e per quanto di competenza;
DETERMINA
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In relazione ai motivi in premessa specificati, che qui si intendono riportati e trascritti e che
costituiscono elemento determinante e specificativo del presente procedimento:
1.

di dare atto che ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/00:
con il contratto si intende perseguire l’incarico professionale D.L. e coordinatore
Sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) in corso d’opera per il progetto di “Riqualificazione
della segnaletica verticale ed orizzontale su tutte le strade comunali della Città di Caserta”;
la finalità da perseguire è garantire quanto meglio specificato in oggetto;
la modalità di scelta del contraente in considerazione delle caratteristiche della
fornitura e della natura stessa è l’affidamento diretto da esperire ai sensi dell’art. 36, c.2
lettera a) del D. Lgs 50/2016, tramite RDO (Richiesta di Offerta) su MEPA;
la formalizzazione dell’aggiudicazione avverrà secondo quanto stabilito dall’art. 32,
comma 14, del D. Lgs 50/2016;
2.
di procedere all’affidamento del servizio meglio specificato in premessa, mediante
affidamento diretto arch. Raffaele MIALE C.F. MLIRFL74C08B963N - P.I. 03490530619, ai
sensi dell'art. 36, c.2 lettera a) del D. Lgs 50/2016;
3.
di precisare che la spesa totale comprensiva di iva ed oneri ammonta ad euro 15.180,37;
4.
di dare atto che la spesa di € 15.180,37, è da impegnarsi alla determinazione a contrarre
n. 2042 dell’11.12.2019;
5.
di precisare che il professionista assumerà gli obblighi di “tracciabilità” dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. ii. secondo il CIG indicato in oggetto;
6.
di dare atto che l’Amministrazione Comunale si riserva fin d’ora di non concludere
la presente procedura, per motivi di pubblico interesse. A norma dell’art. 95, comma 12 del
D.Lgs 50/2016 sono infatti in ogni caso salvi i poteri di autotutela di questa Stazione
Appaltante, in merito ai quali si è già pronunciata L’Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici con più deliberazioni;
7.
di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia,
contestualmente, il parere favorevole di regolarità dell’atto, attestandosi la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa posta in essere;
8.
di dichiarare l’insussistenza di conflitti di interesse da parte del sottoscritto dirigente
nell’adozione della presente;
9.
di significare che , ai sensi dell’art.3 della legge n. 241/90, come modificata dalla
L.15/2005 e dal D.Lgs 2 luglio 2010 n.104 “Nuove Norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” qualunque soggetto ritenga il
presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre
ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, al quale è possibile presentare i propri
rilievi, in ordine alla legittimità entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo
pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell’art.9 D.P.R. 24
novembre 1971 n.1199;
10.
di dare atto che l’esito dell’affidamento verrà reso noto tramite avviso di postinformazione sul sito dell’Ente – sezione Amministrazione Trasparente;
11.
di dare atto che maturate le condizioni contrattuali, il Responsabile del Procedimento
provvederà al pagamento del corrispettivo il quale sarà liquidato al professionista entro il termine
di 150 giorni solari, previo accertamento delle prestazioni effettuate in termini di qualità e
quantità rispetto alle prescrizioni dei documenti contrattuali;
12.
di dare atto che il RUP della presente procedura è l’ing. Francesco BIONDI.
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Il Dirigente/RUP
dott. ing. Francesco BIONDI

Il Dirigente
Ing. Francesco Biondi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso
agli atti del Comune di Caserta.
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