
 
 
                      COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

(Città Metropolitana di Napoli) 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

XII SETTORE 

N. 217 DEL 06/11/2019 

REG. GEN. N. 1103          del  7.11.2019 

 
OGGETTO: Acquisto scale e ponteggio per il cimitero comunale. Approvazione preventivo di spesa ed 

affidamento diretto della fornitura, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.L.gs. 50/2016 e 
succ. mm. ii.                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                  CIG: Z382A83985  
 

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che: 

- presso il cimitero comunale di questo ente vi sono strutture in muratura che ospitano loculi cimiteriali che, 

di diverse misure in altezza dal piano di calpestio intorno a i cinque metri; 

- pertanto, risulta necessario provvedere, per il buon andamento del servizio,  la salvaguardia, la sicurezza sia 

del cittadino che per gli stessi lavoratori, acquistare delle attrezzature tali che per dimensioni, caratteristiche 

e certificazioni richieste dalla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e negli spazi ad uso del 

pubblico, possano garantire la sicurezza per i lavoratori ed al contempo offrire all’utenza di questo servizio 

ogni garanzia di sicurezza ed un uso agevole, delle stesse attrezzature, da parte di persone non esperte; 

Considerato che: 

- per la fornitura in parola, si è preventivamente proceduto ad un’indagine di mercato (agli atti) che ha 

prodotto il risultato di acquisire al protocollo generale dell’ente, al n. 14978 il 21/10/2019, il preventivo 

di spesa (n°. 134 del 21/10/2019) proposto da parte della Società CME s.r.l. con sede legale ad Ercolano 

(NA) - CAP. 80056, alla Via Comunale Farina, 6 CF 03913240630 P.IVA 01308401213, per un costo di € 

4.030,00 oltre IVA al 22%; 

- detto preventivo è risultato congruo per il prezzo offerto e la fornitura a farsi; 

Verificata la regolarità contributiva della ditta fornitrice della commessa, DURC on Line acquisito al protocollo 

15620 del 04/11/2019; 

Dato atto che: 

-  il legale della ditta fornitrice, ha reso apposita dichiarazione, ex art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, circa il 

possesso dei requisiti di cui all’Art. 80 del D.L.gs 50/2016 e s.m.i., acquisita al protocollo generale dell’ente al 

15565 il 31/10/2019;  

- il legale rappresentante della società affidataria ha prodotto specifica comunicazione di attivazione di conto 

dedicato ad appalti/ commesse pubbliche, ai sensi dell’art. 3 comma 7, della Legge n. 136/2010, agli atti con 

prot. generale n. 15564 del 31/10/2019; 

  Stabilito che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs n. 267/00 che:  



 Il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è la corretta funzionalità dei Servizi Cimiteriali e le 

garanzie di salvaguardia della salute dei lavoratori e dell’utenza tutta; 

  l’oggetto del contratto è la completa fornitura del materiale, presso la sede cimiteriale di questo Comune, 

secondo i termini e la qualità e le quantità riportate nell’approvando preventivo n. 134del 21/10/2019, agli 

atti dell’ente, prot. n.14978 del 21/10/2019; 

-Il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, mediante corrispondenza 

secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ovvero il presente atto 

sottoscritto con firma digitale, tramite posta elettronica certificata; 

 e clausole ritenute essenziali sono quelle di seguito riportate:  

a) la fornitura dovrà completarsi entro 15gg. lavorativi dalla ricezione del presente atto, ed effettuata presso 

il cimitero comunale di Monte di Procida, sotto la sorveglianza di personale dei Servizi Cimiteriali, 

opportunamente informati; 

b) Il compenso, nell’importo complessivo di € 4.030,00 Iva esclusa, sarà erogato in unica soluzione, entro i 30 

gg. dall’attestazione di avvenuta regolare fornitura, effettuata  secondo i termini e le modalità stabilite nel 

presente atto, che, sottoscritto dal legale rappresentante della Società affidataria, assume valore di 

contratto, ed a fronte di emissione di regolare fattura elettronica, riportante i dati del presente affidamento: 

numero dell’atto di affidamento ed il CIG (Codice Identificativo Gara) riportato nel medesimo atto; 

c) il responsabile unico del procedimento è individuato nel Responsabile del Settore XII e che, ai sensi 

dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012; 

d) che il presente procedimento fa salvo il principio di rotazione e le modalità di verifica dei requisiti 

dell’aggiudicatario, come stabilito dall’attuale normativa nel caso di affidamento diretto, non avendo 

interpellato, per il presente procedimento, il precedente fornitore della precedente fornitura similare, nella 

preliminare indagine di mercato effettuata;  

Richiamato il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) di  

modifica dell’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale è stata  innalzata  la 

soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro; 

Visti: 

-  la spesa complessiva di € 4.916,60 a lordo di IVA al 22%, cede a carico con il corrente bilancio comunale al 

Cap. 1980/3 Cod. 12.09-2.02.01.99.999;  

Visti: 
- D.Lgs n.267/2000; 
- Il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni 
- Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.lgs 
118/2011), 
- Lo Statuto Comunale; 
- Il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- Il Regolamento comunale di contabilità; 
- Il Regolamento comunale sui controlli interni; 
- Il Decreto sindacale n. 5 del 21/05/2019 di nomina di responsabile di settore; 
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 17/04/2019 di approvazione del bilancio di previsione 
2019; 
- La Deliberazione di G.C. n.94 del 24/07/2019 di approvazione PEG e PDO dell’Ente per gli anni 2019/2021; 
-L’art 36, comma 2, lett. a) del D.L.gs 50 del 18/04/2016, come integrato e modificato dal D.L.gs 19 aprile 
2017, n.56; 
Atteso che il valore della fornitura è inferiore a 40 mila euro e che, pertanto, ai sensi dell’art 36, comma 2 – 
lett. a) del D.L.gs 50 del 2016, come novellato dal D.L.gs n. 56/2017; 
Richiamate le Linee guida dell’ANAC in merito agli affidamenti al di sotto dei 40.000,00; 
Visto che ai sensi dell’art.6 bis della legge 241/1990 e dell’art.1. comma 9 lettera e) della legge 190/2012 non 
sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, da parte dell’assuntore della presente 
determinazione; 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html


Dato atto che il presente provvedimento assume valore di determina a contrarre, ex art. 32, comma 2, del 

D.L.gs 50/2016 e ss.ii.mm., 

Atteso, per quanto innanzi riportato, potersi procedere all’adozione dell’atto medesimo, 

 

DETERMINA 

di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

di approvare il preventivo il preventivo di spesa (n°.134 del 21/10/2019) proposto dalla Società CME s.r.l. con 

sede legale ad Ercolano (NA) - CAP. 80056, alla Via Comunale Farina, 6 CF 03913240630 P.IVA 01308401213, 

per un costo di € 4.030,00 oltre IVA al 22%; 

di procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.L.gs 50 del 18/04/2016, come integrato e 

modificato dal D.L.gs 19 aprile 2017, n. 56, all’affidamento diretto della fornitura dettagliata nell’approvando 

preventivo di spesa, innanzi richiamato, alla Società CME s.r.l. con sede legale ad Ercolano (NA) - CAP. 80056, 

alla Via Comunale Farina, 6, -  CF 03913240630 P.IVA 01308401213, per  un valore  di €. 4.030,00 oltre IVA al 

22%, comprensivo di trasporto e consegna della fornitura presso il cimitero comunale di Monte di Procida 

(NA); 

 di assumere corrispondente impegno di spesa a lordo di IVA di €. 4.916,60, a carico del Cap a carico con il 

corrente bilancio comunale, a carico del Cap. 1980/3 Cod. 12.09-2.02.01.99.999, dandosi atto che, a 

fornitura regolarmente effettuata ed a emissione di fattura elettronica, con successivo atto si provvederà alla 

liquidazione della somma al netto di iva, entro i 30 gg. dall’effettiva regolare fornitura, effettuata secondo i 

termini e le modalità stabilite col presente atto, che, sottoscritto dal titolare della società, assume valore di 

contratto; 

di trasmettere, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici alla società affidataria della 

fornitura, la presente determinazione, con valore di stipula di contratto mediante l’invio di corrispondenza, 

secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata o con strumenti analoghi. 

Darsi atto che: 
- che il presente provvedimento assume valore di determina a contrarre, ex art. 32, comma 2, del D.L.gs 
50/2016 e ss.ii.mm; 
- è stato acquisito, con procedura SMART CIG, il Codice Identificativo Gara perla tracciabilità dei flussi 
finanziari CIG: Z382A83985; 
- che il RUP del presente procedimento è individuato nel Responsabile del Settore XII; 

di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del d.lgs. 33/2013 (“Decreto trasparenza”) e 

dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012 e 53 d.lgs. 50/2016, in particolare di dare atto, ai sensi 

dell’articolo 29 del D.L.gs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e 

aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle 

disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

di trasmettere copia del presente atto: al Sig. Sindaco per l’esercizio del potere di controllo politico-

amministrativo di cui all’art. 107 del D. Lgs. n.267/2000. 

Il RUP 

Antonio Capuano 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi 

dell’art.151 del D.L.gs 267/00, pertanto, in data odierna diviene esecutiva: 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott.ssa Michela Di Colandrea 

 



Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 7.11.2019 

Il Messo Comunale 

 F.Prisco 


