
 
                      COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

(Città Metropolitana di Napoli) 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

XII SETTORE 

N. 130 DEL 07/08/2020 

REG. GEN. N. 684 del 11.08.2020 

 
OGGETTO: Promozione turistica del territorio. Affidamento fornitura di otto targhe in ferro (tipo segnaletica) 

da posizionare nei quartieri del territorio comunale. Impegno di spesa ed affidamento fornitura.                                                                                                                                                 
                                                                                                                    
                                                             Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                                                           CIG: Z3E2DEEA45 

Considerato che: 

- il Comune di Monte di Procida, tra le azioni di valorizzazione turistico- culturale del proprio territorio e  
dell’intero territorio flegreo- napoletano, vuole sistemare lungo i quartieri del territorio comunale otto 
targhe in ferro (tipo segnaletica) riportante i nomi che identificano gli stessi quartieri; 
- Acquisito, per detta fornitura, specifico preventivo da parte della ditta individuale PUBLI PROGRESS 98 di 
Scala Angela -   P.IVA 07237360636 -  C.F. SCLNGL72A60G964, con sede in Via Vincenzo Cuoco, n. 41 - 
BACOLI (NA) CAP 80070, agli atti del protocollo generale dell’ente al n. 10914 del 06.08.20230, per un 
ammontare di   € 480,00 oltre iva inclusa al 22%, per la fornitura otto targhe segnaletica in ferro con 
dimensioni 60X40 con la sovrapposizione di vinile adesivo in stampa digitale riportanti varie foto, 
specificatamente fornite da questo ente; 
- il preventivo in parola è da ritenersi congruo per il prezzo offerto; 
Verificata la regolarità contributiva della ditta fornitrice della commessa, DURC on Line acquisito al 
protocollo 10947 del 07.08.2020; 
Dato atto che: 
-  il legale della ditta fornitrice, all’atto dell’accettazione della commessa, produrrà specifica dichiarazione di 
conto corrente dedicato, a garanzia della tracciabilità dei flussi finanziari, e certificazioni relative al possesso 
dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D. Lgs. 163/2006 e di idoneità professionale; 
-  la spesa complessiva di € 585,60, a lordo di IVA al 22%, cede a carico con il corrente bilancio comunale al 
Cap. 1284/0 Cod. 07.01-1.03.01.02.999;  
Ritenuto congruo il prezzo offerto per detta fornitura; 
- 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; 

 Visti: 

- gli Artt. 107, 109, 183, 192 del D.L.gs n.267/2000; 
- Il D.L.gs 118/2011 e successive modificazioni; 
- Il Principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.L.gs 

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. 9402 del 08/07/2020 di nomina del Responsabile di Settore; 

- Richiamata la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00095) (GU Serie 
Generale n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25), che proroga, inoltre, il termine di approvazione 
dei bilanci di previsione 2020 degli Enti Locali; 

- Richiamato, altresì, l’art.163, comma 3 del TU sull’ordinamento degli Enti Locali, che autorizza gli stessi 
Enti all’esercizio provvisorio del bilancio sino alla nuova data innanzi richiamata;  

 Ritenuto doversi provvedere in merito, 

- Richiamato 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, è possibile procedere mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
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; 
- Dato atto che contestualmente alla formalizzazione dell’affidamento, tramite sottoscrizione del presente 
atto, saranno acquisite le certificazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 
del D. Lgs. 163/2006 e di idoneità professionale; 
- Di individuare, quale RUP del presente provvedimento il responsabile del Settore XII;  

- Di dare 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.; 

DETERMINA 

Di approvare il preventivo della ditta individuale PUBLI PROGRESS 98 di Scala Angela   P.IVA 07237360636  
C.F. SCLNGL72A60G964, con sede in Via Vincenzo Cuoco, n. 41 - BACOLI (NA) CAP 80070, agli atti del 
protocollo generale dell’ente al n. 10914 del 06.08.20230, per un ammontare di  € 480,00 oltre iva inclusa al 
22%, per la fornitura di otto targhe segnaletica in ferro con dimensioni 60X40 con la sovrapposizione di vinile 
adesivo in stampa digitale riportanti varie foto, specificatamente fornite da questo ente; 
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 di detta fornitura alla ditta individuale 

PUBLI PROGRESS 98 di Scala Angelo P.IVA 07237360636 C.F. SCLNGL72A60G964, con sede in Via Vincenzo 

Cuoco, n. 41 - BACOLI (NA) CAP 80070; 

 Di assumere corrispondente impegno di spesa di €. 585,60 (iva inclusa) a carico del cap a carico con il 

corrente bilancio comunale, a carico del Cap 1284/0 Cod. 07.01-1.03.01.02.999, dandosi atto che, a fornitura 

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

liquidazione; 

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: 
- è stato acquisito, con procedura SMART CIG, il Codice Identificativo Gara perla tracciabilità dei flussi 

finanziari CIG: Z3E2DEEA45; 

- darsi atto che, ad avvenuta fornitura e preventivamente all’atto di liquidazione, verrà acquisita, agli atti di 
questo ente, la dichiarazione di conto dedicato, resa da parte del titolare ditta affidataria della fornitura; 
Di individuare quale RUP del presente procedimento il 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 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/07/18/180/so/25/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/07/18/180/so/25/sg/pdf


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 Concetta Scutto 

 

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 11.08.2020 

Il Messo Comunale 

F.Prisco 


