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COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI  

 
SETTORE III 

Servizio LL.PP. 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

N.10 DEL 14.01.2021                                                              REG.GEN. N. 48 DEL 15/01/2021 

OGGETTO: Incarico professionale per la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, relativamente ai lavori “Interventi di Manutenzione Straordinaria Plesso Scolastico 
Torrione”. Affidamento incarico ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 
Approvazione quadro economico finale. 

 CIG:  ZF6302A98E 
 

VISTI: 

• il D.Lgs. n. 267/2000; 

• il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. 

• il D.Lgs.126/14; 

• il D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal D.L.gs.n.56/2017 e s.m.i.; 

• il Regolamento Comunale di contabilità; 

• il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

• la delibera di C.C. N.42 DEL 27/11/2020  di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;   

• il Decreto Sindacale n.24/2020 del 10.11.2020 prot. n. 15235  

RICHIAMATA la determinazione n.329 del 31.12.2020 REG.GEN. N. 1168 del 04/01/2021 con la quale era disposto: 
- di approvare gli atti tecnici relativi all’affidamento “Interventi di Manutenzione Straordinaria Plesso 

Scolastico Torrione”, costituiti da:  
o Computo metrico Estimativo; 
o Quadro Economico; 

- di approvare il quadro economico post gara, rimodulato a seguito del ribasso offerto: 
QUADRO ECONOMICO POST GARA 

A
. 

LAVORI       

  a.1 Importo a base d'appalto soggetto a ribasso  32.973,2
2 

  

  a.2 Importo a base d'appalto non soggetto a ribasso:     

   a.2.2 Costi per la sicurezza e attuazione della sicurezza 64,32    

  tot. Importo a base d'asta non soggetto a ribasso  32.973,2
2 

  

  TOTALE LAVORI   33.037,5
4 

B. SOMME A DISPOSIZIONE     

  b.7 Spese tecniche:     

   b.7.1 progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

 3.337,68   

  b.1
3 

IVA:     

   b.13.
1 

sui lavori A 3.303,7
5 
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  tot. IVA  3.303,75   

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   6.641,43 

C.  IMPORTO TOTALE     39.678,9
7 

 
- di affidare i lavori, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante Trattativa Diretta 

sulla piattaforma MEPA, all’operatore CO.AM.COSTRUZIONI DI COSTAGLIOLA GIUSEPPE & C. SNC con sede 
in VIA SANTA GIULIANA,38 80070 BACOLI (NA) – P.Iva 05129690631, a fronte del compenso € 32.973,22 
oltre oneri della sicurezza non soggetti  a ribasso pari a € 64,32 il tutto in uno pari a € 33.037,54 oltre iva al 
10% pari a € 3.303,75 il tutto in uno pari ad € 36.341,28. 

- Di darsi atto che la spesa, nell’importo complessivo di € 39.678,97 trova copertura finanziaria al capitolo 
1770/0, cod. 04.02-2.05.99.99.999; 

 
CONSIDERATO CHE: 

- sono richiesti interventi di manutenzione straordinaria presso Circolo Didattico Dante Alighieri plesso 
Torrione; 

- tali interventi urgenti ed indifferibili sono volti a garantire la sicurezza dei luoghi e delle strutture 
scolastiche; 

- che l’organico dell’Ente non può svolgere le attività in oggetto, a causa di carenza in organico di personale 
tecnico e di difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori senza pregiudicare le normali 
funzioni tecniche ed amministrative per il proseguo della normale attività lavorativa; 

- che, in ragione di tali problematiche operative, è necessario individuare un tecnico esterno, in sostituzione 
dello scrivente per la funzione di Direttore dei Lavori e CSE, ai sensi delle vigenti normative in materia; 

 
DATO ATTO 

- che, l’utilizzo di detta procedura, ammessa nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 
correttezza, nonché nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità e pubblicità dettate dall’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, si rende necessaria, 
altresì, dare avvio con urgenza all’affidamento del servizio di cui trattasi, in sostituzione dell’attuale D.L. e 
C.S.E., 

 
DATO ATTO 

- che si deve procedere ad affidare l’incarico professionale per la fornitura di servizi di direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori “Interventi di Manutenzione 
Straordinaria Plesso Scolastico Torrione”; 

 
VISTO 

- che per l’entità della spesa e per i richiamati motivi di urgenza, trattasi di affidamento in applicazione 
dell’art. 36, comma 2, lettera D.lgs. 50/2016; 

VISTO 
- che con determinazione n.155 del 07/06/2018 del R.G. n. 536 del 08/06/2018 e s.m.i., che qui si intende 

integralmente riportata, veniva approvato l’avviso pubblico finalizzato alla costituzione della short list per 
l’affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a € 100.000,00, e se ne disponeva la 
pubblicazione dello stesso all’Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Monte di Procida; 

ATTESA 
- la procedura comparativa attivata verificando, all’interno dell’Elenco di operatori per l'affidamento di 

servizi tecnici di importo stimato inferiore a € 100.000,00 del Comune di Monte di Procida, la presenza di 
Operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di comprovata capacità in merito all’attività 
professionale richiesta; 
 

VERIFICATO 
- all’interno dell’Elenco di operatori per l'affidamento di servizi tecnici di importo stimato inferiore a € 

100.000,00 del Comune di Monte di Procida, la presenza di Operatori economici in possesso dei requisiti di 
comprovata capacità in merito, e ritenuto il geom. Antonio De Santis il professionista più idoneo, in quanto 
dotato di esperienza ed elevata professionalità nelle materie in oggetto; 
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RILEVATO 
- che, sempre in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs 50/2016 è possibile 

l’affidamento diretto all’operatore economico geom. Antonio De Santis, nato a Napoli il 29.08.1986, C.F. 
DSNNTN86M29F839R, in qualità di libero professionista con P.I. 07974091212 abilitato alla professione di 
Geometra ed iscritto all’Albo dei Geometri di Napoli al n. 7325; per le seguenti motivazioni: 

o a seguito della riforma dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del d.lgs 50/2016, l’affidamento diretto 
è giustificato dalla circostanza oggettiva che si tratta di una prestazione di importo inferiore ai 
40.000 euro; 

o si dà atto che la prestazione che si intende acquisire non è un artificioso frazionamento di una più 
ampia prestazione contrattuale, né il frazionamento di una medesima prestazione tra più unità 
operative, la cui sommatoria farebbe sforare il tetto dei 40.000 euro; 

 
VISTE 

- la dichiarazione di adesione al regime fiscale agevolato agli atti con prot. n. 842 del 13.01.2020; 
- la dichiarazione di conto corrente dedicato agli atti con prot. n. 842 del 13.01.2020; 
- la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in merito alla regolarità contributiva agli atti con prot. n. 

923 del 14.01.2021; 
- le dichiarazioni dell’operatore economico selezionato di non rientrare in nessuna delle cause di esclusione 

di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, agli atti con prot. n. 842 del 13.01.2020; 
- i requisiti di idoneità professionale dimostrati dal Curriculum Vitae et Studiorum come allegato alla 

Domanda di Iscrizione al succitato Elenco; 

D E T E R M I N A 
1) DI APPROVARE la narrativa in premessa specificata che si intende integralmente riportata nel presente 

dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale; 
2) DI APPROVARE il quadro economico finale, rimodulato a seguito dell’affidamento dei servizi tecnici: 

 

QUADRO ECONOMICO FINALE 
A. LAVORI       

  a.1 Importo a base d'appalto soggetto a ribasso  32.973,2
2 

  

  a.2 Importo a base d'appalto non soggetto a ribasso:     

   a.2.2 Costi per la sicurezza e attuazione della 
sicurezza 

64,32    

  tot. Importo a base d'asta non soggetto a ribasso  32.973,2
2 

  

  TOTALE LAVORI   33.037,5

4 

B. SOMME A DISPOSIZIONE     

  b.7 Spese tecniche:     

   b.7.1 progettazione esecutiva, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, direzione 
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione 

 3.178,74   

  b.13 IVA E CASSA     

   b.13.
1 

sui lavori A 3.303,7
5 

   

   b.13.
2 

Cassa Geometri 5%  158,94   

  tot. IVA  3.303,75   

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   6.641,43 

C.  IMPORTO TOTALE     39.678,9

7 

 
3) DI ACQUISIRE i servizi professionali di direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, relativamente ai lavori “Interventi di Manutenzione Straordinaria Plesso Scolastico Torrione”, 
mediante affidamento diretto ai sensi di quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lettera del D.lgs. 50/2016 al 
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Antonio De Santis, nato a Napoli il 29.08.1986, C.F. DSNNTN86M29F839R, in qualità di libero professionista con 
P.I. 07974091212 abilitato alla professione di Geometra ed iscritto all’Albo dei Geometri di Napoli al n. 7325; 

4) DI EVIDENZIARE che il CIG ZF6302A98E è relativo al servizio in oggetto; 
5) DI DARE ATTO che l’importo complessivo delle competenze da corrispondere al professionista incaricato, 

ammonta a € 3.178,74 oltre cassa previdenziale pari a € 158,94, il tutto in uno pari a € 3.337,68, esente IVA, ai 
sensi della legge 190/2014, come da dichiarazione del professionista agli atti con prot. n. 842 del 13.01.2020; 

6) DI DARE ATTO che la spesa totale prevista pari a € 3.337,68, ricompresa nel quadro economico dell’intervento 
trova copertura finanziaria al cap. 1770/0 cod. 04.02-2.05.99.99.999 gestione residui; 

7) DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs n. 267/00 che: 

 Il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è la Direzione dei Lavori e del Coordinamento della 
Sicurezza per gli interventi di manutenzione del Plesso Torrione del Circolo Didattico Dante Alighieri 

8) DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento è lo scrivente, Arch. Antonio Mauro Illiano 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, non sussistono cause di 
conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento. 

9) DI IMPEGNARE, in favore del professionista incaricato, 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, la somma omnicomprensiva pari ad € 3.337,68, in considerazione dell’esigibilità della medesima, 
imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo la ripartizione riportata nella tabella che 
segue:  

Capitol
o/ 

articolo  

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96 

Missione/ 
Program
ma/ 
Titolo  

Identificativo Conto 
FIN 
 (V liv. piano dei 
conti)  

CP/ 
FPV  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     2021 
Euro 

2022 
Euro 

2023 
Euro 

Es.Suc
c Euro 

1770/0  04.02-2.05.99.99.999  3.337,68    

 
10) 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 bilancio e con i vincoli di finanza pubblica. 

11) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione 
del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio. 

12) DI DARE ATTO altresì che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui 
al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza. 

13) DI TRASMETTERE copia del presente atto: 

 al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 

 Al geom. Antonio De Santis con valore di notifica e per accettazione. 

 al Sig. Sindaco per l’esercizio del potere di controllo politico-amministrativo di cui all’art. 107 del D. Lgs. 
n.267/2000. 

Il Responsabile del Procedimento e Responsabile del III Settore 
Arch Antonio Mauro Illiano 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo 
unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 

norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell’ art. 151 
comma 4° del D. Lgs. 267/2000 che pertanto in data odierna, diviene esecutiva. 

                  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
     Dott. Giovanni Marino 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo 
unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 

norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 
Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 15/01/2021  
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Il Messo Comunale 
Salvatore Barone 


