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COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI  

SETTORE III 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

N. 31  DEL 07.02.2023               REG.GEN. N. 161 DEL  08/02/2023 

 
OGGETTO:  Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell’art.1, co.2 lett. a) della legge n.120 del 11 

settembre 2020, conversione con modificazioni del D.L.n.76 del 16 luglio 2020, in regime derogatorio a 
temporalità limitata all’art. 36 co. 2 del D.Lgs. n.50/2016 smi., alla ditta COM. PROGETTI S.r.l.. per i “LAVORI DI 
RIFUNZIONALIZZAZIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PALESTRA ALDO ROMEO I° - STRALCIO”, 
attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).  

 CIG: Z7639D78E6 

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 e s.m.i.; la L. n.120/2020; 

 il Regolamento Comunale di contabilità;  

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

 la deliberazione di C.C. n.30 del 20/06/2022 di Approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024; 

 il Decreto Sindacale n. 22/2022 del 01.12.2022 

DATO ATTO che: 
- con Legge 197 del 29.12.2022 che deroga l’approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 da parte degli Enti Locali 

al 30.04.2023, art. 163 c.5 lettera c, che autorizza l’esercizio provvisorio; 
CONSIDERATO che: 

 A seguito di una massiva infiltrazione l’edificio Aldo Romeo ha subito notevoli danni alla copertura  e al rivestimento 
“parquet” che costituisce la pavimentazione del campo da gioco dell’edificio polifunzionale. Sono pertanto necessari 
ed urgenti, interventi di manutenzione per ripristinare le funzioni prestazionali dell’organismo sportivo e 
salvaguardare il patrimonio pubblico, oltre a garantire la pubblica e privata incolumità per la fruizione dell’edificio. 
Inoltre l’intervento rientra nelle priorità del Comune perché Monte di Procida è stato nominato Comune Europeo dello 
Sport 2023 e rientra anche nella Comunità Europea dello Sport 2024 insieme alle altre principali realtà territoriale e 
delle isole dei Campi Flegrei; 

RITENUTO che: 
- doversi procedere con la dovuta celerità anche in occasione degli eventi sopracitati; 

DATO ATTO che: 
- è necessario intervenire con interventi di manutenzione ordinaria e con interventi di rifunzionalizzazione della Palestra 

Aldo Romeo; 
CONSIDERATO che: 

 questo Ente risulta privo di personale specializzato e mezzi d’opera adeguati nella propria dotazione organica; 

 occorre procedere all’affidamento di tale servizio a ditta di fiducia dell’Ente, a tanto qualificata; 

 si rende necessario ed urgente proseguire con tali attività mediante nuovo operatore, all’uopo interpellato e che ha 
fornito ampia disponibilità, COM. Progetti S.r.l., con sede in Via II Traversa Coste di Agnano 17, Pozzuoli (NA), P.IVA 
07827200630; 

ATTESO che  

 non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi 
informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter 
eventualmente aderire; 

VISTA  

 la documentazione tecnica predisposta, agli atti d’Ufficio, per l’affidamento diretto dei lavori di “LAVORI DI 
RIFUNZIONALIZZAZIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PALESTRA ALDO ROMEO I° - STRALCIO”, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, da espletarsi mediante trattativa diretta sulla piattaforma MEPA, 
costituita da: Lettera di invito e Disciplinare di Gara, Computo Metrico Estimativo, Elenco Prezzi e Quadro Economico 
come di seguito riportato: 
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A IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI APPALTO

A.1 Importo dei lavori 34.650,57 €   

A.2 Oneri per la sicurezza incidenti sui lavori 1.653,34 €     

A. Importo netto dei Lavori a base di appalto 36.303,91 €   

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B.1 Imprevisti [IVA esclusa]   (5%) 1.815,20 €     

B.2 IVA 10% di A 3.630,39 €     

B.3 IVA 10% di B.1 181,52 €         

 B. Totale per somme a disposizione dell'amministrazione 5.627,11 €     

TOTALE INTERVENTO (A + B ) 41.931,02 €   

LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA 

PALESTRA ALDO ROMEO I° - STRALCIO - CIG: Z7639D78E6

QUADRO ECONOMICO VARIANTE

 
 

RITENUTO  

 doversi provvedere all’approvazione della documentazione predisposta, all’avvio del procedimento di affidamento 
diretto del servizio in parola al suddetto operatore economico attraverso il Sistema e-Procurement sulla piattaforma 
MEPA, in ragione di riconosciuta affidabilità dello stesso ed in considerazione del fatto che -per gli effetti del D.L. 
n.76/2020 (cd. Decreto semplificazioni) e s.m.i.- l’importo del presente appalto assume un valore inferiore alla soglia di 
legge per servizi (art.35 D.Lgs. n.50/2016); 

RILEVATO che: 

 il Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 («Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale») convertito in 
legge 11 settembre 2020, n. 120, ha previsto rilevanti novità in materia di contratti pubblici, finalizzate ad incentivare 
gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché a fronteggiare le ricadute 
economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19. Tra 
queste, l’art. 1 ha introdotto una nuova disciplina, in deroga alle previsioni dell’art. 36, comma 2, del Codice, per i 
contratti di valore inferiore alle soglie di cui all’art. 35 d.lgs. 50/2016, applicabile ai contratti per i quali la determina a 
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente, sia adottato entro il 30 giugno 2023.  

 La disposizione citata, in dettaglio, con riguardo agli affidamenti diretti, dispone che «fermo quanto previsto dagli 
articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di 
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di 
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le 
seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali 
casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, 
fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze 
analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti 
dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione». 

DATO ATTO che: 

 ricorrono le condizioni per l’applicazione della sopracitata normativa; 

 occorre procedere all’affidamento diretto del servizio in esame nel rispetto del principio di rotazione; 

 la COM. Progetti S.r.l., con sede in Via II Traversa Coste di Agnano 17, Pozzuoli (NA), P.IVA 07827200630 è in possesso 
di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento; 

 l’importo lavori stimato nel totale di € 41.931,02 Iva compresa, trova copertura al cap. 1285/6 cod. 07.01-
1.03.02.99.999 del corrente esercizio finanziario; 

VISTO  

 il DURC dell’operatore economico COM. Progetti S.r.l risultato regolare, in atti con prot. n.1818 del 03.02.2023; 
 

D E T E R M I N A 

 
Per le motivazioni di cui in premessa e qui inteso per trascritte; 
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1) DI APPROVARE gli atti tecnici relativi all’affidamento dei lavori di manutenzione presso la Palestra “Aldo Romeo”, costituiti da 
Lettera di invito e Disciplinare di Gara, Computo Metrico Estimativo, Elenco Prezzi e Quadro Economico come di seguito 
riportato: 

A IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI APPALTO

A.1 Importo dei lavori 34.650,57 €   

A.2 Oneri per la sicurezza incidenti sui lavori 1.653,34 €     

A. Importo netto dei Lavori a base di appalto 36.303,91 €   

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B.1 Imprevisti [IVA esclusa]   (5%) 1.815,20 €     

B.2 IVA 10% di A 3.630,39 €     

B.3 IVA 10% di B.1 181,52 €         

 B. Totale per somme a disposizione dell'amministrazione 5.627,11 €     

TOTALE INTERVENTO (A + B ) 41.931,02 €   

LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA 

PALESTRA ALDO ROMEO I° - STRALCIO - CIG: Z7639D78E6

QUADRO ECONOMICO VARIANTE

 
 

2) 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 manutenzione ordinaria e la rifunzionalizzazione della 
Palestra Aldo Romeo; 

 L’oggetto del contratto sono i lavori di manutenzione presso la palestra Aldo Romeo; 

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

 Le clausole ritenute essenziali sono tutte quelle contenute nella documentazione tecnica approvata. 
3) DI AFFIDARE il suddetto servizio, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, a seguito di Trattativa diretta 

sulla piattaforma MEPA, all’operatore economico COM. Progetti S.r.l., con sede in Via II Traversa Coste di Agnano 17, Pozzuoli 
(NA), P.IVA 07827200630 a fronte del compenso di € 39.934,30 così ripartito: 

a. € 36.303,91 per lavori ed oneri della sicurezza; 
b. € 3.630,39 per Iva di a; 

4) DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento l’Arch. Giovanni Bartolo 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; 

5) DI IMPEGNARE, 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 complessiva di € 41.931,02, in 
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo la 
ripartizione riportata nella tabella che segue: 

 

Capitolo
/ 

articolo  

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96 

Missione/ 
Programm
a/ Titolo  

Identificativo Conto 
FIN 
 (V liv. piano dei conti)  

CP/ 
FPV  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     
2023Euro 

2024 
Euro 

2025 
Euro 

Es.Succ 
Euro 

1285/6  07.01-1.03.02.99.999  € 41.931,02    

 
6) 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. 

7) 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. 

8) DI DARE ATTO 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. 



 

 

4 

9) DI TRASMETTERE copia del presente atto: 

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

 alla Com. Progetti S.r.l. 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 III Settore 
        F.to Arch. Giovanni Bartolo 

 
 
 

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 
F.to Dott. Giovanni Padovano 

 
 
 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 08/02/2023 Il Messo Comunale 
F.to Ciro Schiano Lomoriello 


