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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 72 Reg. Gen.le
N. 19 Reg Area - del 18/02/2020

AREA TECNICO MANUTENTIVA
OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MANTO DELLA PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL
TORRENTE GRASSANO E COLLEGAMENTO DEI TRATTI MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN PONTE
CICLOPEDONALE IN LEGNO LAMELLARE – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO REDAZIONE RELAZIONE
GEOLOGICA .
CIG: Z162BFFA0C
CUP: I29J19000420001
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Premesso Che:
 Con decreto n. 7173 del 31/05/2019 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al
Responsabile di Area.
 Ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c. 1 del D.L.
174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell’art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei
Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11/03/2013 il sottoscritto
Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente
atto;
 la Giunta ha dato direttive all’ufficio tecnico affinché provveda tempestivamente a predisporre lo
Studio di Fattibilità Tecnico Economica per la realizzazione dei lavori di sistemazione del manto
della pista ciclopedonale lungo il torrente Grassano e collegamento dei tratti mediante
realizzazione di un ponte ciclopedonale in legno lamellare da finanziare mediante l’adesione
all’avviso pubblico “#SULLABUONASTRADA – Comuni in Pista” - “Ammissione a Contributi destinati
al totale abbattimento della quota interessi sui mutui per il finanziamento di progetti relativi a piste
ciclabili” – Protocollo d’Itesa ANCI – I.C.S. – F.C.I.;
 Il progetto di cui sopra è identificato con il seguente Codice Unico di Progetto (CUP:












I29J19000420001);
La giunta comunale ha approvato, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 230 del 12.11.2019 il
progetto di fattibilità tecnico – economica che prevede la realizzazione dei “Lavori di sistemazione
del manto della pista ciclopedonale lungo il torrente Grassano e collegamento dei tratti mediante
realizzazione di un ponte ciclopedonale in legno lamellare” per un costo complessivo di €
233.595,08 distinti nell’annesso quadro economico;
La giunta comunale ha approvato, in via Amministrativa, con Deliberazione di Giunta Comunale n.
246 del 29.11.2019 il progetto Definitivo dei “Lavori di sistemazione del manto della pista
ciclopedonale lungo il torrente Grassano e collegamento dei tratti mediante realizzazione di un
ponte ciclopedonale in legno lamellare” per un costo complessivo di € 233.595,08 distinti
nell’annesso quadro economico;
Il progetto Definitivo è stato inviato alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Benevento e Caserta, con nota prot. 16812 dell’11.12.2019, per l’acquisizione del
necessario Parere preventivo, parere acquisito al protocollo dell’Ente n 1193 del 23/01/2020 ;
Che, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4, Capitolo 3 – Principi Comuni, paragrafo
3.7, con riferimento alla rotazione, negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito
derogare all’applicazione del predetto paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta
nella determinazione a contrarre od in atto equivalente;
Che si procede in deroga alle Linee Guida ANAC n. 4, Capitolo 3 – Principi Comuni, paragrafo 3.7,
poiché il servizio di che trattasi ha carattere urgente;
Che il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) è
stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia
per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;

DATO ATTO che per la redazione della successiva fase di progettazione esecutiva è necessario affidare la
redazione della RELAZIONE GEOLOGICA ad un operatore specializzato nel settore;
 Che l’art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nonché l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
prevedono che la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del
responsabile del procedimento di spesa indicante:
 il fine che con il contratto si intende perseguire;
 l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 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;
STABILITO
 Che il fine del contratto che si intende perseguire è l’acquisizione della RELAZIONE GEOLOGICA
necessarie per la progettazione esecutiva dei “Lavori di sistemazione del manto della pista
ciclopedonale lungo il torrente Grassano e collegamento dei tratti mediante realizzazione di un
ponte ciclopedonale in legno lamellare”;
 Che l’oggetto del Contratto Prevede la redazione della RELAZIONE GEOLOGICA e lo stesso è da
stipulare, in forma privata mediante trattativa diretta MEPA;
 Che l’affidamento al contraente sarà espletato tramite portale MEPA, mediante R.d.O.;
 Che l’importo a Base d’asta è pari ad € 1.500,00, comprensivo di cassa previdenziale 2% oltre
IVA come per legge e quindi per l’importo complessivo di € 1.830,00;
DATO ATTO
- Che la Stazione Appaltante ha generato il Codice Identificativo di Gara (CIG) Z162BFFA0C;

-

Che sarà individuato un operatore economico tra quelli abilitati al Portale Consip M.E.P.A.,
iscritti alla pertinente categoria di servizio;
- Che è necessario affidare il servizio entro e non oltre il giorno 21/02/2020 e pertanto la
presente procedura sarà espletata mediante R.d.O. sul portale MEPA stabilendo quale
termine ultimo per il caricamento dell’Offerta il giorno 20/02/2020 ore 18:00;
RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016
e di utilizzare la piattaforma M.E.P.A. per l’interlocuzione con l’operatore economico, mediante
la creazione di una R.d.O., secondo le caratteristiche espressamente indicate nel presente
documento:La procedura di gara sarà espletata attraverso portale M.E.P.A. messo a disposizione da
Consip;
1. L’offerta sarà inoltrata in via telematica con le modalità indicate nel presente documento;

VISTI gli artt. 107, 109 e 183 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267;
DATO ATTO che ai termini dell'art. 147 bis del 17/2012 conv. in Legge 8.12.2012 n. 231 e
dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. n. 3
dell'11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di
regolarità amministrativa sul presente atto;
VISTO il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:

 DI INDIRE una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., per il servizio di redazione Relazione Geologica necessaria per la
progettazione esecutiva dei “Lavori di sistemazione del manto della pista ciclopedonale
lungo il torrente Grassano e collegamento dei tratti mediante realizzazione di un ponte
ciclopedonale in legno lamellare”, da aggiudicare mediante R.d.O. sul portale M.E.P.A. con il
criterio del Minor Prezzo, ai sensi dell’Art. 36, comma 9-bis del medesimo D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. e secondo quanto indicato negli Atti di Gara, per l’importo a base d’asta di €
1.500,00 comprensivo di cassa previdenziale 2% oltre di I.V.A. come per legge e quindi per
l’importo complessivo di € 1.830,00;
 DI ESPLETARE la procedura di affidamento attraverso la creazione di una R.d.O. tramite il
portale M.E.P.A. messo a disposizione da Consip;
 DI DARE ATTO che la spesa complessiva grava sulla voce del Q.E. del Progetto dei “LAVORI DI

SISTEMAZIONE DEL MANTO DELLA PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL TORRENTE GRASSANO E
COLLEGAMENTO DEI TRATTI MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN PONTE CICLOPEDONALE IN LEGNO
LAMELLARE” finanziato con Mutuo Credito Sportivo - Comuni in Pista – 2019 e trova copertura sul
capitolo 3617 “lavori di sistemazione del manto della pista ciclo pedonale lungo torrente Grassano
e realizzazione di un ponte ciclo pedonale” del bilancio 2020 in corso di predisposizione;
 DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all'art.
183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;
 DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale,
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza;

Il Responsabile del Procedimento
(f.to COLANGELO FABIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
(f.to MATARAZZO LIDIA)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Lì 18/02/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
MATARAZZO LIDIA

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 18/02/2020 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA

