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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 428 Reg. Gen.le
N. 84 Reg Area - del 14/06/2021

AREA TECNICO PROGETTUALE
OGGETTO: Procedura di affidamento diretto (art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
ss.mm.ii., aggiornato alla Legge n. 55 del 14.06.2019), con il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del SERVIZIO DI COLLAUDO
STATICO IN CORSO D’OPERA relativo ai “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO
ALLE NORME DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE”CIG: ZEF3209CE5
CUP: I22J19007520001
IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO:
 CHE con Decreto n. 06 del 05.01.2021 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al
Responsabile di Area;
 CHE 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;
 CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del 12.11.2019, è stato approvato il progetto
esecutivo degli “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DEL CAMPO
SPORTIVO COMUNALE”, per l’importo complessivo di € 670.000,00, per essere posto a base di gara;
 Che con determina del Responsabile del Servizio R.G. n. 20 – R.S. n. 9 del 12.01.2021 sono stati
aggiudicati, in via definitiva, i “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DEL
CAMPO SPORTIVO COMUNALE” - CUP: I22J19007520001 - CIG: 834131815F, all’impresa
BATTAGLINO COSTRUZIONI S.r.l. con sede in via Cerreto, snc – San Salvatore Telesino (BN) – P.IVA
01455720621, che ha conseguito il punteggio totale di 95,00 su 100, avendo offerto un ribasso sul
tempo di esecuzione pari a 73 gg (corrispondente ad un tempo di esecuzione di 292 gg) ed un ribasso
sull’importo a base d’asta pari al 5,000 % corrispondente ad un importo di € 492.525,11 che aggiunto
ad € 11.552,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, determinano l’importo contrattuale di
€ 504.077,63 oltre IVA 10%, oltre tutte le migliorie proposte in sede di gara con l’offerta tecnica

migliorativa
 CHE con determina a contrarre del Responsabile del Servizio R.G. n. 75 – R.S. n. 20 del 02/02/2021 è
stato aggiudicato, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
ss.mm.ii., aggiornato alla Legge n. 55 del 14.06.2019), con il criterio del minor prezzo,
ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI,
CONTABILITA’ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA relativo ai “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE” - CUP: I22J19007520001 CIG: 8420398C3D, all’ing. Franco Pacelli, con studio in Telese Terme (BN), alla via Roma, civ. 194 –
C.F. PCLFNC52E19L086N, per l’importo complessivo di € 45.954,35;
 CHE il contratto d’appalto è stato sottoscritto e per l’avvio dei lavori è necessario procedere
all’affidamento del Servizio di Collaudo Statico in Corso d’Opera ad un tecnico in possesso dei
necessari requisiti;
 CHE le professionalità presenti in ufficio sono oberate di lavoro e pertanto non possono assolvere
all’incarico di che trattasi;
 CHE con nota prot. 8479 del 08.06.2021 è stata richiesta disponibilità agli enti limitrofi di personale
tecnico in possesso dei necessari requisiti per assolvere all’incarico di che trattasi, con esito negativo;
 CHE in considerazione del punto precedente, ai sensi dell’art. 102, comma 6, ultimo periodo, del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si procede ai sensi dell’art. 31, comma 8 del medesimo D.Lgs. 50/2016;
 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 la realizzazione del SERVIZIO DI COLLAUDO
STATICO IN CORSO D’OPERA relativo ai “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO
ALLE NORME DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE”;
 Che l’oggetto del Contratto Prevede la realizzazione del SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO IN
CORSO D’OPERA relativo ai “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME
DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE” e lo stesso è da stipulare con Lettera Commerciale;
 Che la scelta del contraente, considerato che l’importo a base di gara è inferiore ad € 40.000,00,
sarà espletata mediante procedura di affidamento diretto (art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs.
n. 50/2016 ss.mm.ii., aggiornato alla Legge n. 55 del 14.06.2019), mediante richiesta di n. 1
preventivo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 Che il contratto sarà stipulato mediante Lettera Commerciale;
VISTO lo schema di lettera di invito ed i relativi allegati, predisposti del R.U.P. Geom. Maria Teresa
Guerriero, che si approvano con la presente determinazione;
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 ASMECOMM – TUTTO GARE per la suddetta procedura di gara telematica, con
le caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara precisando che:
1. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM – TUTTO GARE;
2. Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel manuale del sistema
ASMECOMM – TUTTO GARE;
3. La Stazione Appaltante attesta che il Codice Unico di Progetto (CUP) è: I22J19007520001, mentre il
Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è
ZEF3209CE5;
4. Il contributo per l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non è
dovuto, considerato che l’importo a base di gara è inferiore ad € 40,000,00;

PRESO ATTO del parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTI
il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.L. vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Tutto quanto premesso, visto e considerato
DETERMINA
 Di approvare integralmente la premessa;
 DI STABILIRE:
 Che il fine del contratto che si intende perseguire è la realizzazione del SERVIZIO DI COLLAUDO
STATICO IN CORSO D’OPERA relativo ai “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO
ALLE NORME DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE”;
 Che l’oggetto del Contratto Prevede la realizzazione del SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO IN
CORSO D’OPERA relativo ai “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME
DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE” e lo stesso è da stipulare con Lettera Commerciale;
 Che la scelta del contraente, considerato che l’importo a base di gara è inferiore ad € 40.000,00,
sarà espletata mediante procedura di affidamento diretto (art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs.
n. 50/2016 ss.mm.ii., aggiornato alla Legge n. 55 del 14.06.2019), mediante richiesta di n. 1
preventivo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 Che il contratto sarà stipulato mediante Lettera Commerciale;
 DI APPROVARE la lettera di invito predisposta dal R.U.P., geom. Maria Teresa GUERRIERO;
 DI INDIRE una procedura di gara per la realizzazione del SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO IN CORSO
D’OPERA relativo ai “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DEL CAMPO
SPORTIVO COMUNALE”, da aggiudicare mediante procedura di affidamento diretto (art. 36, comma
2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., aggiornato alla Legge n. 55 del 14.06.2019), mediante
richiesta di n. 1 preventivo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per
l’importo a base d’asta di € 2.875,00, oltre cassa previdenziale 4%, oltre IVA come per legge e quindi
per la somma complessiva di € 3.647,80;
 DI PROVVEDERE, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2015, 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 DARE ATTO che l’opera risulta finanziata con i fondi di cui al “Contributo in conto interessi a
valere sui mutui agevolati dell’istituto per il credito sportivo per la realizzazione di impianti
sportivi – derivanti dall’iniziativa “Sport Missione Comune 2019 – ANCI ICS”;
 DI PROVVEDERE agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto
di rispettiva competenza;
 DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Maria Teresa GUERRIERO, di
provvedere a tutti gli atti consequenziali.
 DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art.1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile
del presente procedimento;
 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
PROGETTUALE
(f.to Ing. Roberta Cotugno)

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

Tabella dati contabili
Lì 01/07/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
PROGETTUALE
Ing. Roberta Cotugno

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 13/07/2021 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

