
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

E DEL PROCEDIMENTO 
  

AREA LAVORI PUBBLICI  
TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO 

n° 094  del 18.02.2019  
 

     REG. GEN. N° 290 DEL 18.02.2019 

Oggetto: 
MANUTENZIONE STROARDINARIA PER IL RIPRISTINO CORTICALE E LA 
PROTEZIONE DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DEGRADATO. 
ISTITUTO COMPRENSIVO “L. SCUDIERO” IN VIA G. VERGA 
CUP: I85B18002320004 
CIG: 7800194BB5 
DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA 
CONSULTAZIONE, OVE ESISTENTI, DI 3 OPERATORI ECONOMICI (ART. 36, 
COMMA 2, LETT. A) DEL CODICE DEI CONTRATTI INTEGRATO CON LE 
DEROGHE INTRODOTTE DALL’ARTICOLO 1, COMMA 912 DELLA LEGGE 
FINANZIARIA 2019); 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA 

PREMESSO  

CHE da verifiche effettuate presso l’Istituto scolastico Luigi Scudiero è emerso un 
notevole stato di degrado del calcestruzzo e delle armature metalliche che rende 
necessario un intervento di manutenzione straordinaria mediante opere di risanamento 
puntuali e dettagliate, specificatamente sulle pilastrature esterne e sui nodi di incrocio 
travi - pilastri; 

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 342 del 13 dicembre 2018 è stato 
approvato il progetto definitivo delle “Opere di manutenzione straordinaria per il 
ripristino corticale e la protezione delle strutture in cemento armato degradato”, 
dell’istituto scolastico Luigi Scudiero sito in via Verga, redatto dall’ing. Agostino Sica, per 
l’importo di € 99.000,00, di cui € 78.000,00 per lavori ed € 21.000,00 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 

CHE con nota n. 36081 di protocollo del 20 dicembre 2018 è stata inoltrata alla Cassa 
depositi e prestiti S.p.a. richiesta di diverso utilizzo di parte del mutuo con pos. n. 
6011013 per un importo di € 99.000,00 da utilizzare per il finanziamento delle “Opere di 
manutenzione straordinaria per il ripristino corticale e la protezione delle strutture in 
cemento degradato”, dell’istituto scolastico Luigi Scudiero sito in via Verga; 

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 019 del 31 gennaio 2019 è stato 
approvato il progetto esecutivo delle “Opere di manutenzione straordinaria per il 
ripristino corticale e la protezione delle strutture in cemento armato degradato”, 
dell’istituto scolastico Luigi Scudiero sito in via Verga, redatto dall’ing. Agostino Sica, per 
l’importo di € 99.000,00, di cui € 78.000,00 per lavori ed € 21.000,00 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 

DATO ATTO  

CHE la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con nota prot. n. 1346-2019 del 17/01/2019 
acquisita al protocollo generale in data 11.02.2019 al prot. n. 5330, ha autorizzato il 
diverso utilizzo di Euro 99.000,00 del Mutuo Pos. 6011013/00 per il finanziamento delle 
“Opere di manutenzione straordinaria per il ripristino corticale e la protezione delle 
strutture in cemento degradato”, dell’istituto scolastico Luigi Scudiero sito in via Verga; 
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RICHIAMATI: 

 l'articolo 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti 
debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che 
il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole 
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla 
base; 

 l’articolo  32,  comma  2,  del  D.Lgs.  50/2016  (Codice  dei  contratti  pubblici)  il  
quale  dispone  che  “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano  di  contrarre,  
individuando  gli  elementi  essenziali  del  contratto  e  i  criteri  di  selezione  degli 
operatori economici e delle offerte”; 

 la Legge n. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) che, nelle more di una complessiva 
revisione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50(c.d. Codice dei contratti), ha 
previsto una deroga a tempo alle normali procedure di affidamento per i lavori. 

 l’articolo 1, comma 912 della nuova Legge di Bilancio, che, senza alcuna modifica al 
Codice dei contratti, prevede una deroga dall'1 gennaio al 31 dicembre 2019 alle 
procedure di affidamento di cui all'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, 
in modo da lasciare libere le stazioni appaltanti di affidare lavori di importo compreso 
tra 40.000 euro e 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, 
ove esistenti, di tre operatori economici. 

 l’articolo 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti integrato con le deroghe 
introdotte dall’articolo 1, comma 912 della legge finanziaria 2019); 

 l’articolo 36, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti integrato con le deroghe 
introdotte dall’articolo 1, comma 912 della legge finanziaria 2019); 

DATO ATTO CHE l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro dovrà, 
comunque, essere effettuato, così come disposto, tra l’altro, all’articolo 36, comma 1 del 
Codice dei contratti, nel rispetto dei principi di cui all’articoli 30, comma 1 del Codice dei 
contratti, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo 
da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 
imprese. 
RITENUTO altresì, in relazione al disposto dello stesso art. 63, comma 6) del Codice dei 
contratti integrato con le deroghe introdotte dall’articolo 1, comma 912 della legge finanziaria 
2019), di dover individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e 
selezione almeno 3 operatori economici da invitare a presentare l’offerta, individuazione che 
rimarrà riservata fino ad avvenuta chiusura di presentazione delle offerte; 
RITENUTO infine ai sensi dell’art. 95 c.1 del Codice dei contratti integrato con le deroghe 
introdotte dall’articolo 1, comma 912 della legge finanziaria 2019) selezionare la migliore 
offerta con il criterio del prezzo più basso determinato ai sensi dell’art. 95 c. 4 lettera a) del 
Codice dei contratti integrato con le deroghe introdotte dall’articolo 1, comma 912 della legge 
finanziaria 2019)  mediante ribasso sul prezzo a corpo posto a base di gara; 
VISTO che la competente Area Lavori Pubblici Tecnico Manutentiva Porto e Demanio ha 
predisposto l’allegato schema della lettera d’invito con i relativi atti progettuali; 
VISTO che al finanziamento dei lavori si provvede mediante devoluzione per diverso utilizzo di 
parte del mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. POS: 6011013/00 imputato al 
codice di bilancio n. 04.02-2.02 capitolo n. 2067.00; 
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre 
adottare la presente determinazione a contrattare, indicando: 
 a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
 b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
 c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di  
            contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
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enti locali” (TUEL) e successive modificazioni; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 
VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 
VISTO il regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di 
servizi in economia; 
ATTESA la propria competenza ai sensi: 
- dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.); 
- del decreto del Sindaco di individuazione dei responsabili dei servizi adottato ai sensi del    
D.Lgs.18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.); 
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs.    
18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.); 
VISTO le vigenti legislazione e regolamenti in merito  
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità; 
VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione dei servizi e degli uffici; 
VISTO il decreto sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio 
e incaricato di Posizione Organizzativa per l'Area di cui trattasi; 

DETERMINA 

1. Tutto quanto contenuto in premessa forma parte integrale e sostanziale della presente 
determina; 

2. di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento  dei 
lavori di “MANUTENZIONE STROARDINARIA PER IL RIPRISTINO CORTICALE E LA 
PROTEZIONE DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DEGRADATO.ISTITUTO 
COMPRENSIVO “L. SCUDIERO” IN VIA G. VERGA”, mediante procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi delle normative vigenti; 

3. di approvare lo schema della lettera di invito ed i relativi allegati di gara per  
l’affidamento dei lavori sopra specificati da attuarsi mediante procedura negoziata senza 
pubblicazione di bando di gara predisposto dal competente servizio; 

4. di invitare a presentare l’offerta per l’affidamento dei lavori in oggetto, almeno cinque 
ditte in possesso dei requisiti necessari; 

5. di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18  agosto 
2000, n. 267, che : 
a) l’interesse pubblico perseguito si manifesta attraverso il contratto per l’esecuzione 

all’Ente dei lavori indicati in oggetto; 
b) l’oggetto del contratto è : l’esecuzione dei lavori di “MANUTENZIONE STROARDINARIA 

PER IL RIPRISTINO CORTICALE E LA PROTEZIONE DELLE STRUTTURE IN CEMENTO 
ARMATO DEGRADATO. ISTITUTO COMPRENSIVO “L. SCUDIERO” IN VIA G. VERGA”, 
attraverso la sola esecuzione, di cui le quantità delle lavorazioni sono previste negli 
elaborati progettuali approvati con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 019 del 
31/01/2019; 

c) il valore economico previsto per le prestazioni contrattuali è per i lavori a base d’asta 
pari a Euro 74.887,45 oltre oneri per la sicurezza pari a euro 3.112,55; 

d) il contratto sarà stipulato in forma pubblica; 
e) le clausole essenziali sono le modalità di esecuzione del contratto che sarà stipulato a 

misura, e il termine per l’esecuzione delle prestazioni lavorative in 90 (novanta) 
giorni; 

f) che l’opera riveste carattere di urgenza in quanto trattasi di lavor i di MANUTENZIONE 
STROARDINARIA PER IL RIPRISTINO CORTICALE E LA PROTEZIONE DELLE STRUTTURE IN 
CEMENTO ARMATO DEGRADATO ISTITUTO COMPRENSIVO “L. SCUDIERO” IN VIA G. 
VERGA”; 

g) la modalità di scelta del contraente è stata stabilita dal sottoscritto responsabile del 
procedimento, nel rispetto dei principi di cui all’articoli 30, comma 1 del Codice dei 
contratti, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti 



 

Città di Agropoli 
AREA LAVORI PUBBLICI 
TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO 

 n  094  del 18.02.2019    Pag  4/4 

 

 

e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 
piccole e medie imprese..  

6. che l’importo dei lavori di cui sopra trova imputazione mediante devoluzione per diverso 
utilizzo di parte del mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. POS: 6011013/00 
imputato al codice di bilancio n. 04.02-2.02 capitolo n. 2067.00; 

7. di dare atto che al presente intervento è stato assegnato il seguente codice: 
– CUP: I85B18002320004 
– CIG: 7800194BB5 

8. di rendere noto, ai sensi  dell’Art.  31  comma  1  del  D.Lgs  50/2016  e  dell’art.  3 e 5  
della  legge  241  del  7  agosto  1990,  che il Responsabile Unico del Procedimento è il 
responsabile del Servizio è l’Ing. Agostino Sica. 

9. Dare atto che non vi sono e saranno spese per la pubblicazione della presente e degli atti 
consequenziali; 

10. La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.  

11. Copia del presente atto sarà trasmessa al responsabile dell'area economico finanziaria, 
per i provvedimenti di competenza. 

Il Responsabile del Servizio  
e del Procedimento 

F.to Ing. Agostino Sica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,   
           Il Responsabile 

  

 ____________________ 


