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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

POC CAMPANIA 2014-2020. FONDI ARU PER INTERVENTI URGENTI 

DGR 625/2019 E 11/2020. UTILIZZO DELLE ECONOMIE DERIVANTI 

DALLA SUMMER UNIVERSIADE NAPOLI 2019 – “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ATTREZZATURE SPORTIVE 

DELL’IMPIANTO RAFFAELE GUARIGLIA”. 

CUP: I88H20000100001 - CIG: 8890319B51 - AFFIDAMENTO LAVORI 

ALLA F.LLI ANASTASI SRL. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTA la proposta di determinazione n. 1023 del Geom. Sergio Lauriana, Responsabile del 
procedimento dei lavori di “Manutenzione straordinaria ed adeguamento attrezzature 

sportive dell’Impianto Raffaele Guariglia”, di cui in oggetto; 
CONSIDERATO che la determinazione è allegata al presente provvedimento e ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 
DATO ATTO che la relativa spesa è imputata sul capitolo n. 2137.03; 
VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di autorizzare la spesa sul capitolo n. 2137.03. 

 



 

 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 

 



 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA LAVORI PUBBLICI   

                
 

Oggetto: 
POC CAMPANIA 2014-2020. Fondi ARU per interventi urgenti DGR 
625/2019 e 11/2020. Utilizzo delle economie derivanti dalla Summer 
Universiade Napoli 2019 – “Manutenzione straordinaria ed adeguamento 
attrezzature sportive dell’Impianto Raffaele Guariglia”. 
CUP: I88H20000100001 - CIG: 8890319B51 - Affidamento lavori alla 
F.lli Anastasi Srl. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO che: 

- con DGR n. 665 del 17/12/2019 la Giunta regionale stabilì, nell’ambito delle risorse 
programmate con DGR n.584 del 19/11/2019 a valere sulle economie del Programma 
Summer Universiade 2019, di promuovere e finanziare gli interventi che rivestino 
carattere di urgenza, al fine di consentire il ripristino, ovvero il regolare funzionamento, 
degli impianti che ospitano manifestazioni sportive agonistiche di carattere nazionale, 
entro il limite di 60.000,00 euro per ciascun intervento; 

- con Decreto dirigenziale n. 1 del 09/01/2020 fu poi approvata dalla Regione la 
manifestazione di interesse rivolta ai Comuni della Campania per la presentazione delle 
candidature di interventi di importo massimo pari a € 60.000,00, a valere sullo 
stanziamento di cui alla DGR 665/2020; 

- con Decreto dirigenziale n. 236 del 15/06/2020, la stessa Regione Campania 
approvò il lavoro svolto dalla Commissione di valutazione per la selezione delle 
candidature pervenute per la Manifestazione di interesse ex D.D. n.1/2020, in base al 
quale l’intervento proposto dal Comune di Agropoli risultava essere ammissibile al 
finanziamento per la somma di € 60.000,00;  

  VISTO: 

- il Decreto Dirigenziale Regionale n. 42 del 02/02/2021, con il quale la Regione 
Campania ha ammesso a finanziamento, a valere sul POC 2014/2020 il progetto 
denominato  “Manutenzione straordinaria ed adeguamento attrezzature sportive 
dell’Impianto Raffaele Guariglia” – individuato nella Manifestazione di interesse per 
l’utilizzo delle economie derivanti dalla Summer Universiade Napoli 2019 avente CUP 
I88H20000100001, per l’importo complessivo di € 60.000,00, che vede beneficiario il 
comune di Agropoli; 

- il progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria ed adeguamento 
attrezzature sportive dell’Impianto Raffaele Guariglia”, acquisito al n. 0027062/2020 di 
protocollo generale dell’Ente del 22.10.2020, redatto dall’ing. Agostino Sica, per 
l’importo di € 60.000,00, di cui € 50.290,44 per lavori ed € 9.709,56 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 260 del 27.11.2020 con la quale è stato 
approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria ed 
adeguamento attrezzature sportive dell’Impianto Raffaele Guariglia”, prot. n. 
0027062/2020 del 22.10.2020 per l’importo di € 60.000,00, di cui € 50.290,44 per lavori 
ed € 9.709,56 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
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  CONSIDERATO che: 

- nei prossimi giorni del 18 e 19 corrente mese di settembre sono previsti ad Agropoli 
presso l’impianto sportivo R. Guariglia i Campionati Italiani Serie B Assoluti di Atletica 
Leggera organizzati dalla FIDAL, come da comunicazione dell’Area Organizzazione 
Sportiva della stessa FIDAL in data 2 settembre 2021, prot. n. 4660/CP; 

- la maggior parte degli interventi previsti all’impianto sportivo R. Guariglia 
riguardano la pista e gli spazi delle altre discipline di atletica leggera e richiedono 
l’utilizzo di apposita strumentazione professionale per la tracciatura delle corsie della 
pista; 

- nelle immediate vicinanze di Agropoli sta operando una ditta specializzata nelle 
lavorazioni sportive ed in modo particolare nelle piste di atletica (F.lli Anastasi Srl); 

-  la stessa ditta conosce l’impianto sportivo di Agropoli in quanto negli anni scorsi 
per partecipare a gare di appalto ha effettuato sopralluoghi in sito; 

- la strumentazione professionale necessaria alle lavorazioni prevalenti riguardanti la 
pista di atletica e la sua tracciatura, risulta essere in possesso della stessa ditta F.lli 
Anastasi Srl; 

- è stata chiesta a mezzo PEC la disponibilità ad effettuare i lavori alla F.lli Anastasi 
srl con nota prot. n. 25508; 

 RITENUTO: 
- assolutamente indispensabile effettuare gli interventi alla pista e agli altri spazi 

esterni previsti nel progetto prima dell’evento nazionale di atletica; 
- estremamente favorevole l’opportunità di avvalersi di ditta esperta e specializzata 

in possesso dei requisiti necessari quali qualificazione categoria SOA, DURC, ecc. nonché 
disponibile ad effettuare gli interventi specialistici in tempi così ristretti; 

- applicabile l’art. 1, comma 2, lett. a) della legge 11.09.2020 che prevede 
l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, e in questo caso 
anche senza il ricorso al MEPA in quanto unico qualificato operatore già individuato e 
disponibile; 

- possibile eseguire le rimanenti lavorazioni previste negli spogliatoi anche 
successivamente all’evento sportivo del 18 e 19 c.m.; 

  DATO ATTO che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 247 dell’1 settembre 
2021, è stato approvato l’applicazione dell’avanzo vincolato in esercizio provvisorio 
dell’anno 2021, che ha consentito l’utilizzazione delle somme finanziate di € 60.000,00; 

  ACCERTATO: 
- la disponibilità della ditta F.lli Anastasi Srl (P. I.V.A. 00425050838), con sede in 

Villafranca Tirrena (ME) alla Zona Artigianale località Ponte Gallo, ad eseguire i lavori di 
“Manutenzione straordinaria ed adeguamento attrezzature sportive dell’Impianto 
Raffaele Guariglia”, applicando una riduzione dell’1,5% sull’importo di € 49.787,54 
come riportato nel quadro economico del progetto approvato, pari ad € 49.040,73 per 
lavori oltre € 502,90 per oneri della sicurezza, e quindi per complessivi € 49.543,63; 

- che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi verificata attraverso richiesta 
telematica del DURC - INPS 26654497; 

- sul sito della Prefettura di Messina l’Impresa F.lli Anastasi Srl è risultata iscritta 
nell’elenco denominato “WhiteList” che risulta essere equivalente al rilascio 
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dell’informazione antimafia liberatoria per lo svolgimento delle attività per cui essa è 
consentita ai sensi dell’art. 1, comma 52 della Legge n. 190/2012”; 

ACQUISITO ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, 
presso il sistema SIMOG dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente 
Codice C.I.G. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari: 8890319B51; 

 CONSIDERATO che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata 
prevede che l’imputazione della spesa avvenga nell’esercizio finanziario in cui la singola 
obbligazione passiva risulta esigibile, si dichiara, sotto la propria responsabilità 
valutabile ad ogni fine di legge, che la prestazione è resa nell’anno 2021; 

DATO ATTO che il suddetto intervento è finanziato con Decreto Dirigenziale della 
Regione Campania n. 42 del 02.02.2021 a valere sulle risorse del POC CAMPANIA 2014-
2020. Fondi ARU per interventi urgenti DGR 625/2019 e 11/2020, attraverso l’utilizzo 
delle economie derivanti dalla Summer Universiade Napoli 2019; 

VISTO che il cronoprogramma della prestazione è il seguente: 

CIG Fornitore 
Codice 

di 
Bilancio 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

8890319B51 
F.lli 

Anastasi 
Srl 

 2137.03  *   *  

RICHIAMATI: 
- l’art. 1, comma 2, lett. a) della legge 11.09.2020; 
- il D.Lgv. n. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il 

Regolamento di Contabilità; 

 CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento 
della Repubblica) - Titolo V; 

 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267; 

DETERMINA 

1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2) Individuare, quale sistema di scelta del contraente, quello dei contratti pubblici 
sotto soglia ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n.120 dell’11 settembre 2020 
considerato che i servizi da realizzare ammontano ad un importo inferiore a € 
150.000,00 e pertanto è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile 
del procedimento. 

3) La motivazione dell’affidamento diretto trova piena conformità alla luce della 
professionalità e del possesso delle adeguate qualificazioni, nonché della immediata 
disponibilità ad eseguire le lavorazioni in tempi ristretti e della rotazione degli 
affidamenti. 
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4) Affidare alla F.lli Anastasi Srl (P. I.V.A. 00425050838), con sede in Villafranca Tirrena 
(ME) alla Zona Artigianale località Ponte Gallo, i lavori di “Manutenzione 
straordinaria ed adeguamento attrezzature sportive dell’Impianto Raffaele 
Guariglia”, come previsto nel progetto sopra richiamato, per un importo pari ad € 
49.543,63, compreso di oneri di sicurezza ed esclusa l’I.V.A (10%).  

5) Dare atto che prima dell’evento sportivo indicato in premesse dovranno essere 
eseguiti gli interventi relativi alla pista e agli spazi dell’atletica, mentre quelli 
relativi agli spogliatoi potranno essere eseguiti successivamente all’evento stesso. 

6) Impegnare la complessiva somma di € 54.497,99 per i lavori di “Manutenzione 
straordinaria ed adeguamento attrezzature sportive dell’Impianto Raffaele 
Guariglia”, imputando la spesa come indicato nel sottostante prospetto: 

CIG Soggetto 
Codice 

di 
Bilancio 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

8890319B51 
F.lli 

Anastasi 
Srl 

 2137.03  *   *  

 
7) Dare valore sinallagmatico alla presente determinazione sottoscritta per 

accettazione dall’Impresa F.lli Anastasi Srl (P. I.V.A. 00425050838), con sede in 
Villafranca Tirrena (ME) alla Zona Artigianale località Ponte Gallo. 

8) Imputare la spesa sul capitolo n. 2137.03. 

9) Evidenzia che l’intervento è finanziato con Decreto Dirigenziale della Regione 
Campania n.42 del 02.02.2021 a valere sulle risorse del POC CAMPANIA 2014-2020. 
Fondi ARU per interventi urgenti DGR 625/2019 e 11/2020, attraverso l’utilizzo 
delle economie derivanti dalla Summer Universiade Napoli 2019; 

10) Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per 
i conseguenti adempimenti. 

  
 
 Il Responsabile del Procedimento 

 geom. Sergio Lauriana 


