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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 
LAVORI DI RIFACIMENTO CONDOTTA FOGNARIA EDIFICIO 

CASERMA GUARDIA DI FINANZA. -DITTA: NIGRO IMPIANTI 

TECNOLOGICI S.R.L. -CIG: ZCA345B491 

 
 
PREMESSO Che il comandante della Caserma della Guardia di Finanza a mezzo email ha manifestato la 

necessità di effettuare un intervento di rifacimento di parte della fognatura della caserma in quanto mal 

funzionante; 

ACCERTATO mediante sopralluogo del mal funzionamento di parte della fognatura della Caserma della 

Guardia di Finanza; 

CONSIDERATO Che è necessario intervenire presso l’edificio della Caserma Guardia Di Finanza al fine di 

rifare un tratto di fognatura attualmente mal funzionante. 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, ed in 

particolare:l’art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale; 

- l’art. 151 sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa; 

- gli articoli 182 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

- Di individuare quale sistema di scelta dei contraenti quello dei servizi in economia ai sensi del art.36 

c.2 lettera A D.Lgs n.50 del 18/04/2016; considerato che i servizi da realizzare ammontano ad un 

importo inferiore a € 40.000,00 e pertanto è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile 

del procedimento ;  

ATTESO che la ditta NIGRO IMPIANTI TECNOLOGICI SRL, con sede in LAUREANA CILENTO, (SA) alla 

Contrada SAN GIOVANNI - P.Iva 04663860650, impresa specialistica del settore ha trasmesso previa 

sopralluogo preventivo di spesa, prot. n. 35955 del 02/12/2021, per i lavori di rifacimento condotta 

fognaria della caserma della Guardia di Finanza per un importo complessivo di € 6.143,03 oltre  IVA; 

AVUTA la disponibilità da parte ditta NIGRO IMPIANTI TECNOLOGICI SRL, con sede in LAUREANA CILENTO, 

(SA) alla Contrada SAN GIOVANNI - P.Iva 04663860650, ad effettuare i lavori di rifacimento condotta 

fognaria della caserma della Guardia di Finanza; 

STABILITO: 



 

 

Che la ditta NIGRO IMPIANTI TECNOLOGICI SRL, con sede in LAUREANA CILENTO, (SA) alla Contrada 

SAN GIOVANNI - P.Iva 04663860650 al fine dell’affidamento diretto effettuerà i lavori di rifacimento 

condotta fognaria della caserma della Guardia di Finanza per un l’importo netto di Euro 5.528,73 così 

come determinato applicando il ribasso del 10% sull’importo soggetto a ribasso pari a Euro 6.143,03  e 

oltre I.V.A. al 10% e pari ad Euro 552,87 e quindi per un importo complessivo I.V.A compresa pari ad Euro 

6.081,60; 

Che pertanto l’ammontare netto dell’appalto verrà determinato a consuntivo applicando i relativi 

prezzi unitari della tariffa vigente e mediante l’applicazione del ribasso del  10,00% sui prezzi unitari 

utilizzati; 

Che l’importo netto è di Euro 5.528,73 così come determinato applicando il ribasso del 10% 

sull’importo soggetto a ribasso pari a Euro 6.143,03  e oltre I.V.A. al 10% e pari ad Euro 552,87 e quindi per 

un importo complessivo I.V.A compresa pari ad Euro 6.081,60; 

Che l’impresa ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori accettando le 

condizioni stabilite dalla presente determinazione; 

Che la ditta dispone di mezzi ed operai per l’esecuzione dei lavori; 

VALUTATA la suddetta spesa congrua e conveniente rispetto ai prezzi di mercato; 

ACCERTATO Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e 

dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-

legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e s.i.m., è stato 

acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva della ditta NIGRO IMPIANTI TECNOLOGICI 

SRL, numero di protocollo INPS_28025784 in corso di validità (scadenza 01/02/2022). 

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: CIG: ZCA345B491; 

VISTO: 

CHE il crono programma della prestazione è il seguente: 

CIG  Fornitore   Codice 

di 

Bilancio 

capitolo Spesa su  annualità 

 

Esigibilità  

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

 

ZCA345B491 

NIGRO IMPIANTI 

TECNOPLOGICI SRL 

 

 

 

1610.02 X  

 

 

  

X 

 

 

 

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’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede al comma 2 che, prima dell’avvio del procedimento di 

affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici  decretano o determinano di 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

CONSIDERATO che ai sensi degli articoli 36, 72, 73 e 98 del decreto legislativo n. 50 del 2016 occorre dare 

adeguata pubblicità al presente provvedimento, e che viene assicurata con le seguenti modalità: 

 affissione all'Albo Pretorio; 

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) il valore economico previsto per le prestazioni contrattuali; 

d) che il contratto sarà stipulato in forma pubblica; 

e) le clausole essenziali di modalità di esecuzione del contratto; 

f) 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; 

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

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 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 D.L. 08 aprile 2020, n. 22, G.U. n. 93 del 08/04/2020, ed in particolare l’art. 7 – ter; 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, G.U. n. 178 del 16/07/2020, ed in particolare l’art. 1 comma 2 lettera 

a); 

VISTO  Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, (G.U. Serie generale 31 maggio 2021, n. 129), anche comunemente 

detto Decreto Semplificazioni bis, ha introdotto disposizioni in materia di Governance per il PNRR 

e disposizioni in tema accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della 

capacità amministrativa.  

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. Precisare, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 50/2016 e 

dell’articolo 192 del T.U.E.L. n. 267/2000 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 sono la realizzazione dei lavori di rifacimento condotta fognaria della 

caserma della Guardia di Finanza; 

c. il valore economico previsto per le prestazioni contrattuali è di € 6.081,60; 

d. la modalità di scelta del contraente è stata stabilita dal sottoscritto responsabile del 

procedimento, nel rispetto del decreto legislativo n. 50/2016: 

 L’aggiudicazione del presente appalto avverrà mediante affidamento diretto, in deroga agli articoli 

36,  comma  2,  e  157,  comma  2,  del  decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  recante  

Codice  dei  contratti pubblici, in applicazione delle procedure di affidamento di cui ai commi 2,3 

e 4, ai sensi del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 art. 1 comma 2 lettera a) e s.i.m.; 

3. Stabilire le seguenti modalità di pubblicità del bando di gara: 

 affissione all'Albo Pretorio; 

 pubblicazione sito istituzionale dell’Ente; 

4. Di procedere, per le motivazioni in premessa, mediante affidamento diretto, in deroga agli articoli 

36,  comma  2,  e  157,  comma  2,  del  decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  recante  Codice  

dei  contratti pubblici, con le proroghe concesse dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, applicando le 

procedure di affidamento di cui ai commi 2,3 e 4, ai sensi del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 art. 1 comma 2 

lettera a), ditta NIGRO IMPIANTI TECNOLOGICI SRL, con sede in LAUREANA CILENTO, (SA) alla 

Contrada SAN GIOVANNI - P.Iva 04663860650, i Lavori di rifacimento condotta fognaria della caserma 

della Guardia di Finanza nell’importo netto di Euro 5.528,73 così come determinato applicando il 

ribasso del 10% sull’importo soggetto a ribasso pari a Euro 6.143,03  e oltre I.V.A. al 10% e pari ad Euro 

552,87 e quindi per un importo complessivo I.V.A compresa pari ad Euro 6.081,60; 

5. Imputare la somma di Euro 6.081,60  ai seguenti capitoli esigibili sulla base del seguente 

cronoprogramma: 

CIG  Fornitore   Codice 

di 

Bilancio 

capitolo Spesa su  annualità 

 

Esigibilità  

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

 

ZCA345B491 

NIGRO IMPIANTI 

TECNOPLOGICI SRL 

 

 

 

1610.02 X  

 

 

 X  

 

 

6. Dare: 

a.  l’immediata esecutività della presente; 

b. Valore contrattuale mediante sottoscrizione della presente. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/31/21G00087/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/31/21G00087/sg


 

 

7. La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, 

sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.  

8. il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per i 

controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 4° comma del D. Lgs. 267/2000 del vigente 

regolamento di contabilità.  

 

 

 
 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 
 


