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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
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OGGETTO: 

DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI 

E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO, DEL 14 GENNAIO 

2022 RECANTE "ASSEGNAZIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI PER 

INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E 

DELL'ARREDO URBANO” NEL LIMITE COMPLESSIVO DI 200 MILIONI 

DI EURO PER L’ANNO 2022 E 100 MILIONI DI EURO PER L’ANNO 2023” 

LAVORI DI “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE LA 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LA REALIZZAZIONE DI 

MARCIAPIEDI LUNGO EX SS 18 – LOC. MATTINE” NEL COMUNE DI 

AGROPOLI (SA) - ART. 1, COMMA 407, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 

2021, N. 234, “BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO 

FINANZIARIO 2022 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2022-

2024”. 

DETERMINA 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 (L. 120/20) ART. 

1 COMMA 2 LETTERA A) – E SUCCESSIVO D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, 

(G.U. SERIE GENERALE 31 MAGGIO 2021, N. 77, N. 129)  

CUP: I85F22000770001 – CIG: 9322513D16 

 

 



 

 

 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 

 VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 407, della citata legge n. 234 del 2021, che 

prevede, per gli anni 2022 e 2023, l’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti 

finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e 

dell'arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2022 e 100 

milioni di euro per l’anno 2023; 

CONSIDERATO che il predetto comma 407 dispone:  

- che i contributi per l’anno 2022 sono assegnati, entro il 15 gennaio 2022, con decreto del 

Ministero dell'interno ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti nella misura 

di 10.000 euro ciascuno; ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 

25.000 euro ciascuno; ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 

60.000 euro ciascuno; ai comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti nella misura di 

125.000 euro ciascuno; ai comuni con popolazione tra 50.001 e 100.000 abitanti nella misura di 

160.000 euro ciascuno; ai comuni con popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di 

230.000 euro ciascuno; ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti nella misura di 

350.000 euro ciascuno;  

- che i contributi per l'anno 2023 sono assegnati ai comuni con il medesimo decreto in misura 

pari alla metà del contributo assegnato per l'anno 2022;  

- che la popolazione di riferimento da considerare ai fini del riparto per l’anno 2022 è quella 

residente al 31 dicembre 2019; 

 RILEVATO che, ai sensi del successivo comma 408, i comuni beneficiari del contributo 

possono finanziare uno o più interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, 

dei marciapiedi e dell'arredo urbano, a condizione che gli stessi non siano già integralmente 

finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e 

terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023; 

CONSIDERATO che i commi 409 e 411 del medesimo articolo 1 prevedono che gli enti 

destinatari del contributo sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 

2022 per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi 

all’anno 2023 e che, nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei 

lavori o di parziale utilizzo del contributo, lo stesso è revocato, in tutto o in parte, entro il 

30 settembre 2022 per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 settembre 2023 per 

quelli dell’anno 2023 con decreti del Ministero dell’interno; 

DATO ATTO che i contributi sono erogati ai comuni beneficiari: 

 per una prima quota, pari all’80 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio, entro i 

previsti termini del 30 luglio 2022 per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 

luglio 2023 per quelli relativi all’anno 2023, dell’esecuzione dei lavori attraverso il 

sistema di monitoraggio di cui all’art. 2 del presente decreto, come previsto dal 

comma 412 dell’articolo 1 della legge n. 234 del 2021; 

 per una seconda quota, pari al restante 20 • per cento, previa trasmissione del 

certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore 

dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

CONSIDERATO Che l’Amministrazione Comunale è intenzionata a destinare la somma di Euro 

50.000,00 necessaria per gli “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE LA 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI LUNGO EX SS 18 – LOC. 

MATTINE”, a salvaguardia della incolumità pubblica, al fine anche di evitare aggravi per il 

Comune conseguenti a richieste risarcitorie; 



 

 

ACCERTATO Che tali lavori di manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza 

delle strade non sono finanziati da altri soggetti e che non sono stati inseriti nella prima 

annualità dei programmi triennali; 

VISTO il Progetto esecutivo per Lavori di “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE LA 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI LUNGO EX SS 18 – LOC. 

MATTINE” nel Comune di Agropoli (SA), per l’importo di € 50.000,00, di cui € 40.474,05  per 

lavori compreso oneri per la sicurezza ed € 9.525,95 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

CONSIDERATO CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 04/07/2022 è stato 

approvato il Progetto esecutivo per gli “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE LA 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI LUNGO EX SS 18 – LOC. 

MATTINE” nel Comune di Agropoli (SA), per l’importo di € 50.000,00, di cui € 40.474,05  per 

lavori compreso oneri per la sicurezza ed € 9.525,95 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

ACCERTATO che, nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia, fissati all'art.4 del 

D.lgsn.50/2016, l'intervento programmato, nelle modalità prefissate, è coerente con l'esigenza 

dell'Amministrazione di dover procedere tempestivamente alla esecuzione dei lavori; 

PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è garantire la fruibilità delle strade cittadine in 

sicurezza;  

RITENUTO di optare, quale modalità di scelta del contraente, per l’affidamento diretto, in 

quanto il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento 

non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura 

comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura dei prodotti richiesti in deroga agli 

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

50,  recante  Codice  dei  contratti pubblici, 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);  

DATO ATTO che il valore dei lavori è di €. 40.474,05 oltre IVA; 

PRESO ATTO  della disponibilità da parte dell'impresa VIRGINIA GROUP S.R.L.  con sede 

operativa in Agropoli (SA), alla Via Voso 30, numero di codice fiscale e partita I.V.A. 

06020460652, ad effettuare gli “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE LA 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI LUNGO EX SS 18 

– LOC. MATTINE” nel Comune di Agropoli (SA), eseguendo i lavori così come previsti nel 

computo metrico del progetto approvato per l’importo di Euro 36.454,98 così come 

determinato applicando il ribasso del 10% sull’importo soggetto a ribasso pari a Euro 

40.190,72  compreso gli oneri di sicurezza pari ad Euro 283,33 e oltre I.V.A. al 10% e pari 

ad Euro 3.645,50 e quindi per un importo complessivo I.V.A compresa pari ad Euro 

40.100,48; 

STABILITO: 

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 36.454,98 compreso gli oneri di sicurezza pari ad Euro 

283,33 e oltre I.V.A. al 10% e pari ad Euro 3.645,50 e quindi per un importo complessivo I.V.A 

compresa pari ad Euro 40.100,48; 

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, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità 



 

 

contributiva dell’Impresa VIRGINIA GROUP S.R.L. , numero di protocollo INAIL_32212565 

in corso di validità (scadenza 21/07/2022). 

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; 

 pubblicazione sito istituzionale dell’Unione e dell'ente; 

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; 

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


 

 

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 i lavori per gli “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA 

MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LA REALIZZAZIONE DI 

MARCIAPIEDI LUNGO EX SS 18 – LOC. MATTINE” nel Comune di Agropoli (SA),  

c. il valore economico previsto per le prestazioni contrattuali è di € 40.474,05; 

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 previste in 60 

(sessanta) giorni; 

f. 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), all’impresa VIRGINIA 
GROUP S.R.L.  con sede operativa in Agropoli (SA), alla Via Voso 30, numero di codice 
fiscale e partita I.V.A. 06020460652, i Lavori per gli “INTERVENTI DI MESSA IN 
SICUREZZA MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LA REALIZZAZIONE DI 
MARCIAPIEDI LUNGO EX SS 18 – LOC. MATTINE” nel Comune di Agropoli (SA) 
nell’importo complessivo di Euro 36.454,98 così come determinato applicando il ribasso 
del 10% sull’importo soggetto a ribasso pari a Euro 40.190,72  compreso gli oneri di 
sicurezza pari ad Euro 283,33 e oltre I.V.A. al 10% e pari ad Euro 3.645,50 e quindi per un 
importo complessivo I.V.A compresa pari ad Euro 40.100,48; 

5. Di finanziare la suddetta somma di Euro 40.100,48 con risorse di cui al Decreto del 
Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, del 14 
gennaio 2022 recante "Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati 
alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo 
urbano” nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2022 e 100 milioni di 
euro per l’anno 2023”; 

6. Imputare  la complessiva somma di Euro 40.100,48 al capitolo n. 2275.10 codice di 

bilancio n. 08.01-2.02 e sarà esigibile sulla base del seguente cronoprogramma: 

CIG Beneficiario 
Codice di 

Bilancio 
Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

9322513D16 GROUP S.R.L.   08.01-2.02 2275.10 *   *   
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7. Di disporre che il pagamento verrà effettuato, ad erogazione delle somme da parte del 
ministero e a seguito di presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate 
e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

8. Dare l’immediata esecutività della presente; 
9. La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune. 

 

 

 

 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 
 


