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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 11 - Porto e Demanio Marittimo - Patrimonio

OGGETTO: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SISTEMA AUTOMATIZZATO AL 
PORTO TURISTICO DI AGROPOLI -IMPEGNO DI SPESA-

Visto l’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono 
predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell’inizio di ogni anno sulla base del bilancio di 
previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;
Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l’art. 107 “Funzioni e responsabilità dei 
Dirigenti”,  l’art. 151 “ Principi in materia di contabilità”, l’art. 183 “Impegno di spesa “ e l’art. 184 
“Liquidazione di spesa” che demanda ai responsabili dei servizi gli atti di impegno e liquidazione;; 
Vistoil decreto sindacale Prot. n. 2643/2021  del 26 gennaio 2021 di conferimento di incarico per la 
posizione organizzativa ai Responsabili delle Aree e dei Servizi;

Considerato
- Che all’interno del porto di Agropoli è presente un parcheggio riservato a coloro che hanno natanti 

ormeggiati ai pontili comunali e privati;
- Che tale parcheggio è regolamentato da una sbarra automatica con colonnina in alluminio dotata di 

fotocellula;
- Che tale strumentazione non è più utilizzabile automaticamente perché necessita di interventi di 

manutenzione straordinaria dell’impianto
- Che si rende necessario procedere alla rimessa in funzione del sistema automatizzato del parcheggio;

Visto il preventivo di spesa prot. n.  18653 del 24 giugno 2021 della ditta Elettrica Futura Di Oricchio 
Donato con sede legale Via Cappasanta, 65 84044 Matinella (SA)con P.IVA 03639730658 e CF: 
RCCDNT70T22Z133A, di cui si tiene conto solo parte per un importo di Euro 3.100 IVA inclusa,  per la 
manutenzione e sostituzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel porto turistico di Agropoli;



Visto l’articolo 32 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., il quale dispone che “prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.Nella procedura di cui all’articolo 
36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.

Visto che l’articolo 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. prevede che le Stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 nonché attraverso 
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e 
dai soggetti aggregatori;

Richiamata inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle 
amministrazioni pubbliche:

 l’art. 26 comma 3 e 3 bis della Legge n. 488/1999 in materia di acquisto di beni e servizi;
 l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l’art. 1 commi 495 e 502 della L. n. 208/2015 circa gli 

obblighi per le  Amministrazioni Pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della Pubblica 
amministrazione (MEPA) per  gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 
euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

Rilevato 
 che l’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 consente per gli importi 

inferiori ad € 75.000 al netto di IVA di procedere ad affidamento diretto purché adeguatamente 
motivato;

 che Decreto Legge  77/2021 convertito in Legge 108/2021 consente per gli importi inferiori ad € 
139.000,00 al netto di IVA di procedere ad affidamento diretto purché adeguatamente motivato;

 che tutte le procedure di affidamento dei contratti pubblici devono comunque rispettare i principi  
generali di cui all'art.30 del D.lgs.n.50/2016;

Preso atto che l'importo della fornitura che si intende acquisire è inferiore ad € 139.000,00 e, pertanto, è 
possibile l' affidamento diretto ai sensi del Decreto Legge  77/2021 convertito in Legge 108/2021;

Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 €, IVA esclusa; 

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett. a) del 
d.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia; 

Constatato il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma sopra richiamata;

Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal 
DURC emesso dall’INAIL   prot. 29512198 scadenza validità il 04/02/2022;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z6234AC42B;

Ritenuto di dover procedere in merito;

Vista la Legge n. 296/2006;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto le linee guida ANAC approvate;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente di regolamento di contabilità;

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_nuovo.htm#036
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_nuovo.htm#036


DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui s’intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento

Di affidare alla ditta Elettrica Futura Di Oricchio Donato con sede legale Via Cappasanta, 65 84044 
Matinella (SA)con P.IVA 03639730658 e CF: RCCDNT70T22Z133A la manutenzione e sostituzione di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche dell’impianto di parcheggio automatizzato nel porto turistico di 
Agropoli per l'importo di € 3.100,00 IVA compresa
Di impegnare per quanto descritto in premessa ed ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 del D. Lgs. 118/2011, la somma di € 3.100,00 IVA compresa sul cap. 1378.03 bil. 
2021;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità,legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
Di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000,n. 267, 
gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:

 il fine che con il contratto si intende perseguire è dotare il responsabile del Servizio Tribuit di   
strumentazione idonea.;

 l’oggetto del contratto è l’acquisizione della fornitura di riportata in premessa;
 il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata;
 le clausole ritenute essenziali sono quelle riportate nella presente determinazione;

Di dare atto che per tale procedura è stato acquisito il seguente CIG Z6234AC42B

Dott.
LA PORTA GIUSEPPE / Namirial 
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