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Il Responsabile dell’Unità di Progetto: Sportello per lo Sviluppo

(giusto Decreto Sindacale n. 11/2019 prot. 9638 del 30/05/2019)

Visto il T.U.E.L. 2000 ( Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 );

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 22.11.2016;

Visto il Regolamento Comunale approvato con delibera di consiglio n. 9 del 30/04/2007, e
modificato con Delibera di Consiglio n. 02 del 6/03/2014, con il quale vengono disciplinate le
procedure e le tipologie dei contratti relativi a lavori, forniture e servizi in economia;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 15 del 28 marzo 2019 di approvazione del Bilancio 2019;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 00002/2019 del 08/01/2019 “Utilizzo congiunto di
risorse umane ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. 01/04/2012 e dell’art. 1, comma 557, della legge
n. 311/2004” di approvazione dello schema di convenzione tra l’Ing. Rocco Di Tolla e il Comune
di Viggiano;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 10/04/2013 con cui è stata istituita, ai sensi
dell’art. 7 del vigente Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, all’interno della
macrostruttura comunale, l’unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo”, con il compito di
realizzare gli obiettivi programmatici connessi con la specifica “mission”: dello sviluppo
dell'occupazione e delle attività economiche, dell'incremento industriale e della realizzazione
degli interventi di miglioramento ambientale del territorio comunale” in linea con l’obbligo
legislativo, sancito al comma 1 dell’art. 20 del d. lgs n. 625 del 25/11/1996 sulla destinazione
delle royalties;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 10/05/2018 con cui è stata prorogata l’unità di
Progetto “Sportello per lo Sviluppo” all’interno della macrostruttura Comunale;

Visto l’art. 30 del decreto legge 30 Aprile 2019, n. 34 recante “Misure urgenti per la crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, che prevede l’assegnazione di contributi ai comuni per interventi di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile come individuati al comma 3 del
medesimo articolo;

Visto, in particolare, il comma 1 dell’articolo 30 precitato, ai sensi del quale, con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto legge, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 2, contributi in favore dei
Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e
Coesione (FCS) di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.147, per la
realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello
sviluppo territoriale sostenibile;

Visto il comma 2 del medesimo articolo 30, che prevede che il contributo di cui al comma 1 è
attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio
2018, secondo i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

Visto il comma 5 dello stesso articolo 30 del citato D.L.34/2019 ai sensi del quale il Comune
beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 31 Ottobre 2019;
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Visto il decreto 14 Maggio 2019 pubblicato nella G.U. n. 122 del 27.05.2019 del Direttore
generale del Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per gli incentivi alle
imprese con cui sono state assegnate a ciascun Comune le risorse di cui all’art.30 c.1 del citato
D.L. n . 34 sulla base dei criteri di cui al comma 2 del citato articolo 30;

Atteso

che la misura del contributo assegnato al Comune di Viggiano è pari ad € 50.000,00 come
riportato nell’allegato 1) del predetto decreto;

che è volontà dell’Amministrazione comunale destinare il contributo concesso per la
realizzazione di interventi in materia di efficientamento energetico presso la struttura comunale
denominata: Rifugio Fontana dei Pastori ubicata in via Fontana dei Pastori;

Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 00135/2019 del 18/07/2019
l’Amministrazione ha demandato al Responsabile dell’Unità di Progetto Sportello Sviluppo Ing.
Rocco Di Tolla, di avviare le procedure per la realizzazione del Realizzazione impianto
fotovoltaico struttura comunale “Rifugio Fontana dei Pastori” – D.L. n. 34/2019 art. 30 “Contributi
ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”;

Considerato che:

- occorre procedere all’affidamento progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e
misura, CSP e CSE per la realizzazione di un progetto di efficientamento energetico della
struttura comunale “Rifugio Fontana dei Pastori”;

- a fronte dei contenuti di particolare complessità tecnica, e rilevata l’impossibilità di svolgere
internamente agli Uffici Comunali le attività professionali di cui in oggetto, a causa del carico di
lavoro attualmente assegnato al personale tecnico, è necessario affidare detto incarico ad un
professionista esterno;

-il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei
servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50
s.m.i., art. 24 comma 8 è costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, e va
determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi applicando i
parametri generali per la determinazione del compenso previsti dal Decreto Ministeriale 17
giugno 2016;

- nel caso specifico il compenso per la all’affidamento progettazione esecutiva, direzione lavori,
contabilità e misura, CSP e CSE, stimato come sopra, è risultato pari ad € 6.428,46 e dunque
inferiore ad € 40.000,00 ;

-  gli incarichi di importo inferiore ad € 40.000,00 possono essere affidati in via diretta, secondo
quanto previsto dall’art. 31, comma 8 ed art. 36 comma 2, lett.a) del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e
secondo quanto riportato nelle linee guide n. 1, di attuazione del suddettep D.Lgs., recanti
“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate
dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016
e aggiornate al D.lgs 56/2017 con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio
2018;

-  in particolare le suddette linee guida alla parte IV. Affidamenti, p.to 1.3 Affidamenti di incarichi
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inferiori a 40.000,00 euro, sottopunto 1.3.1 così recitano: <<Gli incarichi di importo inferiore a
40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8
(cfr. per gli appalti inferiori a 40.000 euro anche l’art. 36, comma 2, lett.a). In questo caso, il
ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e
l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del
caso>>;

Premesso che:

- l’articolo 40, comma 2, del Codice dei Contratti pubblici (Obbligo di uso di mezzi di
comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione) dispone che “a
decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e lo scambio di informazioni nell’ambito delle
procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguite utilizzando
mezzi di comunicazione elettronici;

- l’entrata in vigore dell’obbligo delle comunicazioni telematiche per tutte le procedure di gara
sotto e sopra soglia comporta la necessità, da parte di tutte le Stazioni Appaltanti di dotarsi di
strumenti di e-procurement che garantiscano la legittimità delle procedure di gara disciplinate dal
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Accertato che per il servizio che si intende affidare non sono attive convenzioni Consip né
bandi di abilitazione MEPA;

Atteso che si ritiene procedere alla scelta del contraente tramite, affidamento diretto, mediante
la consultazione dell’Elenco Operatori sul Portale Appalti del Comune di Viggiano
(https://cucviggiano.paesit.it/) nel rispetto del principio di rotazione;

Dato atto che l’Unità di Progetto Sportello per lo Sviluppo del Comune di Viggiano può svolgere
autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, nel rispetto di quanto
disciplinato negli articoli 8, 9, 10,11 e 12 della convenzione istitutiva della CUC;

Considerato:

che è stato individuato dall’elenco operatori del Comune di Viggiano l’Ing. Luigi Ramunno
residente in Tramutola (PZ), via A. Pecci, 20 – P.Iva 01616340764 – iscritto all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Potenza con n. 1923 dal 14/04/2003, per le prestazioni come sopra
indicate e lo stesso, contattato per vie brevi si è reso disponibile ad effettuare la prestazione
richiesta applicando un ribasso, negoziato con il RUP, e da quest’ultimo ritenuto congruo, sulla
base della conoscenza delle specifiche prestazioni da eseguire, del 20,00% sul compenso come
stimato, pari ad € 6.428,46 e pertanto per € 5.142,76 oltre cassa (4%), per complessivi €
5.348,47;

che in relazione alla prestazione da eseguire la figura dell’operatore economico selezionato
dall’elenco operatori del Comune di Viggiano, nel rispetto del principio generale di rotazione,
appare sicuramente idoneo allo svolgimento della prestazione richiesta; ciò in quanto l’operatore
economico selezionato ha svolto molteplici incarichi nel settore oggetto dei servizi tecnici;

che per tale operatore economico non sussistono impedimenti all’affidamento in relazione al
criterio della rotazione così come definito dall’art. 9 del regolamento comunale approvato con
delibera di C.C. n. 10 del 21/05/2007:

https://cucviggiano.paesit.it/
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che secondo le procedure previste dagli articoli 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del D.lgs.
50/2016 non occorre pubblicare, alcun bando di gara, potendo trattare direttamente con
l’operatore economico prescelto;

che prima di procedere all’affidamento è stata acquisita la regolarità contributiva;

che l’offerta dell’operatore economico si ritiene congrua, in un’ottica di garanzia della qualità, nel
giusto contemperamento dell’economicità della prestazione da rendere e pertanto si può
procedere all’affidamento dei servizi in oggetto a favore dell’Ing. Luigi Ramunno residente in
Tramutola (PZ), via A. Pecci, 20 – P.Iva 01616340764 – iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Potenza con n. 1923 dal 14/04/2003;

Acquisita la dichiarazione sostitutiva delle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1, Dlgs
50/2016 e la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010;

Considerato che la spesa derivante dal presente atto, pari a € 5.348,47 compreso ogni altro
onere trova copertura finanziaria nel: Bilancio 2019, Capitolo 28109 - Missione 01 – Programma
05 – Titolo 2 – Macroaggregato 202;

Dato atto che all’intervento è stato assegnato il seguente codice CUP: F21B19000320001 e
all’affidamento in oggetto il seguente CIG: Z2829F6FEF;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Ritenuto altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis del
D.Lgs n.267/2000;

Visto il TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000

Richiamati:

- gli artt. 107 e 109 co. 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i;

- l’articolo 192 del TUEL;

- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e considerato.

DETERMINA

la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di prendere atto dell’offerta dell’Ing. Ing. Luigi Ramunno per il progetto di efficientamento
energetico della struttura comunale “Rifugio Fontana dei Pastori”, direzione lavori, contabilità e
misura. CSP e CSE – D.L. n. 34/2019 art. 30 “Contributi ai comuni per interventi di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”, per un compenso netto pari ad €
5.142,76 oltre cassa di legge, derivato dalla stima della prestazione secondo il Decreto
Ministeriale 17 giugno 2016 pari ad € 6.428,46, applicando un ribasso negoziato del 20,00 %;

Di ritenere congrua l’offerta dell’Ing. Luigi Ramunno, in un’ottica di garanzia della qualità, nel
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giusto contemperamento dell’economicità della prestazione da rendere;

Di procedere all’affidamento dei servizi in oggetto all’ Ing. Luigi Ramunno residente in
Tramutola (PZ), via A. Pecci, 20 – P.Iva 01616340764 – iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Potenza con n. 1923 dal 14/04/2003, per le motivazioni sopra espresse per l’importo
pari ad € 5.142,76 oltre cassa di legge, per complessivi € 5.348,47;

Di utilizzare, a copertura della spesa il capitolo 28109, del Bilancio 2019, Missione 01 –
Programma 05 – Titolo 2 – Macroaggregato 202;

Di impegnare a favore dell’operatore economico Ing. Luigi Ramunno la spesa di € 5.348,47
compreso ogni altro onere a valere sul Bilancio 2019, Capitolo 28109 - Missione 01 –
Programma 05 – Titolo 2 – Macroaggregato 202;

Di dare atto che la presente determinazione, sottoscritta per accettazione dall’operatore
economico incaricato, ha valore contrattuale e pertanto si stabilisce quanto segue:

- il compenso per l’espletamento dell’incarico di che trattasi è pari ad euro 5.142,76
(cinquemilacentoquarantadue/76) oltre cassa (4%);

- il termine per l’espletamento va dalla firma della presente fino all’emissione del certificato di
regolare esecuzione;

- il pagamento della prestazione avverrà entro 30 giorni dall’ultimazione della prestazione, previa
presentazione della relativa fattura e verifica della regolarità contributiva con la cassa di
competenza;

- per quanto non espressamente previsto nella presente si fa riferimento alla normativa vigente.

Di dare atto, altresì che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Rocco Di Tolla;

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 e 37 del d.lgs. 33/2013 (“Decreto
trasparenza”) come modificato dal D. Lgs 97/2016 e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012;

Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000,
attestante la copertura finanziaria che conferirà esecutività al presente atto.

 

 

Per accettazione:

Ing. Luigi Ramunno
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00214/2019 del 30/09/2019, avente oggetto:

Progetto di efficientamento energetico della struttura comunale “Rifugio Fontana dei Pastori” – D.L. n. 34/2019

art. 30 “Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”

(CUP: F21B19000320001). Affidamento progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e misura, CSP e

CSE - ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a.) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. CIG: Z2829F6FEF

Dettaglio movimenti contabili
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Totale Impegno: € 5.348,47

Parere Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


