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VIGGIANO, lì __________________
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___________________________

Il Responsabile dell’Unità di Progetto: Sportello per lo Sviluppo
(giusto Decreto Sindacale n. 12/2020 prot. 16953 del 15/10/2020)
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. 13 del 07 maggio 2020 di approvazione del Bilancio 2020;
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;
Visto l’allegato “A” alla succitata Delibera di Giunta Comunale n. 86/2013 che definisce l’Unità
di Progetto e ne delinea le competenze, gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici, i sottoprogetti
e le azioni da attuare;
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;
V ista la Delibera di Giunta Comunale n. 00124/2020 del 14/07/2020 con cui sono state
aggiornate le azioni dell’Unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo” già prefissate nell’Allegato
A - lettera B “Obbiettivi specifici, sottoprogetti e azioni” di cui alla Delibera DGC n. 110 del
10/05/2018;
Premesso che con Deliberazione di C.C. n. 11 del 07/05/2020 si è provveduto all’approvazione,
ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti n. 14 del 1 gennaio 2018, del Programma Triennale delle opere pubbliche 2020-2022
ed elenco annuale 2020;
Vista la Deliberazione di C.C. n. 24 del 07/07/2020 di “D.M. Infrastrutture e Trasporti del 16
gennaio 2018, n. 14 – Programma Triennale 2020-2022 ed elenco annuale 2020 opere
pubbliche – Approvazione Primo aggiornamento annuale”;
Premesso, altresì,
che nel Programma Annuale delle opere pubbliche di cui sopra sono stati previsti i lavori di
Completamento delle opere relative al “Progetto Dissesto idrogeologico del Torrente Alli,
ripristino della funzionalità della sentieristica” (F29H19000470004) per un importo complessivo
dell’investimento pari a € 150.000,00;
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 00208/2020 del 22/12/2020, esecutiva ai sensi
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di legge, è stato approvato il progetto per il Completamento delle opere relative al “Progetto
Dissesto idrogeologico del Torrente Alli, ripristino della funzionalità della sentieristica” redatto
dallo Sportello per lo Sviluppo nella persona dell’Ing. Rocco Di Tolla, per un importo di €
150.000,00 (centocinquanta,00) distribuito come segue:
A) Lavori a misura

€ 85.610,96

oneri per sicurezza

€

totale lavori da appaltare

4.969,90

€ 90.580,86

oltre a:
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

€

59.419,14

IMPORTO TOTALE PROGETTO

€ 150.000,00

che occorre procedere all’affidamento dei servizi tecnici comprendenti Direzione Lavori, Misura
e Contabilità per l’esecuzione dei Completamento delle opere relative al “Progetto Dissesto
idrogeologico del Torrente Alli, ripristino della funzionalità della sentieristica”;
che l’Ufficio Tecnico dello Sportello per lo Sviluppo, data la notevole mole di lavoro, è
impossibilitato ad eseguire direttamente i servizi di cui sopra;
Considerato
che 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,
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;
che nel caso specifico il compenso per l’espletamento delle prestazioni di Direzione Lavori,
Contabilità e misura per i lavori in oggetto, stimato come sopra, è risultato pari a € 3.653,72 oltre
cassa e IVA, quindi inferiore ad € 40.000,00;
che 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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, 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;
che in particolare le suddette linee guida alla parte IV. Affidamenti, p.to 1.3 Affidamenti di
incarichi 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>>;
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che il “Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia” approvato con
delibera del Consiglio Comunale n. 09/2007 (così come modificato con Delibera di Consiglio n.
02 del 6/03/2014) all’art. 2 c. 1 lett. b) (esecuzione interventi per cottimo fiduciario), all’art. 13 c. 4
lett. b) ed all’art. 26 dispone la possibilità di trattare con unico interlocutore per servizi di importo
inferiore a 40.000,00 euro;
Richiamata la Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) che, tra le altre cose, ha modificato le soglie di
cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.;
Dato atto che la valutazione comparativa degli operatori inseriti nell’Elenco Operatori sul
Portale Appalti del Comune di Viggiano (https://cucviggiano.paesit.it/), tenuto conto della
tipologia dell’incarico di cui sopra e nel rispetto del principio generale di rotazione, ha permesso
di individuare, quale operatore economico cui è possibile affidare i servizi in oggetto, il geom.
Alberti Francesco, con studio in Viggiano (PZ) alla via Aldo Moro, n. 83 - P.Iva 02053210767 iscritto all’Ordine dei Geometri di Potenza con numero 1831;
Considerato
che l’operatore economico geom. Alberti Francesco, contattato per le 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 € 3.653,72 e pertanto per € 2.922,98
oltre cassa (4 %) ed IVA di legge, per complessivi € 3.708,67;
che per tale operatore economico non sussistono impedimenti alla procedura negoziata 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;
che secondo le procedure previste dagli articoli 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs
50/2016 s.m.i. non occorre pubblicare, alcun bando di gara, potendo trattare direttamente con
l’operatore economico prescelto;
che l’offerta negoziata con l’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 del geom. Alberti Francesco - P.Iva
02053210767 - iscritto all’Ordine dei Geometri di Potenza con numero 1831;
Acquisita la dichiarazione sostitutiva delle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1, D.Lgs
50/2016 ss.mm.ii. e verificata la regolarità contributiva alla cassa di competenza;
Premesso
che la spesa derivante dal presente atto, pari a € 3.708,67 comprensiva di ogni altro onere trova
copertura finanziaria a valere sul Bilancio 2020 - Capitolo 28218.01, Missione 10, Programma
05, Titolo 2, Macroaggregato: 202;
che per l’affidamento in oggetto è stato richiesto il seguente CIG: Z602FFCCEA;
Precisato che tutta la documentazione sopracitata è depositata agli atti dello Sportello per lo
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Sviluppo che ne curerà la conservazione nei modi e nelle forme di Legge;
Ritenuto, per quanto innanzi specificato e contemperando i principi di parità di trattamento,
rotazione, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici con l'efficienza
dell'azione amministrativa, di poter procedere all’affidamento al geom. Alberti Francesco, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a), dei Servizi tecnici di architettura ed ingegneria in oggetto;
Ritenuto, altresì, di dover procedere, alla prenotazione dell’intero importo di progetto pari a €
150.000,00 per consentire l’avvio dell’opera all’inizio del 2021;
Visti:
- il D.Lgs. 267/2000, il D.Lgs. 50/2016 e il D.Lgs. 56/2017 s.m.i.;
- il D.Lgs. 14/03/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016, riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
“Amministrazione trasparente”;
Tutto ciò premesso e considerato.
DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di prendere atto dell’offerta negoziata con l’operatore economico geom. Alberti Francesco, per
l’espletamento dei servizi tecnici comprendenti, D.L.L, Misura e Contabilità, nell’ambito
dell’intervento Completamento delle opere relative al “Progetto Dissesto idrogeologico del
Torrente Alli, ripristino della funzionalità della sentieristica” per un compenso netto pari ad €
2.922,98 oltre cassa (4%) e iva di legge, derivato dalla stima di prestazione secondo il Decreto
Ministeriale 17 Giugno 2016 e applicando un ribasso offerto del 20,00%;
Di ritenere congrua l’offerta con l’operatore economico geometra Alberti Francesco;
Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), i Servizi Tecnici comprendenti la D.LL, Misura e
Contabilità, per i lavori di Completamento delle opere relative al “Progetto Dissesto
idrogeologico del Torrente Alli, ripristino della funzionalità della sentieristica” all’operatore
economico geom. Alberti Francesco, con studio in Viggiano (PZ) - P.Iva 02053210767 - iscritto
all’Ordine dei Geometri di Potenza con numero 1831 per un compenso pari a € 2.922,98 oltre
cassa (4%) e iva di legge;
Di prenotare l’importo stanziato nell’anno 2020 per la realizzazione dei lavori di Completamento
delle opere relative al “Progetto Dissesto idrogeologico del Torrente Alli, ripristino della
funzionalità della sentieristica” pari ad € 150.000,00 e imputabile al capitolo di bilancio
28218.01, Missione 10, Programma 05, Titolo 2, Macroaggregato: 202;
Di trasformare in impegno la somma di € 3.708,67 comprensiva di ogni altro onere a favore
dell’operatore economico di cui sopra, a valere sul Bilancio 2020 - Capitolo 28218.01, Missione
10, Programma 05, Titolo 2, Macroaggregato: 202;
Di dare atto che la presente determinazione, sottoscritta per accettazione dall’operatore
economico incaricato, ha valore sinallagmatico e pertanto si stabilisce quanto segue:
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- le prestazioni da eseguire sono servizi tecnici comprendenti la direzione lavori, contabilità e
misura, CRE;
il
compenso
per
l’espletamento
dell’incarico
(duemilanovecentoventidue/98) oltre cassa e iva se dovuta;

è

pari

a

euro 2.922,98

- il termine per l’espletamento dell’incarico: a far data dalla firma della presente e fino al rilascio
del certificato di regolare esecuzione lavori;
- il pagamento della prestazione avverrà entro 30 dalla presentazione della relativa fattura e
verifica della regolarità contributiva con la cassa di competenza, previa verifica del lavoro svolto;
- il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Rocco Di Tolla;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. il
codice CIG è il seguente: Z602FFCCEA
- per quanto non espressamente previsto nella presente si fa riferimento alla normativa vigente.
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.
La presente determinazione, munita dal visto di esecutività, è trasmessa in originale alla
segreteria per l’inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del D. Lg. 267/00.

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 00258/2020 del 28/12/2020, avente oggetto:
Completamento delle opere relative al “Progetto Dissesto idrogeologico del Torrente Alli, ripristino della
funzionalità della sentieristica” (CUP: F29H19000470004) – Presa d’atto offerta e affidamento servizi tecnici di
Direzione Lavori, Misura e Contabilità, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. (CIG:
Z602FFCCEA)
Dettaglio movimenti contabili

Creditore

Causale
Completamento
Progetto Alli
Totale prenotazione
spesa:

M
Si
A
C A Ti
N.
M P T ac
op
nn
ap rt po
Pr
ro
e
oP
28
20
20
€ 150.000,00 10 05 2
21 01 P
15
2
20
8
€ 150.000,00
Importo

Sub

Parere Prenotazione: 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.
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Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00258/2020 del 28/12/2020, avente oggetto:
Completamento delle opere relative al “Progetto Dissesto idrogeologico del Torrente Alli, ripristino della
funzionalità della sentieristica” (CUP: F29H19000470004) – Presa d’atto offerta e affidamento servizi tecnici di
Direzione Lavori, Misura e Contabilità, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. (CIG:
Z602FFCCEA)
Dettaglio movimenti contabili

Creditore

Geom. Francesco
Alberti

Causale

Importo

Servizi Tecnici D.LL, Misura e
contabilità
Totale Impegno:

M
C
T
a
A
M P T
a
ip
cr
rt
p
o
o

€ 3.708,67 10 05 2

28
20
21 01
2
8

A
Si
n
o N.
n
p Pr
o
e
P
15

N°

A
nn Sub
o

20
20
1978
20
20

€ 3.708,67

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.
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