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indagini sui materiali "
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RACCOLTA GENERALE

Anno 2018

n. 314/2018

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 14 maggio 2018 di approvazione del bilancio di

previsione finanziario 2018/2020.

emessa ai sensi

In data 29 maggio 2018 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



RICHIAMATA 
 la determinazione dirigenziale n. 92 del 17/5/2018 RG 279 con la quale è stata avviata la

trattativa diretta, sul MEPA, con la Società Tecnolab srl P.I. 02856650615, con sede legale in
Via  Santella  Parco  la  Perla  81055  S.Maria  Capua  Vetere  (CE),  presente  nel  catalogo
fornitori  accreditati  per  la  prestazione  di  SERVIZI  ALLA  PA –  servizi  professionali
architettonici, di costruzione, ingegneria- categoria servizi di valutazione della conformità-,
per  l’affidamento  delle prove sui materali e le indagini sui  particolari costruttivi da
eseguirsi  presso  l’immobile  Casa  Di Riposo  "San  Francesco" ogetto  dei  Lavori  di
Realizzazione, Adeguamento, Messa a Norma, Miglioramento Energetico e Sismico;

VISTO che
 con trattativa n. 506380 del 24/5/2018 è stato richiesto alla predetta Società Tecnolab srl, di

presentare un’offerta in ribasso sull’importo di € 6.915,00, determinato da questo ufficio;
 la Società con offerta n.273743 del 29/5/2018 ha definito nel 13% il valore del ribasso,

indicando in  € 240,00 i costi della sicurezza aziendale, di cui all’art. 95, comma 10, del
DLgs 50/2016, compresi nell’offerta;

 l’offerta  attiene  alle  attività  indicate  nel  capitolato  tecnico  inviato  alla  Società  e  che
costituirà appendice del contratto che il sistema MEPA genera;

RICHIAMATO 
 le linee Guida  n.4,  di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti

“Procedure  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di
rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di
operatori  economici,  approvate  con  delibera  del  Consiglio  dell’ANAC  n.  1097  del
26/10/2016 ed aggiornate al DLgs 56/2017 con delibera  n.206 dell’1/3/2018;

 in particolare il cap. 4 “l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a 40.000,00 euro”, paragrafo 4.2.3 “requisiti generali e speciali per lavori , servizi e
forniture di importo superiore ad € 5.000,00 ed inferiore ad € 20.000,00;

VISTO che  
 la  Società  ha dichiarato il  possesso dei  requisiti  di  cui  all’art.80 del  DLgs 50/2016 con

autodichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000;
 è stato consultato il casellario delle Imprese ANAC e non sono state individuate annotazione

per la Società in argomento;
 trattandosi di gara effettuata sul Me.Pa e sulla base del ruolo che le norme affidano a Consip

in  qualità  di  gestore  del  MePA,  quindi   controlli  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni
sostitutive rese in fase di abilitazione al MePA; controlli "a campione" o controlli in caso di
fondato motivo su quanto "autocertificato" dalle imprese, può procedersi all’affidamento del
servizio alla Società Tecnolab srl;

 nei limiti delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti conseguenti
alla presente determinazione è compatibile con riferimento all’art. 9, comma1, sub 2), del
D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 3/8/2009 n. 102, per quanto applicabile
agli Enti Locali nei limiti, comunque, della programmazione dei pagamenti rilevanti ai fini
del rispetto del patto di stabilità interno dell’anno in corso;

 nella fattispecie in parola, ricorre la competenza per materia del sottoscritto Dirigente del 3°
Settore, e che trattasi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla
legge, ai sensi di quanto previsto all’art. 107 del T.U.E.L. (D. Lgs.  N. 267/2000);

                                                                                                                                                                
VISTO

 il DLgs 18 agosto 2000, n.267;

 il DLgs 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.;



 le linee Guida  n.4,  di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di
rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di
operatori  economici,  approvate  con  delibera  del  Consiglio  dell’ANAC  n.  1097  del
26/10/2016 ed aggiornate al DLgs 56/2017 con delibera  n.206 dell’1/3/2018;

 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

 il regolamento comunale di contabilità;

 il regolamento comunale sui controlli interni:

DETERMINA

1) LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) AFFIDARE, ai sensi  dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 - trattativa diretta

sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) -,  le prove sui materali e le
indagini sui particolari costruttivi da eseguire presso l’immobile Casa di Riposo San Francesco,
oggetto dei lavori di Adeguamento, Messa a Norma, Miglioramento Energetico e Sismico, alla
Società Tecnolab srl P.I. 02856650615  con sede legale in Via Santella Parco la Perla 81055
S.Maria Capua Vetere (CE);

3) DETERMINARE in € 6.016,05 l’importo dei servizi che si affidano, al netto del ribasso del
13% offerto oltre IVA al 22%: complessivamente €s 7.339,58;

4)  DARE ATTO che l’effettiva somma di € 7.339,58, quale corresponsione a fronte del servizio
che si affida con il presente provvedimento, è compresa nel quadro economico dell’opera alle
voci B3-B12 e B15, impegnata  al  cap.  3654  (codice 12.03-2.02),  gestione competenza del
bilancio  di  previsione  finanziario  2018/2020, conseguente  ad  obbligazione  giuridicamente
perfezionata,  con riferimento all’esercizio finanziario 2018 in cui la stessa è esigibile,  come
reimputata giusta Delibera di Giunta Comunale n° 69 del 16/4/2018, di riaccertamento ordinario
dei residui;

5) PROCEDERE alla  contrattualizzazione  del  servizio  mediante  sottoscrizione  del  contratto
telematico prodotto dal sistema MEPA il cui allegato è costituito dal Capitolato tecnico inviato
alla Società in fase di trattativa diretta.

6) DISPORRE, ad integrazione delle altre condizioni contrattuali, il rispetto di  tutti gli obblighi
previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti
finanziari relativi all’affidamento; 

7) 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.
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VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


