
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADA
COMUNALE DESERTE DETERMINA A CONTRARRE  AFFIDAMENTO INCARICO
PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 81-08 - CIG  Z7A37F23AF

N. 117 DEL 13-10-2022 REG. AREA

N. 209 DEL 13-10-2022 REG. GENERALE

AREA TECNICA
**********

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA

  COMUNE DI VALVA
               -  PROVINCIA DI SALERNO  -



IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 2 del 05/11/2021 con prot. n. 4495 in ordine
all’individuazione dei Responsabili;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico sull’ordinamento degli
Enti Locali”;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato, per l’anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

VISTO, in particolare, l’articolo 1, commi da 51 a 58, della richiamata legge 27 dicembre 2019, n.
160, che disciplina l’assegnazione di contributi agli enti locali per spesa di progettazione definitiva
ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di
messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del
patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture ”;

CHE il comune di Valva è beneficiario, giusto decreto dirigenziale della Giunta regionale n.
86 del 20.07.2022 di un finanziamento di euro 399.305,86 per la manutenzione
straordinaria e la messa in sicurezza della strada comunale Deserte.

CHE è Intenzione dei questo Ente procedere in tempi brevi all’esecuzione dei lavori di
messa in sicurezza della strada;

CHE a tal fine è necessario procedere all’individuazione di una figura professionale cui
affidare l’incarico di direttore dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione;

Visto l’art. 1 del ED.L. 7620 ,convertito nelle legge 1210/2020, dispone che “ al fine di
incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servi, nonché al fine
di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e
della emergenza sanitaria globale  del COVID-19 ,in deroga agli art.li 36 comma 2 ,e 157,
comma 2 del d.lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici, si applicano
le procedure di affidamento di cui ai comma 2,3,4, qualora la determina a contrarre o  altro
atto di avvio del procedimento sia adottato entro il 30.06.2023;
Visto l’art. 1 ,comma 2,lett.a) del d.l 76/20,convertito nella legge 120/2020,disciplina delle
procedure  per l’affidamento diretto dei lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che
la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo
inferiore a 139.000,00;
Che le successive integrazioni e proroghe hanno portato la soglia per affidamenti diretti ad
euro 139.000,00;

VISTO  il Regolamento degli uffici e dei servizi della Stazione Appaltante;



RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 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;

RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che
la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del
responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RITENUTO necessario, al fine di svolgere tale attività di Direzione lavori e di
coordinamento della sicurezza Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase
di progettazione ai sensi del D. Lgs. 81-08, dopo aver effettuato un'approfondita analisi
delle risorse umane interne e tenuto conto della tipologia e della natura delle attività
menzionate, richiedenti competenza tecnica e requisiti specifici, verifica l'esistenza di
carenza in organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti per l'espletamento di
tale funzione e vista la difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di
svolgere le funzioni di istituto, di affidare un incarico professionale ad un tecnico esterno in
possesso dei necessari requisiti in grado di effettuare le prestazioni professionali di cui
trattasi;

RITENUTO pertanto, di procedere autonomamente, dando atto che tali adempimenti
rientrano tra quelli eseguibili in economia ai sensi del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016,
n. 50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) e sss.mm.ii  mediante affidamento
diretto, “per affidamenti di importo fino a 139.000,00 euro, mediante affidamento diretto
senza previa pubblicazione di relativo bando di gara;

CONSIDERATO CHE

l’importo stimato della prestazione di Progettazione definitiva ed esecutiva e
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D. Lgs. 81-08, risulta essere:
€ 18.000 (euro diciottomila/00), e quindi entro le soglie di cui al D.lgs 50/16 e ss.mm.ii
mediante affidamento diretto senza previa pubblicazione del relativo bando, nel rispetto
del principio di rotazione, non discriminazione e parità di trattamento;

CONSIDERATO CHE
che l’operatore economico deve possedere i requisiti di cui agli artt. 80 e 83 comma 1, lett.
a) e 3 del D. Lgs. n. 50/2016: - idoneità professionale, ai sensi del comma 1, lett. a):
iscrizione all’Albo degli Architetti P.P.C. o Ingegneri o equipollenti;

TENUTO CONTO
dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, dei principi di tempestività e proporzionalità
che legittimano l’affidamento senza previa consultazione di due o più operatori economici;

CONSIDERATO CHE che a seguito di ricerche di mercato informalmente condotte sulla
piattaforma ASMECOMM  di cui il comune di Valva è socio, è stato individuato  il seguente
tecnico:



ARCH. Gerardo Sabato Mario Di Gregorio  C.F.: DGRGRD64M12L656X, con sede in
Valva (SA) alla via C.da Piro Verde snc, P.I.V.A: 04551970652;

ATTESO che per l’affidamento in oggetto è stato acquisito il CIG n. Z7A37F23AF;

TENUTO CONTO dell’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che
risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante o dalla centrale unica di
committenza a cui l’Ente risulta associata;

DATO ATTO che risulta salvaguardato il principio di rotazione;

Visti:
Il D.Lgs.50/2016;-
Il D.l. n. 76 del 16.07.2020,convertito in legge 11.09.2020, n. 120  misure urgenti per la-
semplificazione ed innovazione digitale e ss.mm.ii.;
Le linee guida  n. 4 ANAC, di attuazione del decreto legislativo n. 50/2016;-

Ritenuto, nelle more dell’accertamento dei requisiti generali, di disporre l’esecuzione
anticipata del contratto ai sensi dell’art. 32,comma 8,del decreto legislativo n.
50/2016,come previsto  dall’art. 8 comma 1,lett. a) del d.l. 76/2020 convertito nella legge n.
120/20 e, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti
prescritti ed autocertificati dall’aggiudicatario si procederà alla risoluzione del
contratto/affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle
prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;

Considerato che, ai sensi dell’art. 32 del Dlgs 50/16 “ il contratto stipulato (…) per gli
affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro  mediante corrispondenza secondo l’uso
del commercio consistente nello scambio di lettere, anche tramite posta certificata o
strumenti analoghi negli altri stati membri”.

CHE  la copertura economica graverà sugli stanziamenti assegnati di cui al Decreto
dirigenziale n. 86 del 20.07.2022 della Regione Campania;

Tutto ciò Premesso e considerato,

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo che qui si intende integralomente riportata;

Di affidare,come in effeti con il presente provvedimento affida
al Signor Architetto Gerardo Sabato Mario Di Gregorio, individuato negli
elenchi del portale di Asmecomm, l’incarico di Direttore dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada comunale
Deserte per l’importo complessivo pari ad euro 18.000,00.

Di Disporre che nelle more dell’accertamento dei requisiti



generali,l’esecuzione anticipata del contratto/affidamento ai sensi dell’art.
32,comma 8, del D.lgs.50/16,come previsto dall’art. 8 commaq 1,lett. a) deel
D.LO. 76/2020, convertito in legge 120/2020 e, in caso di successivo
accertamento del difetto del possesso dei requisiti presritti ed autocertificati
dall’aggiudicatario, si procederà  alla risoluzione del contratto/
dell’affidamento al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento
alle prestazioni già eseguite  e nei limiti dell’utilità rivevuta ;

Di Dare Atto che il CIG relativo al servizio in oggetto e il N.
Z7A37F23AF;

Che la succitata spesa graverà suòl budget relativo al Decreto
dirigenziale Regione Campania n. 86 del 20.07.2022.

 Di trasmettere la presente determinazione

All’Ufficio Ragioneria per i pertinenti e successivi adempimenti di propria competenza;-
All’ufficio affari generali per l’affissione all’albo pretorio on-line del Comune;-
Al Responsabile unico del procedimento per competenza.-

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to  Luca Forlenza



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile ai sensi della normativa vigente.

Valva, lì  13-10-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

f.to  Giancarlo Macchia

REFERTO Dl PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione

amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 13-

10-2022 al 28-10-2022

Valva, lì  13-10-2022 IL MESSO COMUNALE
              f.to  Pietro Feniello


