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Settore 3 - Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
N. 51 del Registro di Settore

del 23/03/2021
N. 92 del Registro Generale

del 20/04/2021

OGGETTO: Determina a contrarre di cui all'art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016
n. 50. Affidamento lavori per il consolidamento di una parte della muratura di confine
del Cimitero Comunale. CIG: Z88311B49A.

Il giorno 23/03/2021, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che
- con Decreto n 15/2020 è stato conferito al sottoscritto, Categoria D, l’incarico di Posizione
Organizzativa, ai sensi dei Regolamenti comunali di organizzazione degli Uffici e Servizi e per
l’individuazione, l’apprezzamento e la valutazione delle Posizioni Organizzative (ex artt. 8, 9, 10 e 11
del CCNL del 31/3/1999), quale Responsabile del 3° Settore Urbanistica, Edilizia e Lavori Pubblici” con
decorrenza 06.08.2020 e fino al 31.07.2021;
- che si rende necessario eseguire dei lavori di consolidamento di una parte della muratura di confine
del Cimitero Comunale;

VISTO:
1) il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali” e, in particolare:
1. l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la

responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che
assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

2. l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di
spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

3. gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
4. l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare

per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si
intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

5. l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
2) l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
3) il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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”, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:
1) l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
2) l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni sugli

appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;



3) l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
4) l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
5) l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli

appalti;
6) l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
7) l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
8) l’articolo 80 sui motivi di esclusione;

RITENUTO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, affermare quanto segue:
a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del d.lgs 50/2016 e smi;
b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione
quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “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 euro
e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”;

RILEVATO che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile la
procedura negoziata mediante affidamento diretto, nel rispetto dei principio di rotazione enunciato dal
D.Lgs. 50/2016 e 57/2017;

OSSERVATO il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241;

RITENUTO dover determinare a contrarre per procedere all’affidamento del servizio di che trattasi;

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. secondo il quale l’indizione di gara deve essere preceduta
da apposita determinazione del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
1) il fine che il contratto intende perseguire;
2) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3) le modalità di scelta del contraente;

VISTO l’art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il quale stabilisce che “prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

RITENUTO, per le motivazioni innanzi esposte di dover impegnare la somma complessiva di €.
1.650,00 per lavori di consolidamento di una parte della muratura di confine del Cimitero Comunale,
sui fondi del Cap. 2915 del corrente esercizio finanziario previo accordo e consenso del Responsabile del
Settore Ambiente e Suap;

VISTI:
 Art 36 c.2 lett.a e Art 32 del D.lgv 50/2016 che consente l’affidamento diretto
 il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

Atteso che a tal proposito è stato acquisito al prot. n. 5448 del 25/11/2020 preventivo di spesa della
ditta LATERES Srls”, con sede in Zollino (Le) alla Via Madonna di Loreto, n. 15 (p.iva:04850600752) la
quale si è dichiarata disponibile all’intervento di che trattasi per l’importo complessivo di €. 1.650,00
(di cui €. 1.352,46# imponibile ed € 297,54# di I.V.A. al 22%);
Preso atto della verifica del possesso dei requisiti richiesti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 da
parte della Ditta LATERES Srls”, con sede in Zollino (Le) alla Via Madonna di Loreto, n. 15
(p.iva:04850600752);
Ritenuto, dover provvedere all’affidamento del servizio di che trattasi alla Ditta “LATERES Srls”, con
sede in Zollino (Le) alla Via Madonna di Loreto, n. 15 (p.iva:04850600752);
Visto l’art. 32 – comma 2 - del D. L.vo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il quale testualmente recita:
“Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi



essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti pubblici;
Rilevato che l’importo massimo stimato del servizio è inferiore ad € 40.000,00#, individuato dall’art.
36, comma 2, lettera a) del D. L.vo n. 50/2016 quale limite entro il quale è possibile procedere ad
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Visto l’art. 37 – comma 1 – del D. L.vo n. 50/2016;
Attesa la propria competenza ai sensi del citato art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
Rilevato che per l’affidamento di cui trattasi è stato richiesto il numero identificativo unico attraverso il
Sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) e che è stato attribuito il relativo Codice
identificativo di Gara (CIG): Z88311B49A
Visto la regolarità contributiva della ditta come da DURC convalidato fino al 07/04/2021;

Vista la copertura contabile, assicurata dalle somme di bilancio di cui ai cap. 2915 del corrente
esercizio finanziario in corso di formazione;

DETERMINA

DARE ATTO che l’affidamento del predetto servizio, di importo inferiore ad €. 40.000,00, ricade
nell’ambito di applicazione di cui all’art. 36, comma 2 lett. a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50;

DI AFFIDARE alla ditta LATERES Srls”, con sede in Zollino (Le) alla Via Madonna di Loreto, n. 15
(p.iva:04850600752)” per l’intervento di consolidamento di una parte della muratura di confine del
Cimitero Comunale;

DI FINANZIARE il servizio di che trattasi, dell’importo di €. 1.650,00 (di cui €. 1.352,46# imponibile
ed € 297,54# di I.V.A. al 22%) sui fondi del Cap. 29152 del corrente esercizio finanziario in corso di
formazione;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 1.650,00 imputando la spesa sul cap. 2915 del Bilancio
in corso di formazione previo accordo e consenso del Responsabile del Settore Finanziario a favore
della ditta “LATERES Srls”, con sede in Zollino (Le) alla Via Madonna di Loreto, n. 15
(p.iva:04850600752)” per l’intervento di consolidamento di una parte della muratura di confine del
Cimitero Comunale; – CIG: Z88311B49A.

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000, che il programma
dei conseguenti pagamenti derivanti dall’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento
è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 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;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Impegno
Descrizione: CONSOLIDAMENTO ,MURA CIMITERO

Piano Finanziario Missione Capitolo Esercizio
2.02.01.09.999 1.11 2915 2021

N. Provvisorio N. Definitivo Importo Sub-impegno Importo sub-
impegno

0 152 1.650,00 0 0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H



Denominazione: LATERES SRLS

Il Responsabile di Settore
f.to MITTARIDONNA RAFFAELE



Settore 3 - Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Registro Generale Num. 92 del 20/04/2021

OGGETTO: Determina a contrarre di cui all'art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
Affidamento lavori per il consolidamento di una parte della muratura di confine del Cimitero Comunale. CIG:
Z88311B49A.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Impegno
Descrizione: CONSOLIDAMENTO ,MURA CIMITERO

Piano Finanziario Missione Capitolo Esercizio
2.02.01.09.999 1.11 2915 2021

N. Provvisorio N. Definitivo Importo Sub-impegno Importo sub-
impegno

0 152 1.650,00 0 0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: LATERES SRLS

Zollino, 20/04/2021
Il Responsabile dell’Area Economica Finanziaria

f.to PERRONE DANIELA

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.

Zollino, li 20/04/2021
Il Responsabile dell’Area

MITTARIDONNA RAFFAELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata
mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 21/04/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Zollino, 21/04/2021

Il Messo Comunale
f.to TONDI DANILO
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