
Il   Responsabile   dell’Area   Tecnica  Vigilanza, ing.   Silvio Luigi Cecoro, nominato   con   Decreto Sindacale
nr. 895/2020

RICHIAMATI:

il combinato disposto dell'art. 107, comma 2 e 3 e dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 267 del 18- 08-
2000, in materia di conferimento funzioni ai Responsabili degli uffici o dei servizi;
il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio
2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il quale individua i principi contabili fondamentali del coordinamento
della finanza pubblica;
il decreto legislativo n. 118/2011 il quale ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo
ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione, devono adeguarsi;
i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al
D.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1);
la delibera di C.C. n. 13 del 28/08/2018 – Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016/2018
(art. 151 del d.lgs. 267/2000 e art. 10 del d.lgs. 118/2011);
la delibera di C.C. n. 30 del 23/11/2018 - Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019;

la delibera di C.C. n. 28 del 22/03/2019 – Approvazione schema del bilancio di previsione 2019 –
2021;
la delibera di C.C. n. 15 del 29/04/2019 – Approvazione del bilancio di previsione anno 2019 –
2021;
la delibera di C.C. n. 10 del 20/02/2020 – OO.PP. da reimputare all’esercizio 2020 tramite il FPV –
accertamenti 2019;
la delibera di G.C. n.25 del 22/05/2020 – Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 (art. 3
c.4 D.Lgs. n.118/2011);
la Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 11/08/2020 - Approvazione del bilancio di previsione
anno 2020 – 2022;
il D.lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” – così come modificato dal D.lgs. 56/2017:
il D.P.R. 207/2010 – per le parti ancora in vigore;

PREMESSO CHE:

-  Con avviso pubblico del 24/06/2020, il Ministero dell’Istruzione ha avviato una serie di iniziative, dove ogni
Ente Locale può presentare una proposta per essere finanziato, volte alla realizzazione di interventi di
adattamento ed adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici
pubblici adibiti ad uso scolastico, per adottare misure funzionali al contenimento del rischio da Covid-19;

-  I suddetti contributi, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, vengono assegnati ai Comuni che entro la data di
scadenza dell’avviso, hanno presentato una proposta, coerente con gli obiettivi previsto dallo stesso avviso,
sul Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione – sezione “PON ISTRUZIONE-Edilizia Enti Locali”;

-  I contributi di cui al punto precedente sono assegnati in funzione della popolazione scolastica di ciascun
Comune;

-  Il Comune di Villa di Briano ha una popolazione scolastica che rientra nel range tra i 501-750 alunni, per
cui viene assegnato una somma pari a € 28.000,00 – come evince dalla candidatura effettuata
prot.n.1032711-13194 FESR – Codice XCOM000604;

-  L’Amministrazione Comunale, tramite l’UTC, ha formulato una proposta coerente con i suddetti obiettivi
dell’avviso, trasmettendo le dovute schede progettuali, approvate con D.G.C. n.51 del 20/07/2020 sul
Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione;

-  Successivamente, tramite il suddetto Sistema Informativo, il Comune di Villa di Briano risulta beneficiario
delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi proposto atti ad adeguare gli spazi degli
ambienti scolastici e delle aule didattiche dell’edificio scolastico sito in via T. Tasso, per adottare misure
funzionali al contenimento del rischio da Covid-19;

-  Al suddetto intervento, il Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione – sezione “PON ISTRUZIONE-
Edilizia Enti Locali” ha assegnato al Comune di Villa di Briano, quale Ente beneficiario, il codice di Progetto:
10.7.1A-FESRPON-CA-2020-15;

-  con Determina Dirigenziale n.150 del 11/08/2020 si provvedeva ad affidare l’incarico tecnico di
Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione e Direzione Lavori dell’intervento di cui in premessa;

DATO ATTO:



-  che è sorta l’esigenza di affidare le lavorazioni di cui all’intervento in oggetto, ai sensi del D.lgs.50/2016 e
s.m.i.;

-  che, come si evince dal Quadro Economico di cui al progetto Esecutivo approvato con D.G.C. n.51 del
20/07/2020, l’importo dei lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza ammontano ad € 22.210,91 oltre IVA
(10%), ed è inferiore a 40.000,00 euro;

TENUTO CONTO che trattasi di un importo rientrante nella casistica dell’art. 36 comma 2 lett. a) “… per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta …”;

ESAMINATO l’elenco aggiornato delle ditte di fiducia istituito presso quest’Ente;

DATO ATTO che dell’analisi del suddetto elenco, tenuto conto delle linee guida ANAC in merito anche alla
rotazione degli affidamenti, è risultato affidare le suddette lavorazioni alla ditta “ITEK Costruzioni srl” con
sede ad Aversa alla via G. Deledda,18– P.IVA: 04315920613;

PRESO ATTO:

-  della regolarità contributiva, con esito positivo a mezzo DURC-ONLLINE, prot. INPS_21724940 con
scadenza il 29-10-2020;

-  che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n° 136/2010 come
modificata dal D.L. n° 187/2010, convertito con modificazione in legge n° 217/2010) alla procedura di spesa
riveniente dal presente atto è stato assegnato il Codice Identificativo di Gara (CIG): Z3A2DF5AED;

-  della richiesta effettuata, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, all’Agenzia dell’Entrate con codice
identificativo n. 202000001699422, avente esito positivo in quanto il soggetto risulta non inadempiente;

-  del DGUE redatto dalla stessa società in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e s.mi.;

-  delle richieste effettuate ai vari Enti preposti al controllo e alla verifica dei suddetti requisiti;

RITENUTO:

- necessario affidare alla ditta ITEK Costruzioni srl” con sede ad Aversa alla via G. Deledda,18– P.IVA:
04315920613 i lavori di cui all’oggetto, per un importo pari ad € 22.210,91 oltre IVA (10%);

- di provvedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei
dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web www.comune.villadibriano.ce.it  in conformità
a quanto previsto dal D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e dall'art.29 del D.lgs. n.50/2016.

VISTO:

-  l'art. 51 della Legge n. 142/1990, modificato dall'art. 6 della Legge n. 127/1997 e l'art. 3 comma 2° del
D.lgs. n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei
responsabili di settori o di servizio;

-  Il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.lgs. del 18 agosto 2000 n.267;

-  Il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

 DETERMINA

Per le motivazioni riportate nella premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione:

DI AFFIDARE alla ditta ITEK Costruzioni srl” con sede ad Aversa alla via G. Deledda,18– P.IVA:
04315920613, le lavorazioni riguardanti gli interventi di “Adeguamento e di Adattamento funzionale di spazi
della scuola secondaria di primo grado, Plesso di via Tasso I.C. “R. Calderisi” necessari per la riorganizzazioni
dei locali della scuola data l'emergenza Covid-19” per un importo totale pari ad Euro 22.210,91 oltre IVA
(10%);

DARE ATTO:

-  della regolarità contributiva, con esito positivo a mezzo DURC-ONLLINE, prot. INPS_21724940 con
scadenza il 29-10-2020;

-  che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n° 136/2010 come
modificata dal D.L. n° 187/2010, convertito con modificazione in legge n° 217/2010) alla procedura di spesa
riveniente dal presente atto è stato assegnato il Codice Identificativo di Gara (CIG): Z3A2DF5AED;

http://www.comune.villadibriano.ce.it


-  della richiesta effettuata, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, all’Agenzia dell’Entrate con codice
identificativo n. 202000001699422, avente esito positivo in quanto il soggetto risulta non inadempiente;

-  del DGUE redatto dalla stessa società in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e s.mi.;

-  delle richieste effettuate ai vari Enti preposti al controllo e alla verifica dei suddetti requisiti;

-  che ai sensi dell’art.6bis della L. n. 241/1990 e del’art.1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente
procedimento;

DI PRENDERE ATTO CHE:

-   le suddette somme, essendo il Comune di Villa di Briano un Ente in dissesto finanziario, verranno erogate
dal Ministero dell’Istruzione direttamente all’istituzione scolastica territoriale competente, con il quale
quest’Ente locale ha stipulata un’apposita convenzione ai sensi dell’art.15 della Legge 241/90;

-   la liquidazione delle somme spettanti per le lavorazioni eseguite, verranno erogate dall’istituzione
scolastica solo dopo le dovute verifiche effettuate da parte di quest’Ente sull’operatore economico;

COPIA del presente atto, munito del visto di cui all'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000, viene trasmessa
all'addetto dell'Ufficio pubblicazione atti, per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del profilo istituzionale del Comune di Villa di Briano in applicazione all'art.29
del D.lgs. 50/2016 e al D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

 

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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