
Il Responsabile dell’Area Tecnica Vigilanza ad interim ing. Silvio Luigi Cecoro, nominato con Decreto
Sindacale nr.65/2021;

 

RICHIAMATI:

 

-          il combinato disposto dell'art. 107, comma 2 e 3 e dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 267 del 1808‐
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 – Approv. del Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019;

-          la delibera di C.C. n. 28 del 22/03/2019 – Approv. schema del bilancio di previsione 2019 – 2021;

-          la delibera di C.C. n.n. 15 del 19/04/2019 – Approv.  del bilancio di previsione anno 2019 –2021;

-          la delibera di G.C. n.25 del 22/05/2020 – Riacc. ordinario dei residui al 31/12/2019 (art. 3 c.4 D.Lgs.
n.118/2011);

-          la Delibera di C. C. n. 15 del 11/08/2020 - Approvazione del bilancio di previsione anno 2020 – 2022;

-          la delibera di G.C. n.18 del 24/03/2021 – Riacc. ordinario dei residui al 31/12/2020 (art. 3 c.4 D.Lgs.
n.118/2011);

-          la Delibera di C. C. n. 11 del 17/05/2021 – Approv. del bilancio di previsione anno 2021 – 2023;

-          il D.lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” – così come modificato dal D.lgs. 56/2017 e s.m.i.;

-          il D.P.R. 207/2010 – per le parti ancora in vigore;

 

 

PREMESSO CHE:

-          con Delibera di Giunta Comunale n. 61  del 14/09/2020 veniva approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica per i lavori di “Mitigazione e messa in sicurezza da rischio idrogeologico causato da
fenomeni metereologici mediante intervento di adeguamento del sistema di smaltimento delle acque
meteoriche e messa in sicurezza dei tratti di viabilità del Rione Grifano”  per un importo di euro 843.945,00 –
affinché il Comune provvedesse ad effettuare richiesta di finanziamento ai sensi delle legge n.145/2018;

-          con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di
concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e
delle Finanze, del 23 febbraio 2021 veniva comunicato l’elenco dei Comuni beneficiari del suddetto
contributo;

-          nell' allegato 3 del suddetto decreto, è ricompreso il finanziamento del progetto di cui sopra
individuato con CUP: H67B20003220001 per l'intero importo di € 843.955,00;

-          l'art. 2, comma 2 del predetto decreto subordina la determinazione definitiva dell'importo del
finanziamento assegnato alla verifica dell'approvazione del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) e del Piano di
Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) da parte del comune entro il 31/12/2020 e che, in caso di
verifica negativa il contributo assegnato è conseguentemente ridotto dal Ministero dell'Interno del 5%



(cinque per cento);

-          il comune ha trasmesso al Ministero dell'Interno la certificazione di non aver adottato la delibera di
approvazione dei piani PUA e PEBA nel termine del 31/12/2020;

-          con Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 20/04/2021 veniva rimodulato il Q.T.E. e riapprovato il
progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di “Mitigazione e messa in sicurezza da rischio
idrogeologico causato da fenomeni metereologici mediante intervento di adeguamento del sistema di
smaltimento delle acque meteoriche e messa in sicurezza dei tratti di viabilità del Rione Grifano” per un
importo di euro 801.747,75;

-          l’articolo 1 del D.L. 76/20, convertito nella legge 120/2020, dispone che “Al fine di incentivare gli
investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle
ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del
COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4,
qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31
dicembre 2021”;

-          l’art.1, comma 2, lett. a) del dl 76/20, convertito nella legge 120/2020, disciplina le procedure per
l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa
affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;

-          con Determina di Settore n.128 del 16/07/2021 DSG .232, veniva affidata la progettazione Definitiva
ed Esecutiva dei suddetti interventi alla società di ingegneria Advanced Engineering2020 con sede legale in
C.so Trieste palazzo uffici scala A, Telese Terme P.IVA 01776490623;

 

PRESO ATTO CHE è pervenuta la fattura n. FPA 2/21 del 23/07/2021 acquisita al protocollo Comunale in
data 27/07/2021 n.7451, per un importo totale pari ad € 14.220,02 emessa dalla società di ingegneria
Advanced Engineering2020 quale anticipo del 30% per le prestazioni professionali affidate;

 

DATO ATTO:

-          che ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in
ambito pubblico ai presenti affidamenti è stato attribuito rispettivamente il seguente codice
CIG:8777419B4A;

-          che rispetto all’adozione del presente atto non sussiste “conflitto di interessi nei confronti dello
scrivente responsabile di servizio/posizione organizzativa nonché nei confronti del responsabile del
procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, e del vigente Piano di prevenzione della
corruzione, in merito al presente procedimento;

-          della regolarità contributiva, con esito positivo, acquisito a mezzo Inarcassa-Online 1253088;

-          delle verifiche sul possesso dei requisiti, effettuate a mezzo piattaforma ANAC – AVPASS;

-          della verifica, con esito positivo, effettuata ai sensi all’art. 48-bis DPR 602/73;

-          della dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'operatore economico ai sensi del DPR n. 445/2000
sull'assenza a proprio carico delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici;

-          che sono ad ogni modo fatti salvi i poteri di autotutela dell’ente in caso di perdita di requisiti da parte
del professionista dichiarati in fase di gara;

 

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della suddetta fattura, in acconto nella misura del 30%
dell’affidamento della Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di
progettazione dei lavori di “Mitigazione e messa in sicurezza da rischio idrogeologico causato da fenomeni
metereologici mediante intervento di adeguamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche e
messa in sicurezza dei tratti di viabilità del Rione Grifano” per un importo omnicomprensivo pari ad euro
14.220,02;

 

VISTO:

-          il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.lgs del 18/08/ 2000 n. 267;



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

-          il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

 

DETERMINA

 

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

DI LIQUIDARE alla società di ingegneria Advanced Engineering2020 con sede legale in C.so Trieste palazzo
uffici scala A, Telese Terme P.IVA 01776490623, affidataria della Progettazione Definitiva ed Esecutiva,
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione dei lavori di Mitigazione e messa in sicurezza da
rischio idrogeologico causato da fenomeni metereologici mediante intervento di adeguamento del sistema di
smaltimento delle acque meteoriche e messa in sicurezza dei tratti di viabilità del “Rione Grifano”, la fattura
n. FPA 2/21 del 23/07/2021 acquisita al protocollo Comunale in data 27/07/2021 n.7451, per un importo
totale pari ad € 14.220,02;

 

DI IMPUTARE la somma di euro 14.220,02 omnicomprensiva, a favore della suddetta società, sul capitolo
09064 art.00 - dell’esercizio anno 2021, del bilancio di previsione 2021-2023, approvato con delibera di C.C.
n.11/2021;

 

DI DARE ATTO:

-          che ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in
ambito pubblico ai presenti affidamenti è stato attribuito rispettivamente il seguente codice CIG:
8777419B4A;

-          che rispetto all’adozione del presente atto non sussiste “conflitto di interessi nei confronti dello
scrivente responsabile di servizio/posizione organizzativa nonché nei confronti del responsabile del
procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, e del vigente Piano di prevenzione della
corruzione, in merito al presente procedimento;

-          della regolarità contributiva, con esito positivo, acquisito a mezzo Inarcassa-Online 1253088;

-          delle verifiche sul possesso dei requisiti, effettuate a mezzo piattaforma ANAC – AVPASS;

-          della verifica, con esito positivo, effettuata ai sensi all’art. 48-bis DPR 602/73;

-          della dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'operatore economico ai sensi del DPR n. 445/2000
sull'assenza a proprio carico delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici;

-          che sono ad ogni modo fatti salvi i poteri di autotutela dell’ente in caso di perdita di requisiti da parte
del professionista dichiarati in fase di gara;

 

DI ATTESTARE:

  - la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. a punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito con
modificazioni dalla L. n. 102/2009;

 - che il presente atto acquisirà efficacia una volta trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti
adempimenti, il quale, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, effettuerà i controlli e
riscontri amministrativi, contabili e fiscali;  

 

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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