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UFFICIO GESTIONE ACQUEDOTTI
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Oggetto: Determina a contrarre affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del Dlgs
50/2016, incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerenti i lavori per la messa in sicurezza di
alcune strutture utilizzate per l ’erogazione d ’acqua ad uso potabile ubicate nei Comuni di Casali
del Manco e Aprigliano. Impegno di spesa. CIG. Z91289FA3C.

Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si
esprime parere favorevole in ordine
alla
contabile e si attesta che, per
l’impegno assunto, esiste regolare
copertura finanziaria.
IL DIRIGENTE
IL RESP0N9^9lj^«fF1CI0 SPESA
Dr. ssa J^c^m narierStnSnni

Pubblicata all’Albo dell’ARSAC
!„ data

04 G !U2019

A.R.S.A.C.
U FFIC IO G ESTION E A CQ U ED O TTI
Il Dirigente
Vista
• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARSAC;
• il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22/12/2016 con il quale ring. Stefano
Aiello è stato nominato Commissario Straordinario dell’ARS AC;
• la deliberazione n. 05 del 22/01/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per
l’esercizio 2019;
• la deliberazione n. 06 del 23/01/2019 con la quale è stata autorizzata la gestione in via
provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già
assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi
speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui
passivi, di rate di muto, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni
necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’azienda;
• la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei
procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs.
50/2016;
• la Deliberazione n. 274 del 15/12/2016 con la quale è stato affidato rincarico di Dirigente ad
interim del Settore Amministrativo al Dott. Bruno Maiolo;
Premesso che
• tra i compiti istituzionale dell’ARSAC rientra la gestione degli acquedotti rurali, con
compiti e funzione assegnati ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 5 del 12/020/2012;
• si rende necessario e urgente l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria per la messa
in sicurezza di alcune strutture utilizzate per l’erogazione d ’acqua ad uso potabile
esistenti nei Comuni di Casali del Manco e Aprigliano;
• è pertanto opportuno, conformemente alle normative vigenti, effettuare la progettazione
esecutiva, direzioni lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione;
• per le suddette attività professionali, per l’assenza in organico di personale tecnico abilitato,
occorre procedere al conferimento di incarico professionale a soggetto esterno all’Azienda;
• l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra dettagliato
ammonta ad € 4.866,89, oltre ad IVA ed oneri contributivi, (computato secondo il Decreto
del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016), è inferiore a € 40.000,00 e che, pertanto, è
possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto degli artt. 31 co. 8 e 36 co. 2 lett. a) del Dlgs 50/2016, mediante
affidamento diretto senza procedimento di gara, nel rispetto del principio di rotazione;
Considerato che
• l’art. 31 comma 8 del D.lgs 50/2016 recita:
"Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga
indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono
conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore
alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36,
comma 2, lettera a). L ’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per
indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e
picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione

delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati
progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs n. 50/2016 prevede che raffidamento e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, possa
avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
Dato atto che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non sussiste
l’obbligo di ricorso al MEPA ovvero ad altri mercati elettronici, ai sensi dell’art. 1, comma 450,
della legge n. 296/2006 per come modificato dall’art. 1, comma 130 della legge n. 145/2018;
Individuato l ’Arch. Gaetano Perri, iscritto all’Ordine Professionale degli Architetti della
Provincia di Cosenza al n. 585 dal 05/11/1990, inserito nell’Albo dei tecnici di fiducia di questa
Azienda approvato con deliberazione n. 104 del 17/07/2018, quale tecnico a cui proporre
l’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, misura e
collaudo, nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
Sentito a tal proposito e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016
l’Arch. Gaetano Perri, il quale si è dichiarato immediatamente disponibile ad assumere
l’incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, inerente i lavori di che trattasi, applicando,
all’importo stimato delle prestazioni come sopra computato, uno sconto del 5%, e dunque per
un importo netto contrattuale di € 4.623,55 oltre Iva e oneri contributivi;
Considerato che il tecnico sopra identificato non ha assunto incarichi simili direttamente
assegnati da quest’Azienda e che, pertanto, è salvaguardato il principio di rotazione;
Ritenuto congruo e conveniente per l ’ARS AC, il sopradetto importo in relazione alla natura
della prestazione professionale da eseguire;
Considerato che per l'affidamento delle prestazioni il cui importo stimato sia inferiore a euro
40.000 le stazioni appaltanti per il tramite del responsabile del procedimento possono procedere
all'affidamento diretto ai soggetti in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico
professionale ed economico- finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo ai sensi
dell’art. 31 comma 8 e dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016;
Dato atto che
• si ravvisano, nell’interesse dell’Ente, motivazioni sufficienti per l’affidamento
dell’incarico diretto, in linea con le facoltà di legge, senza ulteriori indagini di mercato,
che costituirebbero nella fattispecie inutile appesantimento del procedimento non
commisurato alla natura economica del servizio;
• che il ricorso alla procedura di affidamento diretto consente l ’ottimizzazione dei tempi di
gara e, quindi, la redazione della progettazione e dell’esecuzione dei lavori in tempi più
brevi rispetto allo sviluppo di una procedura ordinaria:
Visto l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, a norma del quale le stazioni appaltanti, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte.

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa
•

di affidare direttamente ai sensi dell’art. 31 comma 7 e dell’art. 36 c. 2 lettera a) del D.lgs n.
50/2016 airArch. Gaetano Perri C.F. PRRGTN63M07C301T, l’incarico di progettazione
esecutiva, direzione lavori, nonché coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, per l’importo di € 4.623,55, al netto di oneri previdenziali e IVA;

•

di dare atto che ai fini dell’individuazione dell’operatore economico cui affidare l’esecuzione
del servizio di che trattasi, si è attinto dall’albo degli operatori economici istituito presso
l’ARSAC nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi
dell’art. 31 comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;

•

di dare atto che ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, il perfezionamento del
contratto è subordinato all'acquisizione d'ufficio della documentazione attestante la regolarità
contributiva dell’incaricato e la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016;

•

di stabilire che il tempo di esecuzione delle prestazioni è di 10 (dieci) giorni relativamente
alla progettazione a decorrere dalla lettera di affidamento;

•

di stabilire che il professionista incaricato, è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti
dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti
finanziari relativi all’appalto; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la
risoluzione di diritto del contratto ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 3;

•

di dare atto, altresì, che il codice CIG attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici,
identificativo del presente lavoro è il seguente Z91289FA3C;

•

di impegnare la spesa complessiva di € 5.866,36 compresa di inarcassa al 4% e IVA al 22% se
dovuta sul capitolo n. U010061020Idi bilancio di previsione 2019;

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016,
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, dell’ARSAC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs.
14 marzo 2013 n. 33.

