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COMUNE DI SANT’AGNELLO 
 

 

 

DETERMINA 
 

N. 295/  del 20/03/2017 

 

 

OGGETTO: 

SOSTITUZIONE TELONE COPERTURA TENSOSTRUTTURA IMPIANTO SPORTIVO VIALE DEI 

PINI - Procedura negoziata previo pubblicazione di Avviso Pubblico di Manifestazione di 

Interesse, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B, del D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 - CIG ZF51C9 

 

 

Il Funzionario Responsabile 
 

RICHIAMATA la proposta di determinazione n 295 del 20/03/2017; 

 

ACCERTATA che per la stessa, redatta in conformità alle norme di cui al Regolamento per 

l’adozione delle determinazioni adottato con atto di GC n. 92 dell’11/06/2009,  è stata acquisita 

attestazione di regolare istruttoria  del responsabile del procedimento, come da sottoscrizione 

nel relativo prospetto allegato; 

 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° 

comma, del D.Lgs. 267/2000,   

 

Premesso che: 

• la G.C. con atto n. 134 del 13/11/2015 ha proceduto, tra l’altro, a modificare 

l’organigramma del Comune; 

• la materia della presente determina rientra tra le competenze dell’Unità, giusto il 

disposto di cui all’atto di G.C. innanzi richiamato; 

• con Decreto Sindacale prot. n. 7017 del 08/04/2016 è stato conferito all’ing. Antonio 

Provvisiero incarico di posizione organizzativa della VI Unità Organizzativa del 

Comune di Sant’Agnello; 

• il telone posto a copertura della tensostruttura dell’impianto sportivo di viale dei Pini 

necessita della sostituzione; 

• questo ufficio ha provveduto a redigere un progetto di rifacimento della telone di 

copertura della tensostruttura dell’impianto sportivo di viale dei Pini per un importo 

pari ad € 60.000,00 con un importo dei lavori pari ad € 39.611,00; 



• con determina di settore n. 98 del 19.12.2016 e n. gen. 910 è stato approvato 

impegno di spesa per la sostituzione del telone in pvc della tensostruttura ubicata in 

Viale dei Pini; 

• con determina di settore n. 1 del 04.01.2017 è stata indetta gara su Mepa ed è 

stato approvato l’avviso pubblico di manifestazione di interesse con relative istanze 

di partecipazione, precisando che lo stesso avrebbe avuto seguito solo a seguito di 

procedura deserta su Mepa; 

 

Considerato che: 

• ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, i Comuni non capoluogo di 

provincia possono procedere all’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo 

superiore alle soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016, esclusivamente: 

a) Ricorrendo ad una Centrale Unica di Committenza o soggetti aggregatori qualificati; 

b) Mediante unioni di Comuni o qualificate come Centrali di Committenza, ovvero 

associandosi o consorziandosi in centrali di Committenza nelle forme previste 

dall’ordinamento; 

c) Ricorrendo alla Stazione Unica Appaltante, costituita presso gli Enti di area vasta ai 

sensi della Legge 7 aprile 2014 n. 56. 

 

DATO ATTO CHE: 

• ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e dell’art. 7, comma 1, del D.L. 

52/2012 e s.m.i. alla data odierna non sono presenti sul sito della Consip S.p.A. 

convenzioni e/o bandi di gara per i beni o servizi comparabili a quelli oggetto del 

presente provvedimento; 

• sono presenti nel MePa ditte fornitrici di beni o servizi comparabili e/o similari a 

quelli oggetto del presente provvedimento; 

• alla scadenza della rdo 1470709 non è pervenuta alcuna offerta; 

• alla scadenza dell’avviso di manifestazione di interesse sono pervenute richieste di 

invito da parte di operatori economici del settore; 

• con Determina di Settore n. 7 del 23.01.2017 e n. gen. 50 è stata indetta una 

procedura negoziata per l’affidamento della fornitura in oggetto, dando seguito 

all’avviso di manifestazione di interesse, con il criterio del minor costo ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 D.Lgs 50/2016; 

• alla procedura negoziata sono stati tutti gli operatori economici che hanno 

manifestato interesse alla partecipazione mediante adesione alla citata 

manifestazione di interesse: 

1. OMC srl – Via Ilaria Alpi n. 1 – Fondi (LT); 

2. PLASTELO srl – Via P.L. Nervi n. 426 – Latina; 

3. TELONI D’ANNA srl – Via Puglie n. 246 – Pomigliano d’Arco (NA); 

4. PM ENGINEERING srl – Via Paleocapa n. 6 – Milano; 

5. GMP srl – Via Caravaggio n. 9 – Isernia; 

• entro il termine fissato per la ricezione delle offerte, stabilito per le ore 12.00 del 

07.01.2017 sono pervenute n. 4 offerte; 



• come da verbale di gara del 08.02.2017, il seggio di gara, verificando 

preliminarmente la correttezza della documentazione e plichi richiesti, ha analizzato 

le quattro offerte pervenute: 

1. PM ENGINEERING srl – Via Paleocapa n. 6 – Milano; 

2. GMP srl – Via Caravaggio n. 9 – Venafro (IS); 

3. PLASTELO srl – Via P.L. Nervi n. 426 – Latina; 

4. TELONI D’ANNA srl – Via Puglie n. 246 – Pomigliano d’Arco (NA); 

• all’apertura delle buste economiche sono stati ammessi tre dei quattro operatori 

economici partecipanti: 

1. PM ENGINEERING srl – Via Paleocapa n. 6 – Milano; 

2. GMP srl – Via Caravaggio n. 9 – Isernia; 

3. PLASTELO srl – Via P.L. Nervi n. 426 – Latina; 

• dall’apertura delle offerte economiche è emersa la seguente graduatoria finale: 

1. PLASTELO srl – ribasso offerto: -13.60%; 

2. PM ENGINEERING srl – ribasso offerto: -6.90%; 

3. GMP srl – ribasso offerto: -6.05%; 

• con la chiusura del verbale si è proceduto alla comunicazione degli esiti a tutti gli 

operatori economici partecipanti; 

 

PRECISATO CHE: 

• ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall’art. 7, comma 4, del D.L. 

n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, si è acquisito 

in fase di avvio della procedura di gara, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, 

il codice identificativo di Gara (CIG), assegnato dall’ANAC, che, nel caso specifico, 

al presente servizio risulta essere: CIG ZF51C94573; 

• si è dato avvio ai controlli in merito al possesso dei requisiti morali e professionali 

dell’operatore economico primo in graduatoria ed al momento si sono avuti riscontri 

positivi per i seguenti requisiti: 

� regolarità fiscale; 

� assenza di annotazioni presso il casellario ANAC; 

� casellario giudiziario; 

� DURC; 

VISTI: 

• il D.Lgs. n. 267/2000; 

• il D.Lgs. n. 50/2016 

• lo Statuto Comunale; 

• il Regolamento Comunale per l’adozione delle determinazioni; 

 

D E T E R M I N A 

- la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente; 

- di approvare il verbale n. 1 del 08.02.2017 relativo alla procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. B del D. Lgs. n. 50/2016 per la SOSTITUZIONE TELONE 



COPERTURA TENSOSTRUTTURA IMPIANTO SPORTIVO VIALE DEI PINI, nel 

Comune di Sant’Agnello; 

- di disporre l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del d. lgs. 50/2016, visti gli 

esiti della procedura di che trattasi in favore dell’operatore economico Plastelo srl Via 

P.L. Nervi n. 426 – Latina e p. iva 02581150592; 

- ai sensi dell’art. 32 comma 9 del d. lgs. 50/2016, il contratto sarà stipulato a seguito 

della presentazione da parte dell’operatore economico dei seguenti documenti: 

1. Piano operativo di sicurezza (contenente a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

Responsabile Tecnico, Responsabile della Sicurezza, Responsabile del 

Cantiere, composizione squadre, attrezzature, materiali); 

2. Polizza di assicurazione per danni subiti dalla stazione appaltante a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 

preesistenti, che potrebbero verificarsi nel corso dell’esecuzione della fornitura; 

3. Polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi come previsto 

dall’art. 103 del D.lgs. n° 50/2016; 

4. Cauzione definitiva (pari al 10% dell’importo contrattuale); 

5. Dichiarazione conto dedicato; 

6. Certificato Camerale. 

- conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e dal D.L. n. 187 del 

12.11.2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato il seguente codice CIG ZF51C94573 

dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC; 

- la Ditta affidataria, in riferimento alla Legge n. 136/2010 sarà obbligata al rispetto della 

tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 di detta legge, e, a tal 

proposito, dovrà presentare, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di 

attivazione del conto corrente dedicato; 

- la spesa prevista posta a base di gara è pari ad di € 39.611,00 (IVA esclusa) compreso 

costi della sicurezza pari a € 2.200,00 (oltre IVA) è stata impegnata con determina della 

VI U.O. n. 98 del 19.12.2016 e n. gen. 910 dal capitolo 306601 del bilancio 2016 

(Codice Siope 2115), e l’operatore economico aggiudicatario ha offerto un ribasso pari 

al 13,60%, per un importo finale pari ad € 34.223,91, oltre € 2.200 relativi ad oneri per 

la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva, per un importo totale finale pari ad € 

44.437,17 compreso iva ed oneri per la sicurezza; 

- di precisare che l’ing. Mario Langella è il Responsabile del Procedimento. 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

. . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

REGOLAMENTO PER L’ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI 

(Delibera di GC n. 92 dell’11/02/2009) 

 

 

♦ ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI 

SENSI DELL’ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000 

        

Sant’Agnello,                    

 

Il Funzionario Responsabile 
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

. . 
 
 

 

 

Dati di sintesi relativi alla determina N.  /  

 
� CODICE SIOPE                         

� CODICE CIG                             

� CODICE CUP                             

� DURC da acquisire 

� DURC rilasciato in data              

Dati contabili 

� CONTO DEDICATO                  

� CRONOPROGRAMMA ART. 9 D.L. 78/09      

 

� ALLEGATO CONTENENTE DATI SENSIBILI 

 

Atto relativo ad affidamento di incarico professionale 

 

� Pubblicato sul sito 

� Inserito nel programma annuale degli incarichi 

 

Il Funzionario Responsabile 
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

. . 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A T T E S T A T O       D I       P U B B L I C A Z I O N E 
 

La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line del Comune per quindici giorni 

consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell’Ente. 

Il Funzionario Responsabile 
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

. . 

                                           

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Antonio Provvisiero;1;554344



COMUNE DI SANT'AGNELLO
Provincia di Napoli

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.17 del 20/03/2017

20/12/2016Data: Importo: 60.000,00

Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO TELONE COPERTURA TENSOSTRUTTURA IMPIANTO SPORTIVO VIALE DEI PINI -
PROCEDURA NEGOZIATA, APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Bilancio
Anno: 2016

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
         2 - Spese in conto capitale
       202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 383.420,16
86.150,16
60.000,00

146.150,16
237.270,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2016 383.420,16

86.150,16

60.000,00

146.150,16

Disponibilità residua: 237.270,00

Capitolo: 306601

Oggetto: Manutenzione ordinaria e straordinaria di beni dell'Ente per interventi
preventivabili

Progetto: Manutenzione ordinaria e straordinaria beni dell'Ente - Interventi

Resp. Pro Tempore - Manutenzioni, ecologia, igiene ambientale,

Resp. Pro Tempore - Manutenzioni, ecologia, igiene ambientale,Resp. servizio:

2016 827/0

DETERMINA LAVORI PUBBLICI NR. 98 DEL 19/12/2016Atto Amministrativo:

Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 827/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 827/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

PLASTELO s.r.l.Beneficiario:

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Mariano Aversa

SIOPE: 2.02.01.09.016 - Impianti sportivi

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2017

 SANT'AGNELLO li, 20/03/2017

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.016 Impianti sportivi



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Pareri

295

SOSTITUZIONE TELONE COPERTURA TENSOSTRUTTURA IMPIANTO SPORTIVO VIALE DEI PINI
- Procedura negoziata previo pubblicazione di Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B, del D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 - CIG ZF51C9

2017

LL.PP. e Manutenzione

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA

Nr. adozione settore: 17 Nr. adozione generale: 218
20/03/2017Data adozione:

20/03/2017Data

Visto Favorevole - si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di
incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione

dott. Mariano Aversa

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

AVERSA MARIANO;1;45575020327792181027513344836967379614


