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COMUNE DI SANT’AGNELLO 
 

 

 

DETERMINA 
 

N. 670/  del 03/08/2017 

 

 

OGGETTO: 

LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DELLA PARTE FINALE DEL RIVOLO SAN GIUSEPPE 

- Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B, del D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 

tramite RDO su piattaforma MEPA – Approvazione avviso pubblico di Manifestazione di 

Interesse – Approvazione lettera di invito ed istanza - CIG 71718226BC 

 

Il Funzionario Responsabile 
 

RICHIAMATA la proposta di determinazione n 670 del 03/08/2017; 

 

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; 

• a seguito dell’affidamento dei servizi turistico balneari relativi allo stabilimento 

balneare in località Marina di Cassano, denominato Bagni di Caterina, il di cui alla 

determina di settore n. 48 del 26.06.2017 e n. gen. 489, nonché il verbale di 

esecuzione anticipata sottoscritto in data 03.07.2017, il nuovo affidatario nel corso 

delle operazioni necessarie all’attivazione dello stabilimento balneare comunicava 

allo scrivente settore che al di sotto del tavolato in prossimità della parte finale del 



rivolo San Giuseppe notava la presenza di diffusi detriti accumulatisi nel corso degli 

anni per mancanza di interventi di manutenzione da parte degli Enti Competenti, 

• la scrivente Unità Organizzativa a seguito di sopralluogo, richiedeva con note prot. 

12430 del 27.07.2017 e 12606 del 31.07.2017 agli Enti competenti un immediato 

intervento di manutenzione e pulizia della parte finale del rivolo San Giuseppe non 

avendo alcun riscontro; 

 

Considerato che: 

• a seguito della segnalazione pervenuta dall’affidatario dei servizi turistico balneari 

di cui alla nota prot. 11892 del 18.07.2017 e dei relativi sopralluoghi effettuati dalla 

scrivente unità organizzativa, è stata stimata una quantità massima di detriti da 

rimuovere non superiore a 260 mc, stimando un costo unitario per l’intervento pari 

ad € 350 a mc, comprensivo a titolo esemplificativo e non esaustivo delle seguenti 

attività: 

� rimozione del tavolato presente al di sopra del rivolo, 

� caratterizzazione e classificazione del materiale da rimuovere presente all’interno del rivolo, 

� rimozione con accantonamento e conferimento presso idonei impianti di ricezione di pochi 

rifiuti solido urbani presenti al di sotto del tavolato, 

� rimozione a mano e/o con mezzi meccanici dei detriti e sedimentazioni che si sono 

accumulati, 

� carico in idonei cassoni, 

� trasferimento presso impianti di ricezione, 

� sanificazione, 

� rimessa in opera del tavolato; 

• l’intervento si rende indispensabile per le seguenti motivazioni: 

� evitare fenomeni di inquinamento che potrebbero derivare a seguito di eccezionali eventi 

metereologici con immissione dei terreni sedimentati in prossimità delle parti finali del rivolo 

� per assicurare le condizioni minime di igiene e salubrità, con eliminazione delle emanazioni 

maleodoranti che fuoriescono dei terreni sedimentati che si sono accumulati nel corso del 

tempo per l’assenza di intervanti di manutenzione; 

� evitare in caso di eventi metereologici intensivi, intasamenti nelle parti finali del rivolo, con 

potenziale danni al sovrastante stabilimento balneare, con inevitabile compromissione della 

stagione turistica, nonché alle strutture ed abitazioni limitrofe; 

• i lavori rientrano nell’ambito della categoria OG 8 e per l’importo massimo stimato 

nella Classifica 1; 

 

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; 

 



ATTESO 

• che per l'affidamento degli appalti di servizi di cui trattasi è ammessa 

l’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 D.Lgs 

50/2016; 

 

VISTI: 

• l’art. 32, comma 2 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 il quale dispone 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”; 

• l’art. 192 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 – T.U.E.L. - il quale dispone che 

l’affidamento in questione dovrà essere effettuato mediante contratto di appalto 

previa adozione di determinazione a contrattare indicante: 

- il fine che il contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

- l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 

materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono 

alla base; 

 

RITENUTO, pertanto, di: 

• esperire nuova gara, in via di assoluta urgenza, stante le motivazioni in precedenza 

riportate e con riserva di agire in danno ai Soggetti ed Enti in indirizzo competenti, 

per legge, a provvedere all’esecuzione del suindicato intervento, mediante 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B del D. Lgs. n. 50/2016, per 

i LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DELLA PARTE FINALE DEL RIVOLO 

SAN GIUSEPPE, mediante RDO su piattaforma MEPA, con filtro per area 

merceologica ed area geografica, invitando tutti gli operatori economici iscritti alla 

categoria e non ricorrendo al sorteggio; 

• procedere col criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 

50/2016, con importo complessivo a base d’asta per sei anni di € 90.000,00 (IVA 

esclusa) compreso costi della sicurezza pari a € 4.500,00 (oltre IVA); 

• procedere alla stipula di un contratto a misura con l’operatore economico che 

risulterà aggiudicatario, applicando il ribasso proposto al costo unitario determinato 

di €/mc 350,00, in quanto la quantità di detriti da rimuovere è stata stimata in modo 

PRESUNTO ed è stato determinato un relativo importo PRESUNTO massimo di 

spesa pari ad € 90.000,00, e quindi ai fini delle liquidazione finale si procederà in 

funzione delle effettive quantità di detriti rimosse che risulteranno dalla 

documentazione che l’operatore economico dovrà fornire a seguito del 

conferimento presso gli idonei impianti di ricezione che provvederanno al recupero 

e/o smaltimento; 

• approvare la documentazione di gara, composta dai seguenti allegati: lettera di 

invito, rilievo fotografico; modello 1° da pubblicare su MEPA ed avviso pubblico di 

manifestazione di interesse per il recepimento di richieste di invito da parte di 



operatori economici non iscritti al MEPA propedeutico ad una procedura negoziata 

da attivare solo qualora la RDO sulla piattaforma MEPA risulti deserta; 

 

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 71718226BC; 

 

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 

 

• di indire, per i motivi espressi in premessa e che si danno qui integralmente riportati, gara 

d’appalto con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B del D. Lgs. n. 

50/2016, mediante RDO su piattaforma MEPA con filtro per area merceologica ed area 

geografica, invitando tutti gli operatori economici e non ricorrendo a sorteggio, per 

l’affidamento di LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DELLA PARTE FINALE DEL 

RIVOLO SAN GIUSEPPE, col criterio, di cui all’art. 95 comma 4 D. Lgs. 50/2016, a favore 

dell’offerta col minor prezzo, con importo complessivo a base d’asta di € 90.000,00 (IVA 

esclusa) compreso costi della sicurezza pari a € 4.500,00 (oltre IVA); 

• di procedere alla stipula di un contratto a misura con l’operatore economico che risulterà 

aggiudicatario, applicando il ribasso proposto al costo unitario determinato di €/mc 350,00, 

in quanto la quantità di detriti da rimuovere è stata stimata in modo PRESUNTO ed è stato 

determinato un relativo importo PRESUNTO massimo di spesa pari ad € 90.000,00, e 

quindi ai fini delle liquidazione finale si procederà in funzione delle effettive quantità di detriti 

rimosse che risulteranno dalla documentazione che l’operatore economico dovrà fornire a 

seguito del conferimento presso gli idonei impianti di ricezione che provvederanno al 

recupero e/o smaltimento; 

• di approvare la lettera di invito, il rilievo fotografico, il modello 1A, da pubblicare su MEPA 

ed avviso pubblico di manifestazione di interesse per il recepimento di richieste di invito da 

parte di operatori economici non iscritti al MEPA propedeutico ad una procedura negoziata 

da attivare solo qualora la RDO sulla piattaforma MEPA risulti deserta; 

• di quantificare il valore presunto dell'appalto in € 90.000,00 (IVA esclusa) compreso costi 

della sicurezza pari a € 4.500,00 non soggetti a ribasso (oltre IVA); 

• di dare atto che, 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 71718226BC 

dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC; 



• di precisare che 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; 

• di dare atto che la spesa presunta di € 90.000,00 (IVA esclusa) compreso costi della 

sicurezza pari a € 4.500,00 (oltre IVA) è da prelevare dal capitolo 306701 del bilancio 2017 

(Codice Siope 2116), con riserva di agire in danno ai Soggetti ed Enti in indirizzo 

competenti, per legge, a provvedere all’esecuzione del suindicato intervento; 

• di dare atto, richiamando le motivazioni esplicitate, che l’intervento riveste carattere di 

assoluta urgenza e pertanto gli operatori economici selezionati sulla piattaforma MEPA 

dovranno presentare offerta entro le ore 12.00 del 07.08.2017 e che alla stessa data e ora 

è prevista la scadenza dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse che sarà 

propedeutica ad una successiva procedura negoziata che sarà attivata solo qualora la 

procedura su MEPA risulti deserta; 

• di nominare l’ing. Mario Langella Responsabile del procedimento. 

 

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

ing. Antonio Provvisiero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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.62 del 03/08/2017

03/08/2017Data: Importo: 109.800,00

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DELLA PARTE FINALE DEL RIVOLO SAN GIUSEPPE
- Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B, del D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016
tramite RDO su piattaforma MEPA – Approvazione avviso pubblico di Manifestazio

Bilancio
Anno: 2017

         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: 775.907,63
99.316,02

109.800,00
209.116,02
566.791,61Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 209.000,00

3.050,00

109.800,00

112.850,00

Disponibilità residua: 96.150,00

Capitolo: 306701

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

Progetto:

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

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

2017 597/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 597/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 597/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Mariano Aversa

SIOPE: 2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2017

 SANT'AGNELLO li, 03/08/2017

71718226BCC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Pareri

670

LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DELLA PARTE FINALE DEL RIVOLO SAN GIUSEPPE -
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B, del D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 tramite
RDO su piattaforma MEPA  Approvazione avviso pubblico di Manifestazione di I

2017

LL.PP. e Manutenzione

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA

Nr. adozione settore: 62 Nr. adozione generale: 563
03/08/2017Data adozione:

03/08/2017Data

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


