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DETERMINAZIONE  
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Reg. Area Tecnica n. 502 del 30.11.2020 

 

OGGETTO 
PALESTRA EDIFICIO SCOLASTICO FRANCESCO LOMONACO –

INTERVENTI DI  TRACCIAMENTO LINEE DI GIOCO BASKET E VOLLEY-

DETERMINA A CONTRARRE-CIG Z172F7379E- AFFIDAMENTO 

I RESPONSABILI 

 DELL’AREA TECNICA E AMMINISTRATIVA/SOCIO CULTURALE 

PREMESSO: 

 CHE con determinazione A.T. n.122 del 17.03.2020 è stata approvata la contabilità finale dei  

lavori di “Riqualificazione del corpo palestra e dell’aula magna dell’edificio scolastico  Francesco 

Lomonaco”– PO-FESR 2014-2020 SCUOLE OSPITALI E SICURE-CUP I31G18000220002-CIG 

76560536CC; 

 CHE nel progetto dei lavori suddetti non era stata compresa anche la predisposizione dei 

tracciati per linee di gioco di basket e volley; 

 CHE con nota del 12.10.2020 prot.n.4158, acquisita al protocollo generale del Comune al 

n.13554, con la quale il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Fiorentino ha 

trasmesso la richiesta di una docente di educazione fisica che sottolineava la necessità di 

tracciamento delle linee indicanti il campo di pallavolo e pallacanestro per consentire lo 

svolgimento dell’attività di squadra nel plesso di scuola secondaria di primo grado 

“Francesco Lomonaco”; 

RITENUTO di dover intervenire in tal senso realizzando la posa in opera e fornitura del materiale 

occorrente per il tracciamento; 

DATO ATTO che a tal fine: 

 è stato richiesto a ditta specializzata nel settore tale VELLUZZI Prospero che effettua la costruzione 

e manutenzione di impianti sportivi, con sede in Via IV Novembre  -Accettura- CODICE FISCALE 

VLLPSP55D10A017J,  e che ha già operato con competenza e celermente soddisfacendo le 

aspettative di questo Ente già in passato, di fornire preventivo di spesa; 
 la ditta suddetta ha trasmesso il preventivo di spesa  del 23.11.2020, acquisito al protocollo generale 

del Comune in data 26.11.2020 al n.15867, comunicando la spesa occorrente per il servizio in 

questione ammonta ad €.1.800,00 oltre IVA; 

DATO ATTO inoltre che l’art.1 comma 130  della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 

2019) ha apportato una modifica all’articolo 1 , comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296,elevando da  “1.000 euro” a  “5.000 euro” il limite fino al quale  le pubbliche amministrazioni 

non  sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri 
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mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a 

disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

EVIDENZIATO CHE: 
 L’importo della fornitura in questione, è notevolmente inferiore alla “soglia comunitaria” di cui all’articolo 35 

del D.Lgs. 50/2016 nonché alla soglia di € 40.000,00 di cui all’art.32 comma 2 lett.a del D.lgs. n.50/2016 e a 

quella di cui all’art.1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020,n. 120 laddove è prevista la possibilità 

di affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più operatori economici); 

 Tale predetta circostanza consente di procedere all’affidamento “diretto” dei lavori in parola, secondo quanto 

previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera “a”, del vigente Codice degli Appalti, tramite la presente “determina 

a contrarre”, giusto articolo 32, comma 2 (ultima parte) del medesimo Codice; 

 

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 

di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 

n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 

del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, che 

prevedono : 

 al punto :4.1.3 :Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì 

procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’articolo 32, 

comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici. 

 Al punto 4.2.2.:Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento 

diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita 

autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della 

stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti 

pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità 

contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti  

RITENUTO di avvalersi delle verifiche già effettuate in sede di affidamento di cui alla determinazione n. 

251 del 29.06.2020 e precisamente: 

 Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti generali e speciali per partecipare agli appalti;  

 Certificato iscrizione Camera di commercio n.pv4167132 del 12.6.2020 contenente anche specifica 

attestazione di mancanza di procedure concorsuali;  

 Attestazione di mancanza di annotazioni da parte del casellario informatico annotazioni tenuto dall’Anac 

emesso in data 12.6.2020; 

 ed inoltre è stato richiesto DURC  INAIL_24237694 Data richiesta 16/10/2020 Scadenza validità 

13/02/2021; 

RITENUTO altresì di formalizzare l’affidamento della fornitura in parola e provvedere al relativo impegno 

di spesa; 

RICHIAMATI: 
 il “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in vigore il 19 aprile 2016); 

 il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2016, n° 207, limitatamente alle disposizioni non espressamente abrogate dall’articolo 
217, comma 1, lettera “u”, del predetto “Nuovo Codice degli Appalti”; 

 Le Linee guida n° 4 dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n° 1097 del 26-10-2016 e aggiornate con delibera del 
Consiglio n° 206 del 1°-03-2018 (in G.U. n° 69 del 23-03-2018); 

 il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267; 

 la deliberazione di C.C. n.7  del 14.3.2020  con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2020-2022, DUP e nota 
integrativa e la deliberazione di G.C. n. 56 del 2.4.2020 di approvazione del PEG 

 la deliberazione di G.C. n.61 del 30.04.2020 con la quale si approvava lo schema di convenzione tra i Comuni di Tursi e Montalbano 
Jonico per l’utilizzo condiviso, ai sensi e per gli effetti delll’art.14 del C.C.N.L., dell’ing.Pasquale MORISCO per il periodo 1° maggio -31 

dicembre 2020; 

 il Decreto sindacale prot.n.5875 del 4.5.2020 con il quale è stato attribuito al suddetto ing. Pasquale MORISCO l’incarico di 

Responsabile delle posizioni organizzative dell’Area Tecnica di questo Comune fino al 31.12.2020; 

ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot.n.5875 del 4.5.2020 con il quale è 

stato attribuito l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica di questo 

Comune all’ing.Pasquale MORISCO; 

DATO ATTO che entrambi i Responsabili di p.o. non si trovano in situazione di conflitto di interesse, anche 

potenziale, ai sensi dell’art.6-bis della L. n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto; 



RITENUTO, altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del 

D.Lgs n. 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

1. DI APPROVARE le premesse del presente atto, da intendersi qui richiamate come parte 

integrante. 

2. DI AFFIDARE, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a del D.lgs. n.50/2016 ,  alla ditta 

VELLUZZI Prospero, con sede in Via IV Novembre  -Accettura- codice fiscale 

VLLPSP55D10A017J, gli interventi di fornitura e posa in opera del materiale per il 

tracciamento delle linee indicanti il campo di pallavolo e pallacanestro per consentire lo 

svolgimento dell’attività di squadra nel plesso di Scuola Secondaria di primo grado “Francesco 

LOMONACO” e di seguito dettagliato, per l’importo  complessivo di €.1.800,00 oltre IVA al 

22%. 

3. DI INDICARE a tale riguardo – ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 

(nonché ai sensi dell’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267) – gli elementi 

essenziali del servizio in parola, i criteri di selezione dell’operatore economico e di 

determinazione dell’offerta, come di seguito specificato: 

 “fine del contratto” e “oggetto del contratto”: fornitura e posa in opera del materiale per il 

tracciamento delle linee indicanti il campo di pallavolo e pallacanestro per consentire lo 

svolgimento dell’attività di squadra nel plesso di Scuola Secondaria di primo grado in 

viale Sacro Cuore Francesco Lomonaco; 

 “forma del contratto”: mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente 

in un apposito scambio di lettere, ai sensi dell’articolo 32, comma 14 (ultima parte), del 

D.Lgs. 50/2016; 

 “clausole essenziali del contratto”: sono quelle nella presente determinazione ed inoltre si 

stabilisce che : in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti 

prescritti si procederà alla  risoluzione del contratto lo stesso ed al pagamento -in tal caso- 

del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti 

dell’utilità ricevuta; non essendo richiesta –data l’entità dell’affidamento- la cauzione 

definitiva potrà essere applicata una penale in misura non inferiore al 10 per cento del 

valore del contratto; 

 “modalità di scelta del contraente”: affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lettera “a”, 

del D.Lgs. 50/2016, sui presupposti in premessa meglio specificati. 

4. Di imputare la spesa di €.2.196,00 al capitolo 14/7  del bilancio corrente esercizio finanziario 

che presenta sufficiente disponibilità. 

5. di dare atto che la presente determinazione: 

- prevedendo impegno di spesa è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

- va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi 

- va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria. 

       

Per l’Istruttoria 

f.toMaria Rosanna DI SANZA 

IL RESPONSABILE AREA AMM. E SOCIO CULT.            IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

    f.to      (Dott.Vincenzo PIERRO)                                                 f.to      (ing.Pasquale MORISCO)

       



_________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa . 
Esprime parere: 
Favorevole 
 
Data 30.11.2020 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
                                                                            f.to    (ing.Pasquale MORISCO) 

 
 
______________________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E  
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  

 
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151,comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere: 
Favorevole 
 
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:  
 

Bilancio 2020  Cap. 14/7 imp. _1329__ €. 2.196,00____________ 
 
Per le liquidazioni di spesa: 
Ai sensi dell’art. 184, comma 4, e dell’art. 147-bis del d.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità 
contabile, fiscale ed amministrativa 
 
Data: 07/12/2020___ 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA F.F. 

f.to Dr. Antonio TRIPALDI 

_______________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 

10/12/2020 - Cron. N. 2134/2020. 

 

Dalla residenza comunale, 10/12/2020 

IL MESSO COMUNALE 
f.to Vincenzo CROCCO 

 


