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COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 2 - Gestione del Territorio

DETERMINA

N° 81    Registro del 08/05/2019  Registro Generale N° 247 del 08/05/2019

Oggetto : Assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei
contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole,
strade,  edifici  pubblici  e  patrimonio  comunale,  per  l`anno  2019,  ai  sensi
dell’articolo  1,  comma  107,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  legge  di
bilancio  2019'.  MESSA  IN  SICUREZZA  DELLE  STRADE  URBANE  e  DELLA
PUBBLICA ILLUMINAZIONE. Affidamento direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. 
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IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 - Gestione del Territorio

PREMESSO che:
- il comma 107 dell’art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 –legge di bilancio 2019 dispone: 

” per l’anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole,
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui
al periodo precedente sono assegnati,  entro il  10 gennaio 2019,  con decreto del Ministero dell’interno, ai
comuni  con popolazione inferiore  ai  2.000 abitanti  nella  misura  di  40.000 euro ciascuno,  ai  comuni  con
popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra
5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000
abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno.
Entro  il  15  gennaio  2019,  il  Ministro  dell’interno  dà  comunicazione  a  ciascun comune  dell’importo  del
contributo ad esso spettante”;

- il  successivo  comma  108  dello  stesso  articolo  1  della  legge  145  del  2018  stabilisce  che:  "il  comune
beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già
integralmente  finanziati  da  altri  soggetti  e  che  siano  aggiuntivi  rispetto  a  quelli  da  avviare  nella  prima
annualità dei programmi triennali di cui all’art. 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli
36, comma 2, lettera b), comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

- il comma 109 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018 ai sensi del quale il comune beneficiario del
contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019;

CONSIDERATO  che,  tenendo  conto  di  quanto  disposto  dal  citato  comma  107,  l’entità  dei  contributi  è
complessivamente pari ad euro 394.490.000,00, come riportato negli allegati da A) a T) al presente decreto,
che ne costituiscono parte integrante;

CONSIDERATO  altresì  che i  contributi  assegnati  con il  presente decreto sono erogati  ai  comuni  beneficiari,
secondo le modalità e termini previsti dal comma 110 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, nella misura
del  50  per  cento  previa  verifica  dell’avvenuto  inizio  dell’esecuzione  dei  lavori,  attraverso  il  sistema  di
monitoraggio di cui al comma 112, e del restante 50 per cento previa trasmissione, al Ministero dell’interno,
del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei
lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO  il  comma  111 dell’articolo 1  della  legge  n.  145 del  2018 che  disciplina le  modalità  di  recupero  del
contributo assegnato nel caso in cui il comune beneficiario non proceda, ai sensi del precedente comma 109,
all’inizio dell’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 10.01.2019 con il quale sono stati assegnati i contributi,
ai sensi del comma 107 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019;

RILEVATO pertanto che questo Comune risulta beneficiario di un contributo di €.50.000,00 per investimenti per
la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 64 del 11/04/2019 con la quale si è manifestata:
“[…] la volontà dell’A.C. di impiegare il contributo concesso dal Ministero dell’Interno di  €.50.000,00

per i seguenti interventi:
- messa in sicurezza di alcune strade cittadine, con rifacimento del manto stradale;
- la messa a norma della pubblica illuminazione del tratto di via Pascoli;
- il potenziamento dell’illuminazione in alcune strade cittadine;
- la sostituzione dei corpi illuminanti con il sistema a led;

PRESO ATTO che si è proceduto con l’accertamento n. 269 sul capitolo in entrata n. 409 del Bilancio corrente del
2019 della somma di € 50.000,00;

DATO ATTO che onde procedere questo Ente ha ritenuto opportuno, accertata la carenza in organico di personale
tecnico e le difficoltà di rispettare i tempi o di svolgere le funzioni di istituto, di dover affidare il servizio di
direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di detti interventi a
professionista esterno ai sensi degli artt.24 e 46 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

ACCERTATO, sulla base del calcolo effettuato secondo le indicazioni del D.M. 17.06.2016, che l’importo stimato
per  i  servizi  tecnici  di  direzione  dei  lavori  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed
esecuzione risulta inferiore a € 40.000,00, considerato un importo stimato dei lavori inferiore a € 40.000,00
per l’ID Opere E.08 e IA.03;
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DATO  ATTO  che  poiché  l’importo  presunto  per  la  prestazione  tecnica  richiesta  è  di  importo  inferiore  a  €
40.000,00,  può procedersi  anche mediante  affidamento diretto,  ai  sensi  del  combinato disposto dell’art.31
comma 8 e dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

VISTO  il  D.Lgs  18  agosto  2000,  n.  267 “Testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali” ed  in
particolare le seguenti disposizioni:

- art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;
- art.  192,  che  prescrive  la  necessità  di  adottare  apposita  determinazione  a  contrattare  per  indicare  il  fine,

l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta
del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO l’art. 32 - comma 2 - del D.Lgs n. 50/2016, il quale testualmente recita:
“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. Nella  procedura di cui all’articolo
36, comma 2, lettera a),  la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”;

VISTO che nell’elenco dei professionisti istituito con determina dirigenziale n. 522 del 16.09.2016 ed aggiornato,
in ultimo, con determinazione n. 648 del 10.12.2018, il responsabile del procedimento ha individuato nell’ing.
Mauro Pellè con studio professionale in via Cosimo De Giorgi a Lecce (LE) che, per le proprie competenze
tecniche, risulta idoneo a svolgere detto incarico;

DATO ATTO che con nota prot. 4126 del 30.04.2019 è stato richiesto al suddetto tecnico di formulare la propria
offerta per il servizio de quo;

RILEVATO che il professionista ha trasmesso al protocollo di questo ente n. prot. 4167 del 02.05.2019 la propria
disponibilità all’espletamento dell’incarico con un ribasso del 3% sull’importo degli onorari indicati nei quadri
economici  e per la somma di  € 3.631,68 oltre IVA 22% ed incluso oneri  previdenziali,  allegando altresì
dichiarazione di possesso dei necessari requisiti di carattere generale e tecnico-professionali, tracciabilità dei
flussi finanziari;

ATTESO  che l'importo relativo alle competenze professionali  di  che trattasi  resta individuato tra le somme a
disposizione nei quadri economici degl'interventi;

ATTESO che, sulla base del Certificato di Regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA, il summenzionato
professionista risulta IN REGOLA; 

RIBADITO che la riveniente spesa sarà fronteggiata con i fondi del contributo in conto capitale di € 50.000,00
concesso a questo Ente dal Ministero dell’Interno con Decreto del 10.01.2019;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;
VISTO la L.R. 11.05.2001, n. 13;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
Per quanto in narrativa esposto, di:

1. assumere regolare impegno di spesa nella somma complessiva di € 4.430,65 (€ 3.492,00 per onorario oltre
ad € 139,68 per CAP al 4% ed € 798,97 per IVA 22%), sui fondi del contributo di € 50.000,00, concesso a
questo Ente dal Ministero dell’Interno con Decreto del 10.01.2019, che trova imputazione sui fondi del
capitolo di entrata n. 409 e del capitolo di uscita n. 2409 del Bilancio del corrente esercizio;

2. procedere all'affidamento diretto, ex art.  36 co. 2 let.  a del D.Lgs. n.50/2016, a professionista esterno
dell'incarico per il servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione dei seguenti interventi:

a) Messa in sicurezza del muro di recinzione della scuola “Caione” su via Armando Diaz
CUP F79E19000120001 – CIG 899521AF1;

b) Messa in sicurezza delle pubblica illuminazione del territorio comunale
CUP F79G19000020001 – CIG 789955355B;

al seguente professionista:
- ing. Mauro Pellè con studio professionale in via Cosimo De Giorgi a Lecce (LE) – P.IVA 
02955280751  CF PLLMRA64S28E506S;
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per l'importo complessivo di € 3.631,68 oltre Iva e compresi oneri previdenziali nella misura di legge così ripartiti:

a) € 2.157,68 di cui € 1.768,59 (compresa cassa) ed € 389,09 per IVA 22%, relativi all’intervento di “Messa
in sicurezza del muro di recinzione della scuola “Caione” su via Armando Diaz - CUP F79E19000120001
– CIG 7899521AF1;

b) € 2.272,97 di cui € 1.863,09 (compresa cassa) ed € 409,88 per IVA 22%, relativi all’intervento di “Messa
in  sicurezza  delle  pubblica  illuminazione  del  territorio  comunale  -  CUP F79G19000020001  –  CIG
789955355B;

3. di impegnare le seguenti somme:
4. € 2.157,68 relative all’intervento di “Messa in sicurezza del muro di recinzione della scuola “Caione” su

via Armando Diaz - CUP F79E19000120001 – CIG 7899521AF1, sul capitolo 2409 impegno 359;

5. €  2.272,97  relative  all’intervento  di  “Messa  in  sicurezza  delle  pubblica  illuminazione  del  territorio
comunale - CUP F79G19000020001 – CIG 789955355B sul capitolo 2409 impegno 358;

6. di attribuire  alla presente Determinazione valore sinallagmatico di  contratto,  dando atto che la stessa
dovrà essere sottoscritta, per accettazione integrale ed incondizionata, dal legale rappresentante della ditta;

7. stabilire che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti si procederà
alla risoluzione del contratto ed al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle
prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, nonché all’applicazione di una penale del 10 per
cento del valore del contratto;

8. di dare atto che:
- è stato acquisito il rispettivo conto dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
- è stata verificata la certificazione di regolarità contributiva
- è stato richiesto ed ottenuto il seguente Codice 7899521AF1 per i lavori di Messa in sicurezza del

muro di recinzione della scuola “Caione” su via Armando Diaz
- è stato richiesto ed ottenuto il seguente Codice 789955355B per i lavori di Messa in sicurezza delle

pubblica illuminazione del territorio comunale
9. di trasmettere copia della presente in data odierna al responsabile del servizio finanziario ai sensi 5.

del D.L.vo n. 267 del 18.8.2000, art. 183, comma 8.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Arch. Marulli Emanuela
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SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura
finanziaria degli importi di seguito elencati :

N. Anno Cap. Articolo T. F. S. I. Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp.

1 2019 2409 MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI 
RECINZIONE DELLA SCUOLA'CAIONE'

2157,68 359 1

2 2019 2409 MESSA IN SICUREZZA DELLA PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE

2272,97 358 1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì f.to Mariano BISCONTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 410 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 08/05/2019 aL 23/05/2019 all'albo pretorio
del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Marulli Emanuela

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arnesano, lì __________ Arch. Marulli Emanuela
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