
REGISTRO GENERALE

N°   797   del   29/07/2022   

URBANISTICA EDILIZIA E PATRIMONIO

REGISTRO  SETTORE    N°  1    DEL      29/07/2022

IMPIANTI SPORTIVI: PRATICA ANTINCENDIO. RINNOVO CERTFICATO ANTINCENDIO IMPIANTO 
SPORTIVO PALASELE. 

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



IMPIANTI SPORTIVI: PRATICA ANTINCENDIO. RINNOVO CERTIFICATO ANTINCENDIO IMPIANTO SPORTIVO PALASELE.

RILEVATA la  propria  competenza  ai  sensi  del  provvedimento  di  nomina  sindacale  prot.  n.31562  del 
08/07/2022;

VISTI:
l'art. 92 del D. Lgs. 267/2000 che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il  

fine che con il contratto si intende perseguire, 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 amministrazioni pubbliche e le ragione che ne sono alla base; 

l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito codice) il quale prevede 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;

PREMESSO 
che con Determina RG n. 1536 del 23/08/2017 si affidava l'incarico professionale di perfezionamento delle  

pratiche  antincendio  relative  alle  strutture  degli  impianti  sportivi  di  proprietà  comunale  in  località  
Serracapilli (Palasele, Paladirceu, Stadio Dirceu), all'ing. Giuseppe MORMILE, CF: MRM GPP 67B05 F223B, 
con studio professionale in Minori (SA), alla via Nazionale n. 55, partita IVA 03049870656, in possesso dei 
requisiti di legge oltre che di comprovata esperienza in materia e dunque in relazione alle attività da  
eseguire, per un importo di € 29.182,40 comprensivo di iva e cassa;

che ad espletamento dell’incarico affidato veniva perfezionata la pratica antincendio relativa al Palasele, con 
conseguente  presentazione  della  SCIA  Antincendio il  07/04/2017,  e  che  per  tale  prestazione  veniva 
liquidata al professionista incaricato la somma di € 16.494,00 comprensiva di iva e cassa;

che non si dava corso al perfezionamento delle pratiche antincendio riferite allo stadio Dirceu e al Paladirceu 
a  causa  della  realizzazione  sui  medesimi  immobili  degli  interventi  di  riqualificazione  previsti  per  le  
Universiadi 2019;

che, al termine dei lavori, veniva stabilito di non utilizzare i suddetti impianti per la manifestazione prevista;
che, pertanto, l’incarico affidato all’ing. Giuseppe MORMILE, sopra meglio identificato, veniva svolto solo 

parzialmente, per intervenute differenti valutazioni da parte dell’amministrazione; 

DATO ATTO 
che l’affidamento dell’incarico all’ing. Giuseppe MORMILE, avvenuto con determina n. 1536/2017, è ancora in 

essere, atteso che lo stesso professionista non ha espletato il perfezionamento della pratica antincendio 
relativa al Paladirceu e allo stadio Dirceu, non per responsabilità personali ma a seguito di valutazioni di 
differente convenienza da parte della P.A.;

che  occorre  provvedere  con  urgenza  al  rinnovo  della  procedura  antincendio  relativa  al  Palasele,  per 
decorrenza del quinquennio di riferimento;

RITENUTO che,  per  ragioni  di  efficacia,  economicità  e  tempestività  dell’azione  amministrativa,  sia 
opportuno e conveniente procedere con il rinnovo del predetto certificato in luogo del perfezionamento delle 
procedure antincendio del Paladirceu e del Dirceu;

ATTESO
che il compenso per il rinnovo del certificato antincendio del Palasele resta contenuto nei limiti dell’impegno  

assunto con la determina n. RG n. 1536 del 23/08/2017;
che, in ogni caso, essendo l’importo della prestazione inferiore a € 40.000,00, si rientra nella fattispecie di  

cui all’art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs 50/2016 – affidamento diretto anche senza previa consultazione di 
due o più operatori economici;

DATO ATTO
che per mero errore materiale si è verificata la cancellazione dei residui assunti con la citata determina sugli 

impegni 1219/2017 (cap. 1531) e 1220/2017 (cap. 20146), pur non essendo stato completato l’incarico  
affidato;



che,  pertanto, occorre  impegnare  al  capitolo  1531  del  bilancio  corrente  la  somma  necessaria 
all’espletamento  della  prestazione,  quantificata  in  € 7.222,57 oltre  iva  al  22% e cassa  al  4% per 
complessivi € 9.164,00;

VISTA la dichiarazione resa dall’ing. Giuseppe MORMILE, ed allegata alla presente, secondo il modello del 
DGUE, dalla quale risulta verificata la permanenza dei requisiti  di carattere generale di cui all’art. 80 del  
Codice dei Contratti;

VISTA l’Attestazione di Regolarità Contributiva al 29.07.2022, allegata alla presente, dalla quale risulta per 
l’ing. Giuseppe MORMILE verificata la regolarità della contribuzione previdenziale obbligatoria;

DATO ATTO che il codice CIG attribuito a tale procedura è:  Z561FD8D22

VISTI
Il D.lgs 18/08/2000 n. 267;
il D.lgs 18/04/2016 n. 50;
il D.L. 76/2020 coordinato dalla legge di conversione n. 120/2020;
il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per le parti ancora in vigore;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

Che l'incarico professionale di  rinnovo della pratiche antincendio relativo all’impianto sportivo di proprietà  
comunale Palasele, è affidato giusta determina n. 1536 del 23/08/2017 all'ing. Giuseppe MORMILE, CF: 
MRM GPP 67B05 F223B, con studio professionale in Minori (SA), alla via Nazionale n. 55, partita IVA 
03049870656, in possesso dei requisiti di legge oltre che di comprovata esperienza in materia e dunque 
in relazione alle attività da eseguire, come desumibile dal curriculum vitae e professionale allegato alla 
presente.

Che si valuta più opportuno, per ragioni di economicità, tempestività ed urgenza, procedere con il rinnovo 
del certificato antincendio del Palasele, giunto a naturale scadenza, in luogo del perfezionamento 
delle procedure antincendio del Paladirceu e del Dirceu, affidato con la determina 1536/2017.

di dare atto che il compenso per il rinnovo del certificato antincendio del Palasele resta contenuto nei limiti  
dell’impegno assunto con la determina n. RG n. 1536 del 23/08/2017;

di dare atto altresì che per errore materiale si cancellavano i residui assunti con la citata determina sugli 
impegni 1219/2017 (cap. 1531) e 1220/2017 (cap. 20146), pur non essendo stato completato il servizio 
affidato;

di impegnare al capitolo 1531 del bilancio corrente la somma di € 7.222,57 oltre iva al 22% e cassa al 4% 
per complessivi € 9.164,00;

di dare atto della mancanza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90, introdotto dalla L. 
190/2012;

di dare atto, altresì:
che il Decreto Ministeriale n. 55 del 03.04.2013 ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della 

fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della legge 
244/2007, art. 1 commi da 209 a 214;

che, pertanto, alla liquidazione degli importi dovuti si provvederà con successiva determinazione, previa:
verifica della regolare esecuzione degli interventi affidati da parte del Servizio
presentazione, da parte della ditta incaricata, di regolare fattura in forma elettronica secondo il 

formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del D.M. n.55/2013;
che, per adempiere agli  obblighi  previsti  dal  D.L.  66/2014 ex art.  42,  la fattura dovrà contenere i  

seguenti elementi:
CIG (codice Identificativo Gara)
Impegno di spesa e relativo capitolo di bilancio
Numero e data della presente determinazione di affidamento



IMPIANTI SPORTIVI: PRATICA ANTINCENDIO. RINNOVO CERTIFICATO ANTINCENDIO IMPIANTO SPORTIVO PALASELE.

Indicazione del Settore comunale che ha adottato la determinazione di affidamento
che  il  codice  univoco  ufficio  del  Comune  di  Eboli  è:  UFW5DR,  da  inserire  come  informazione 

obbligatoria nella fattura elettronica in corrispondenza dell’elemento del tracciato 1.1.4 denominato 
“Codice Destinatario”.

di attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione 
amministrativa, ai sensi dell'art. 147 del D. Lvo 267/2000;

di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line dell’Ente ed in nella sezione del  
sito “Amministrazione Trasparente”.

    Il Responsabile 
ing. Giovanni Cannoniero



Oggetto: IMPIANTI SPORTIVI: PRATICA ANTINCENDIO. RINNOVO CERTFICATO ANTINCENDIO 
IMPIANTO SPORTIVO PALASELE.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINAZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  si  esprime parere  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria favorevole ai sensi degli art. 183 comma 7 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 

N.  267/2000,  sul  presente  atto  che, dalla  seguente  data  diviene  esecutivo  anche  con 

l’assunzione dell’impegno contabile come sotto riportato. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Art. Importo E/U Anno Numero Sub

1531 1 € 9.164,00 U 2022 608

Eboli, 01/08/2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

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

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

al .

Data

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


