
REGISTRO GENERALE

N°   850   del   23/08/2022   

LAVORI PUBBLICI

REGISTRO  SETTORE    N°  21    DEL      23/08/2022

LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE  COPERTURA  I.C.  G.  ROMANO  -  II  LOTTO.  CODICE  CUP 
H27H21005270001 CODICE CIG 9355000637. AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE ALLA DITTA 
DICAB COSTRUZIONI SRL 

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
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RILEVATA la propria competenza e legittimazione all’adozione del presente atto, ai sensi del

decreto sindacale prot. 17958 del 12/04/2022.

PREMESSO che nello schema degli investimenti 2022 – 2024 allegato al programma triennale

dei lavori pubblici 2022-2024, adottato con Delibera di Giunta Comunale n.109 del 19/05/2022

ed  in  attesa  di  approvazione  con  il  bilancio  di  previsione 2022,  è  previsto  il  progetto  di

Riqualificazione  copertura  I.C.  G.  Romano  –  II  Lotto   per  un  importo complessivo di  €.

65.000,00, finanziato con il contributo previsto dalla Legge n.160/2019 bilancio 2020 – art.1

comma 29 e seguenti – annualità 2022";

- che a seguito dell'Ordinanza Sindacale n.160 del 23/06/2022 è stata disposta la chiusura

all'attività didattica del plesso del Molinello all'esisto delle analisi di vulnerabilità sismica di tale

edificio.

PRESO ATTO che  che  con deliberazione di G.C. n.163 del 26/07/2022  è stato approvato

progetto esecutivo dell'intervento di importo complessivo di  €.75.000,00, di cui €. 52.245,60

per lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza ed €.22.754,40 per somme  a disposizione

dell’Amministrazione;

- con la medesima Delibera si è dato atto che l'intervento sarà finanziato, dopo l'approvazione

del bilancio di previsione: 

• per €.65.000,00 del contributo previsto dalla Legge n.160/2019 bilancio 2020 – art.1

comma 29 e seguenti – annualità 2022"

• per €.10.000,00, con fondi per la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici.

RICHIAMATI l’art.36, comma 2, lettera b) del D.Lgs.50/2016, come modificato dalla Legge

n.120/2020 per le procedure indette entro il 31/12/2021, secondo il quale le stazioni appaltanti

procedono all'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 mediante

affidamento diretto previa consultazione di tre operatori economici, ;

- l'art. 32, comma 2 secondo periodo del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale

dispone che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera b), 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;

- le Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n.4  "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", come aggiornate con delibera del

Consiglio  dell'Autorità  n.  636  del  10/07/2019,  relativamente  alla  fase  di  consultazione  di

elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo.

DATO ATTO  che per l'intervento in essere, è possibile procedere alla scelta del contraente

secondo quanto previsto dall'art.36, c.2, lettera b) del D.Lgs.50/2016, mediante affidamento

diretto previa consultazione di almeno tre operatori economici, in quanto maggiormente idonea

al raggiungimento dell'obiettivo prefissato;

-  che  la  consultazione  degli  operatori  economici  è  stata  svolta  con  un  avviso  pubblico,

invitando gli  interessati  alla  presentazione  del  preventivo redatto  sulla  base  del  progetto

esecutivo approvato;

- che il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo sull'importo a base di gara;

-  che,  ai  sensi  dell’art.  183  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  s.m.i.,  la  spesa  complessiva  per

l'intervento sopra descritto in premessa sarà disponibile nel  bilancio di previsione 2022 dopo

l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale;

- che gli operatori economici interessati sono stati invitati a presentare preventivo con avviso

pubblico del 04 agosto 2022 pubblicato all’Albo pretorio e nell'apposita sezione del sito web

dell'Ente;

-  che,  ai  sensi  dell’art.  183  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  s.m.i.,  la  spesa  complessiva  per

l'intervento sopra  descritto in premessa è disponibile al  capitolo  cap.  20456/1  del bilancio

comunale 2022;
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- alla data di scadenza del 20 agosto 2022 sono pervenuti n.13 preventivi;

- con verbale del 23 agosto 2022 si è proceduto alla verifica delle offerte pervenute, prendendo

atto dell'offerta più vantaggiosa presentata dall'impresa DICAB Costruzioni srl con il ribasso del

32,899% ,  risultando la stessa  aggiudicataria provvisoria fatte salve le verifiche dei requisiti

previste dalla normativa vigente.

RITENUTO che sulla base delle dichiarazioni fornite con il DGUE presentato in sede di gara e

agli atti si configurano i requisiti oggettivi e soggettivi per procedere mediante affidamento

diretto ex art. 36 del vigente D.Lgs. n.50/2016;

- che, ai fini dell'aggiudica  e della stipula del contratto, secondo le disposizioni di cui all'art.32

c.14 del D.Lgs. n.50/2016, il responsabile del procedimento ha proceduto effettuare la verifica

della veridicità delle dichiarazioni fornite con il citato DGUE, ottenendo, attraverso il sistema

AVC Pass con esito positivo:

◦ Attestazione di assenza di annotazioni al Casellario delle imprese ANAC;

◦ Certificato del Casellario Giudiziale dei legale rappresentante Di Cicco Domenico;

◦ Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;

◦  Attestazione  assenza  di  procedure  concorsuali  in  corso  o  pregresse,  attraverso  

Infocamere- Registro delle imprese;

ed in attesa delle ulteriori verifiche di:

◦ Attestazione della regolarità dei pagamenti di imposte e tasse, presso l'Agenzia delle 

Entrate;

◦ Verifica di liberatoria antimafia art.88 c.1 del D.lgs. 159/2011.

CONSIDERATO che  l'impresa  Dicab  Costruzioni  srl risulta  in  regola  con  gli  adempimenti

contributivi  giusto  DURC-on  line,  richiesta  INAIL_32990151 data  richiesta  16/05/2022

scadenza validità 13/09/2022;

- per tale affidamento è stato acquisito il codice CIG 9355000637.

-  a  causa della  richiamata  Ordinanza  Sindacale  n.160  del  23/06/2022,  risulta  necessario

intervenire con sollecitudine sull'edificio G. Romano al fine di rendere idonee all'uso le aule

dell'ultimo piano, oggetto di infiltrazioni di acque meteoriche.

RITENUTO,  pertanto,  di  dover  provvedere  all'affidamento  stante  la  necessita  di  avviare

l'esecuzione dei lavori, precisando che l'affidamento e sottoposto alla clausola risolutiva in caso

di esito negativo delle verifiche avviate;

DETERMINA

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

1. di approvare il verbale del 23 agosto 2022  relativo alla procedura di affidamento dei lavori

di “Riqualificazione copertura I.C. G. Romano – II Lotto” in oggetto; 

2. di  affidare  l'intervento  innanzi  descritto  all'impresa  Dicab  Costruzioni  srl  con  sede  in

Mugnano di  Napoli  (NA)  via  IV  Novembre  n.3   –  P.IVA  09821791218  in  possesso dei

requisiti di legge giusto DGUE agli  atti, che si è reso disponibile ad eseguire l'intervento

innanzi descritto per l'importo complessivo di €.35.618,81 al netto del ribasso d'asta, di cui

€.1.706,70 per oneri per la sicurezza e oltre IVA;

3. di precisare che l'affidamento e sottoposto alla clausola risolutiva in caso di esito negativo

delle verifiche dei requisiti avviate ma non ancora completate;

4. di impegnare per l'intervento innanzi richiamato, la spesa complessiva di  €. 65.000,00 al

cap. 20456/1 del bilancio comunale 2022 così suddivisa, €. 43.454,94 per lavori ed iva in

favore dell’operatore economico innanzi indicato (CIG  9355000637) ed €. 21.545,06 per

somme a disposizione;

5. di dare atto della mancanza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6bis della L.241/90,

introdotto dalla L. 190/2012;
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6. di dare atto altresì:

- che l'obbligazione assunta con la presente determinazione scadrà nel 2023;

- che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le

regole del patto di stabilità interno;

7. 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;

8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line dell’Ente ed in

nella sezione del sito “Amministrazione Trasparente”.

IL RESPONSABILE P.O.

ing. Gaetano CERRUTI



Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COPERTURA I.C. G. ROMANO - II LOTTO. CODICE 
CUP H27H21005270001 CODICE CIG 9355000637. AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE ALLA 
DITTA DICAB COSTRUZIONI SRL

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

20456 1 € 43.454,94 U 2022 573 1

20456 1 € 21.545,06 U 2022 573 2

Eboli, 23/08/2022 

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 

23/08/2022 al 07/09/2022.

Data 23/08/2022

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Gaetano Cerruti

“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"


