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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 197 del 10/06/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 60 del 09/06/2021
OGGETTO: Interventi volti all’efficientamento e risparmio energetico degli edifici di proprietà comunale
Interventi di efficientamento, risparmio energetico e messa in sicurezza degli edifici di proprietà comunale – Casa
Comunale e Uffici ex Palazzo Armieri - Importo complessivo di € 90.000,00 – CUP G71J20000000001
Affidamento lavori a fattura

IL RESPONSABILE
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2021 con cui lo scrivente è stato nominato Responsabile del
Settore LL.PP. e Manutenzione;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000;
VISTO il vigente Statuto del Comune;
VISTO il D. Leg.vo n. 165 del 30.03.2001;
VISTO l’art.21 del Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e del Personale;
VISTE:
•

la deliberazione di C.C. n. 20 del 04/11/2020 di approvazione del Bilancio di previsione
finanziario 2020/2022;

•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 26/04/2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2020/2022;

CONSIDERATO che con determina dirigenziale n. 335 del 13/10/2020 è stato affidato, ai sensi dell’art.
36 comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, l’incarico per la redazione della progettazione esecutiva,
direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli Interventi volti
all’efficientamento e risparmio energetico degli edifici di proprietà comunale dell’importo complessivo
di € 90.000,00, all’arch. Luca Rossi, con studio tecnico in Venafro (IS) alla Via Pedemontana n. 57;
CHE con atto di Giunta Comunale n. 100 del 21/10/2020 è stato approvato il Progetto Esecutivo degli
Interventi di efficientamento, risparmio energetico e messa in sicurezza degli edifici di proprietà
comunale – Casa Comunale e Uffici ex Palazzo Armieri dell’importo complessivo di € 90.000,00, redatto
dall’arch. Luca Rossi ed acquisito al prot. n. 16049 in data 20/10/2020;

CHE con la suddetta delibera di G.C. 100/2020 è stato approvato il seguente quadro economico:
A)
a.1
a.2
B)
b.1
b.2
b.3
b.4

LAVORI
Lavori a Misura
Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale Lavori
Somme a disposizione dell’Amministrazione:
Iva sui lavori (10%)
Spese tecniche progettazione, direzione lavori
e coordinamento sicurezza
Cassa su spese tecniche
Spese generali compreso incentivi e imprevisti
In uno le somme a disposizione

€
€

58.475,95
12.174,05

€

7.065,00

€

10.330,50

€
€

413,22
1.541,28
Totale

€

70.650,00

€
€

19.350,00
90.000,00

VISTO l’articolo 1 comma 2 del D.L. 16/07/2020 n. 76 che ha radicalmente modificato l’art. 36 del
D.lgs. 50/2016 relativa all’affidamento diretto di lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00;
VISTO l’art. 1 comma 2, lett. a), del D.L. 16/07/2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”, il quale prevede che: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delleattività di
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché di servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016
secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000,00 euro e, comunque,
per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35”;
VISTA la Determina dirigenziale n. 358 del 26/10/2020 con la quale si stabilisce di autorizzare il ricorso
alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ai fini dell’individuazione
dell’operatore economico a cui affidare l’esecuzione dei lavori relativamente agli Interventi di
efficientamento, risparmio energetico e messa in sicurezza degli edifici di proprietà comunale – Casa
Comunale e Uffici ex Palazzo Armieri e di invitare alla presente procedura, nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione e parità di trattamento un operatore economico a norma dell'art. 1, comma 2, lett.
a), del D.L. 16/07/2020 n. 76, in possesso dei necessari requisiti;
DATO ATTO che, in data 26/10/2020, con nota prot. n. 16505, altresì, a norma dell’art. 1, comma 2, lett.
a), del D.L. 16/07/2020 n. 76, è stata invitata alla procedura per l’affidamento degli “Interventi di
efficientamento, risparmio energetico e messa in sicurezza degli edifici di proprietà comunale – Casa
Comunale e Uffici ex Palazzo Armieri”, la Ditta EDILG&N s.a.s., con sede in Venafro (IS) alla Via
Vittorio Alfieri n. 31;
CONSIDERATO:
CHE con determina dirigenziale n. 362 del 29/10/2020 sono stati affidati gli“Interventi di
efficientamento, risparmio energetico e messa in sicurezza degli edifici di proprietà comunale – Casa
Comunale e Uffici ex Palazzo Armieri” dell’importo complessivo di € 90.000,00, alla ditta EDILG&N
sas Costruzioni Generali, con sede in Venafro (IS) alla Via Vittorio Alfieri n. 31, partita IVA
00828510941, a norma dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 16/07/2020 n. 76 ed impegnata la sommala
somma di € 70.059,39 oltre IVA, per un totale di € 77.065,33;
CHE con verbale in data 12/11/2020, acquisito al prot. n. 20218, è stata effettuata la consegna dei lavori;
CONSIDERATO:
CHE nelle lavorazioni affidate non è ricompreso il rifacimento del prospetto principale della Casa
Comunale in Piazza Cimorelli;

CHE in data 24/05/2021, con nota prot. n. 9979, è stato richiesto preventivo di spesa alla ditta appaltatrice
per gli interventi di rifacimento di intonaci e tinteggiatura, previa spicconatura e bonifica delle superfici
esistenti;
VISTO il preventivo di spesa della ditta EDILG&N sas Costruzioni Generali, con sede in Venafro (IS)
alla Via Vittorio Alfieri n. 31 acquisito in data 27/05/2021 al prot. n. 10279, ammontante ad € 9.679,85
oltre IVA;
DATO ATTO che il lavoro in oggetto è riconducibile alla previsione di cui all’art. 36 comma 2 lettera a)
del D. Lgs 50/2016;
DATO ATTO altresì della propria competenza all’assunzione degli atti di impegno ai sensi del
combinato disposto di cui all’art. 17 del Regolamento Comunale di Contabilità e del Decreto Sindacale n.
1 del 04/01/2021;
ACCERTATO, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n.
78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”;
RITENUTO di dover impegnare la somma di € 9.679,85 oltre IVA, per un totale di € 10.647,84, per
il rifacimento della facciata principale della Casa Comunale, come sopra descritto;
DETERMINA
Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono per integralmente riportati e trascritti:
1. AFFIDARE l’esecuzione del rifacimento della facciata principale della Casa Comunale, come sopra
descritto, alla ditta EDILG&N sas Costruzioni Generali, con sede in Venafro (IS) alla Via Vittorio
Alfieri n. 31, partita IVA 00828510941;
2. IMPEGNARE in favore della ditta EDILG&N sas Costruzioni Generali, con sede in Venafro (IS)
alla Via Vittorio Alfieri n. 31, partita IVA 00828510941, la somma complessiva di € 9.679,85 oltre
IVA, per un totale di € 10.647,84;
3. DARE ATTO che la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016;
4. LIQUIDARE E PAGARE la somma complessiva di € 10.647,84 a presentazione di fattura
regolarmente vistata;
5. DARE ATTO che la somma complessiva di € 10.647,84 trova imputazione contabile sul capitolo di
spesa di spesa n. 1000.1 cod. 2.02.01.99.999 del bilancio di previsione 2021;
6. DARE ATTO del seguente CODICE CIG: Z18320F6FF;
7. DARE ATTO che per la ditta in questione è stata preliminarmente controllata la regolarità
contributiva attraverso DURC on line, documentazione agli atti del settore;
8. DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’ufficio
di segreteria dopo aver acquisito le procedure di cui all’art 151 - comma 4 - del T.U. approvato con D.
Leg.vo n. 267/2000;
9. DISPORRE la pubblicazione all’Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità - notizia, per 15 giorni
consecutivi;
10. TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti
adempimenti;
11. DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 62 del Regolamento Comunale di organizzazione
degli Uffici e del Personale, la sottoscrizione della presente determinazione vale altresì parere
favorevole di regolarità tecnica e di legittimità.

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2021 con cui lo scrivente è stato nominato Responsabile del
Settore LL.PP. e Manutenzione;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000;
VISTO il vigente Statuto del Comune;
VISTO il D. Leg.vo n. 165 del 30.03.2001;
VISTO l’art.21 del Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e del Personale;
PRESO ATTO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno
2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs.
126/2014;
VISTE:
•

la deliberazione di C.C.
finanziario 2020/2022;

n. 20 del 04/11/2020 di approvazione del Bilancio di previsione

•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 09/11/2020, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2020/2022 e disposto di assegnare a ciascun
dirigente/responsabile di posizione organizzativa le risorse economiche suddivise per capitoli ed
articoli;

CONSIDERATO che con determina dirigenziale n. 335 del 13/10/2020 è stato affidato, ai sensi dell’art. 36 comma
2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, l’incarico per la redazione della progettazione esecutiva, direzione lavori e
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli Interventi volti all’efficientamento e
risparmio energetico degli edifici di proprietà comunale dell’importo complessivo di € 90.000,00, all’arch. Luca
Rossi, con studio tecnico in Venafro (IS) alla Via Pedemontana n. 57;
CHE con atto di Giunta Comunale n. 100 del 21/10/2020 è stato approvato il Progetto Esecutivo degli Interventi di
efficientamento, risparmio energetico e messa in sicurezza degli edifici di proprietà comunale – Casa Comunale e
Uffici ex Palazzo Armieri dell’importo complessivo di € 90.000,00, redatto dall’arch. Luca Rossi ed acquisito al prot.
n. 16049 in data 20/10/2020;
CHE con la suddetta delibera di G.C. 100/2020 è stato approvato il seguente quadro economico:
A)
a.1
a.2
B)
b.1
b.2
b.3
b.4

LAVORI
Lavori a Misura
Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale Lavori
Somme a disposizione dell’Amministrazione:
Iva sui lavori (10%)
Spese tecniche progettazione, direzione lavori
e coordinamento sicurezza
Cassa su spese tecniche
Spese generali compreso incentivi e imprevisti
In uno le somme a disposizione

€
€

58.475,95
12.174,05

€

7.065,00

€

10.330,50

€
€

413,22
1.541,28
Totale

€

70.650,00

€
€

19.350,00
90.000,00

VISTO l’articolo 1 comma 2 del D.L. 16/07/2020 n. 76 che ha radicalmente modificato l’art. 36 del D.lgs. 50/2016
relativa all’affidamento diretto di lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00;
VISTO l’art. 1 comma 2, lett. a), del D.L. 16/07/2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale”, il quale prevede che: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50
del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delleattività di esecuzione di lavori, servizi e forniture,
nonché di servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di
cui all’art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000,00 euro e, comunque, per servizi
e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35”;
VISTA la Determina dirigenziale n. 358 del 26/10/2020 con la quale si stabilisce di autorizzare il ricorso alla
procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ai fini dell’individuazione dell’operatore economico a cui
affidare l’esecuzione dei lavori relativamente agli Interventi di efficientamento, risparmio energetico e messa in
sicurezza degli edifici di proprietà comunale – Casa Comunale e Uffici ex Palazzo Armieri e di invitare alla presente
procedura, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento un operatore economico a
norma dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 16/07/2020 n. 76, in possesso dei necessari requisiti;
DATO ATTOche, in data 26/10/2020, con nota prot. n. 16505, altresì, a norma dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L.
16/07/2020 n. 76, è stata invitata alla procedura per l’affidamento degli “Interventi di efficientamento, risparmio
energetico e messa in sicurezza degli edifici di proprietà comunale – Casa Comunale e Uffici ex Palazzo Armieri”, la
Ditta EDILG&N s.a.s., con sede in Venafro (IS) alla Via Vittorio Alfieri n. 31;
CONSIDERATO:
CHEcon determina dirigenziale n. 362 del 29/10/2020 sono stati affidati gli“Interventi di efficientamento,
risparmio energetico e messa in sicurezza degli edifici di proprietà comunale – Casa Comunale e Uffici ex
Palazzo Armieri” dell’importo complessivo di € 90.000,00, alla ditta EDILG&N sas Costruzioni Generali, con sede in
Venafro (IS) alla Via Vittorio Alfieri n. 31, partita IVA 00828510941, a norma dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L.
16/07/2020 n. 76 ed impegnata la sommala somma di € 70.059,39 oltre IVA, per un totale di € 77.065,33;
CHE con verbale in data 12/11/2020, acquisito al prot. n. 20218, è stata effettuata la consegna dei lavori;
CONSIDERATO:
CHE nelle lavorazioni affidate non è ricompreso il rifacimento del prospetto principale della Casa Comunale in
Piazza Cimorelli;
CHE in data 24/05/2021, con nota prot. n. 9979, è stato richiesto preventivo di spesa alla ditta appaltatrice per gli
interventi di rifacimento di intonaci e tinteggiatura, previa spicconatura e bonifica delle superfici esistenti;
VISTO il preventivo di spesa della ditta EDILG&N sas Costruzioni Generali, con sede in Venafro (IS) alla Via Vittorio
Alfieri n. 31 acquisito in data 27/05/2021 al prot. n. 10279, ammontante ad € 9.679,85 oltre IVA;
DATO ATTO che il servizio in oggetto è riconducibile alla previsione di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs
50/2016;

DATO ATTO altresì della propria competenza all’assunzione degli atti di impegno ai sensi del
combinato disposto di cui all’art. 17 del Regolamento Comunale di Contabilità e del Decreto Sindacale n.
1 del 04/01/2021;
ACCERTATO, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica”;

RITENUTO di dover impegnare la somma di € 9.679,85 oltre IVA, per un totale di € 10.647,84, per il
rifacimento della facciata principale della Casa Comunale, come sopra descritto;
DETERMINA

Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono per integralmente riportati e trascritti:
12. AFFIDAREl’esecuzione del rifacimento della facciata principale della Casa Comunale, come sopra
descritto, alla ditta EDILG&N sas Costruzioni Generali, con sede in Venafro (IS) alla Via Vittorio
Alfieri n. 31, partita IVA 00828510941;
13. IMPEGNARE in favore della ditta EDILG&N sas Costruzioni Generali, con sede in Venafro (IS) alla
Via Vittorio Alfieri n. 31, partita IVA 00828510941, la somma complessiva di € 9.679,85 oltre IVA,
per un totale di € 10.647,84;
14. DARE ATTO che la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016;
15. LIQUIDARE E PAGARE la somma complessiva di € 10.647,84 a presentazione di fattura
regolarmente vistata;
16. DARE ATTO che la somma complessiva di € 10.647,84 trova imputazione contabile sul capitolo di
spesa di spesa n. 1000.1 cod. 2.02.01.99.999 del bilancio di previsione 2021;
17. DARE ATTO del seguente CODICE CIG: Z18320F6FF;
18. DARE ATTO che per la ditta in questione è stata preliminarmente controllata la regolarità
contributiva attraverso DURC on line, documentazione agli atti del settore;
19. DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’ufficio di
segreteria dopo aver acquisito le procedure di cui all’art 151 - comma 4 - del T.U. approvato con D.
Leg.vo n. 267/2000;
20. DISPORRE la pubblicazione all’Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità - notizia, per 15 giorni
consecutivi entro 3 giorni dalla data di adozione pena decadenza;
21. TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti
adempimenti;
22. DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 62 del Regolamento Comunale di organizzazione
degli Uffici e del Personale, la sottoscrizione della presente determinazione vale altresì parere
favorevole di regolarità tecnica e di legittimità.

Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Ornella Celino

Allegato alla Determinazione - Settore L.L.P.P.
Numero 197 del 10/06/2021 R.U.S.
Registro di Settore 60 del 09/06/2021

VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: Interventi di efficientamento, risparmio energetico e messa in sicurezza degli edifici di proprietà
comunale – Casa Comunale e Uffici ex Palazzo Armieri - Affidamento lavori a fattura
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
2.02.01.99.999
08.01
1000.1
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
73
787
10.647,84
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: EDILGeN s.a.s. COSTRUZIONI GENERALI di NOVIELLO

Venafro, lì 10/06/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 509 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 15/06/2021.
Venafro, lì 15/06/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 15/06/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

