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Copia Albo 

COMUNE DI CORLETO PERTICARA 

Provincia di Potenza 

 

 

 

 

 
 Determinazione SETTORE III° - TECNICO n. 139 del 10/08/2020 

 
Oggetto: Aggiudicazione RDO nr. 2620782 per l'affidamento del servizio di manutenzione 

ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale nell'ambito del "progetto bando Sviluppo 

Corleto" CIG 83966037FD 

 

L’anno duemilaventi il giorno dieci del mese di agosto nel proprio ufficio: 

 

Il responsabile del settore 
 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90; 

Visto l’art. 107 comma 2 del predetto decreto legislativo; 

Vista la delibera di giunta comunale n. 39 del 11 febbraio 1999 e s.m.i. con la quale è stato approvato 

l’organigramma del Comune;  

Visto il decreto sindacale n. 3, prot. n. 4797 del 07/06/2018; 

Riconosciuta la propria competenza in merito al presente provvedimento; 

Ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

Vista la Deliberazione di C.C. n. 10 del 11/06/2020 di approvazione del Bilancio Comunale 2020; 

 

Riconosciuta la propria competenza in merito al presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del 

TUEL,  

 

Premesso che:  

- con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 13 dell’11/06/2019 sono state integrate le linee 

programmatiche (di cui all’art. 11 c. 3 dello Statuto Comunale), approvate dal Consiglio Comunale in data 

21/09/2015, relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato amministrativo;  

- l’integrazione delle linee programmatiche, nello specifico, riguarda l’uso delle risorse derivanti dalle 

estrazioni petrolifere; 

 

Registro Generale 
 

N. 259 Data 10/08/2020 
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 - tra gli obiettivi strategici che l’Amministrazione Comunale intende perseguire è di primaria importanza 

lo sviluppo dell’occupazione anche attraverso la concessione di contributi e altri benefici economici 

favorendo la partecipazione di tutti i soggetti ed assicurando trasparenza, imparzialità e semplificazione 

dell’azione amministrativa mediante regolamenti, avvisi bandi e procedure competitive:  

 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 193 del 10 aprile 2020 avente ad oggetto “Legge regionale 

9/2020: “Misure straordinarie ed urgenti per l’economia e l’occupazione connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”.;  

 

Viste le successive disposizioni legislative nazionali e Regionali di contrasto degli effetti economici causati 

dall’emergenza da COVID-19; 

 

Ravvisata la necessità di provvedere, URGENTEMENTE, alla manutenzione degli edifici ed in particolare 

quelli scolastici, in concomitanza dell’imminente apertura, nella Pulizia straordinaria in questa emergenza 

COVID 19 di cui al D.L. 17 MARZO 2020, N. 18; 

 

Vista la D.G.C.  n. 86 del 21/07/2020 con la quale veniva approvato il progetto per l’affidamento del 

servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale nell’ambito del “Progetto 

Bando Sviluppo Corleto, per un importo di € 140.000,00; 

 

Dato atto che il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio), convertito nella legge 17 

luglio 2020, n. 77, ha innalzato le soglie per l’affidamento diretto ex art. 36, co. 2 lett. a) dei servizi fino 

ad un massimo di € 150.000,00; 

 

Dato atto che, trattandosi di appalti sotto soglia comunitaria, l’amministrazione può procedere 

all’affidamento diretto del servizio, mediante indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici 

nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall’articolo 30 del 

D.lgs. 50/2016; 

Vista la determina a contrarre n. 134 del 28/07/2020 con la quale, in esecuzione della DGC 86/2020, 

data l’urgenza, veniva autorizzato l’espletamento di una procedura, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera 

a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., e del D.L. 34/2020 mediante affidamento diretto; 

 

Considerato che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il 

Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare 

mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA) o RDO; 

 

Dato Atto  che: 

-  con  la Delibera di Giunta Comunale n. 127 del 26/09/2019 è stata istituita, ai sensi dell’art. 2 

del vigente Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, all’interno della 

macrostruttura comunale, l’unità di Progetto “Sportello Interventi per lo Sviluppo di COrleto - 

SISCO”, con il compito di realizzare gli obiettivi programmatici connessi con la specifica “mission” 

dello: sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, dell'incremento industriale e della 

realizzazione degli interventi di miglioramento ambientale del territorio comunale” in linea con 
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l’obbligo legislativo, sancito al comma 1 dell’art. 20 del d. lgs n. 625 del 25/11/1996 sulla 

destinazione delle royalties; 

- lo “Sportello Interventi per lo Sviluppo di COrleto” – SISCO si occuperà, tra l’altro,  

dell’erogazione delle risorse finanziarie derivanti dalle estrazioni petrolifere, alla comunità e 

all’imprenditoria a sostegno dell’occupazione tramite il miglioramento qualitativo e quantitativo 

dei livelli occupazionali delle imprese del territorio; 

 

Considerato che si è  ritenuto nello spirito di economicità dell’Amministrazione e trasparenza procedere 

comunque ad avviare una Richiesta di Offerta (RdO) n. 2620782 sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), tramite il coordinatore dello sportello SISCO, rivolto a tre operatori, per 

l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale nell’ambito 

del “Progetto Bando Sviluppo Corleto, per un importo a base d’asta di 124.014,60 con aggiudicazione 

mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016); 

 

Considerato che entro il termine di scadenza, previsto per il 09/08/2020 ore 14,00 sono pervenute n. 1 

offerte “ditta Tecno Edil di Varallo Salvatore CF:VRLSVT71E12L874B e P.I. 01276760764 con sede legale 

in Contrada Scarpano SNC - Marsico Nuovo (PZ)” che ha offerto un ribasso del 57.455% sull’utile 

dell’impresa pari a €10.577,15 [€10.577,15-57,455%=€ 4.500,00]; 

 

Dato atto che la spesa relativa all’intero progetto ammonta a € 140.000,00 è finanziata con le risorse 

previste nel corrente bilancio di previsione - CB 09.02.1.103.400.401.32145/01;  

 

Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107, 183 e 192 del D. Lgs. 267/2000;  

 

Tenuto conto che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 per cui si è proceduto a 

richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG 83966037FD ) 

 

Visto - il vigente regolamento comunale per l’affidamento di lavori, servizi e fornitura in economia; - 

l’art. 36 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017;  

- la Legge 07.08.1990 n. 241 s.m.i.;  

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Tutto ciò premesso e considerato.  

DETERMINA 

La Premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente determina e qui si intende 

integralmente riportata e trascritta;  

 

Di Affidare, ai sensi dell’art. 32, co. 5 del Codice, la procedura RDO n. 2620782 sul mercato delle 

PP.AA m il servizio di manutenzione di immobili comunali per un periodo di 2 mesi circa e comunque fino 

alla concorrenza dell’importo posto in gara, alla ditta: 

“ Tecno Edil di Varallo Salvatore CF:VRLSVT71E12L874B e P.I. 01276760764 con sede legale in Contrada 

Scarpano SNC - Marsico Nuovo (PZ)”,  

per una spesa complessiva di € 117.937,45 oltre iva per € 11.793,75 per complessivi € 129.731,20;  

 

Di Imputare la somma complessiva di € 129.731,20  sul CB 09.02.1.103.400.401.32145/01 del bilancio  
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 corrente;  

 

Di Dare Atto che, per l’affidamento del servizio in oggetto, in ottemperanza alle disposizioni previste 

dalla legge 136/2010 e s.m.i. in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, si è provveduto a richiedere in 

via telematica all’A.N.A.C. il codice identificativo gara (CIG) di seguito riportato 83966037FD;  

 

 

[x] al Responsabile del Servizio di Ragioneria per il parere contabile ; 

[x] alla ditta interessata 

La  presente determinazione 

ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’Albo Pretorio digitale sul sito web 

www.comune.corletoperticara.pz.it per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 d.lgs. 267/2000, 

s.m.i.; 

diventa esecutiva 

[] dalla data di sottoscrizione dell’atto stesso se priva di impegno spesa; 

[x] con l’apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 c. 4 D.Lgs 267/2000 e s.m.i., se 

comporta impegno di spesa; 

[] con l’apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario di controlli e riscontri 

amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione, di cui all’art. 184, comma 4 del d.lgs.n. 

267/2000, se comporta liquidazione di spesa. 

ll Responsabile del Settore 

f.to Michele Schiavello

http://www.comune.corletoperticara.pz.it/
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Servizio Finanze e Contabilità 

Il Responsabile del Servizio 

 
[ ] NON SOGGETTO A PARERE 

[x] SOGGETTO A PARERE:  
In relazione al combinato disposto degli articoli 151 c. 4 e 153 c. 5 del D. Lgs. N. 267/2000, appone il 

visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

[x]  L’impegno contabile è stato registrato al n. 760/2020  codice bilancio 

09.02.1.103.400.401.32145.01 

 [] La liquidazione della spesa entra nei limiti delle somme disponibili precedentemente assunti e 

nulla osta all’emissione dei mandati di pagamento; 

 

Corleto Perticara, lì  13/08/2020 

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria 

f.to  Anna Maddaluno 

 

Certificato di Pubblicazione NR.       

 La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13/08/2020 

al 28/08/2020 

 

 Corleto Perticara, lì 13/08/2020 

Il Responsabile del Settore 

f.to  Michele Schiavello 

 

 

E’ Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Corleto Perticara, lì  13/08/2020 

Il Responsabile del Settore 

Michele Schiavello 


