
Città di Caserta

VERDE PUBBLICO

DETERMINAZIONE REGISTRO UNICO n. 1875 del 07/11/2022

Oggetto: INTERVENTO STRAORDINARIO PER AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE 
SUL TERRITORIO COMUNALE DI CASERTA. Affidamento diretto Ai sensi dell’art.1, c.2, l. 
a) della legge n. 120 del 2020, così come modificato dall’art. 51 della legge n. 108 del 2021. 
CIG: Z3837F4DB4 

IL DIRIGENTE

Richiamata la propria competenza a determinare sull’oggetto della presente determinazione, ai sensi 
del Decreto Sindacale n. 26 del 19.09.2022, conferimento incarico dirigenziale, idoneo a ricoprire 
l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, per i requisiti richiesti  dall’art.  31, comma 1, del 
D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate 
rispetto all’incarico in questione e che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Diretto-
re dell’Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragra-
fo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3.

VISTI: 

- il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 
2020, n. 120, modificato dall’art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture am-
ministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

- il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”;

- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 e, in particolare,  l’art.  107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, 
nonché l’art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure.

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 
2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti 
procedono all’affidamento di lavori,  servizi  e forniture … per affidamenti  di  importo inferiore a 
40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici”.

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, 
di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pub-
blici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori econo-
mici” e le successive Linee Guida dell’ANAC.

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legi-
slativo 18 aprile 2016, n. 50”.

VISTO art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) modifican-
do l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia, da 1.000 euro 
a 5.000 euro per gli affidamenti diretti.

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive in merito a tale merceologia.
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Premesso che:

- in data 25/26 settembre c.a., a seguito di eventi calamitosi imprevedibili nel territorio Comune di Caserta si sono  
verificati  numerosi  ed ingenti  danni al patrimonio comunale,  è stato investito da un forte  temporale (bombe 
d’acqua), che ha raggiunto in alcune zone elevatissima intensità con presenza di vento forte, tale da provocare lo  
sradicamento repentino di alberi ovvero la rottura e la caduta di grossi rami nonché lo smantellamento di parti dei  
manti di copertura mettendo altresì a grave rischio la circolazione stradale e la pubblica incolumità, le attività 
svolte per l’eliminazione del pericolo sono:

- rimozione di piante;

- rimozione di branche;

- messa insicurezza sottopasso Viale V. Veneto;

- pulizia da detriti strada per Casertavecchia;

- rimozione  pannelli in ferro con trave in ferro ecc.
Rilevato, per quanto premesso, la necessità di affidare le attività di “INTERVENTO STRAORDINARIO PER AVVERSE 
CONDIZIONI CLIMATICHE SUL TERRITORIO COMUNALE DI CASERTA” per l’eliminazione del pericolo;
Visto l’art. 1 della legge n. 120 del 2020, modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del  
31.05.2021, che sostituisce l’art. 36 del Decreto Lgs. n° 50/2016 e s.m. e i., il quale stabilisce che recita “Fermo quanto  
previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento del-
le attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di  
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le se -
guenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di  
ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione ap -
paltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il ri-
spetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  
n. 50” e, quindi, mediante affidamento diretto;

Considerato che nella fattispecie trattandosi di affidamento diretto ex art. 1 comma 2 lett. a) della L.120/2020 per un im-
porto rientrante nella Fascia II delle predette Linee Guida n. 4 ANAC ovvero fino a € 20.000, per cui questo Ente ha  
provveduto alle seguenti verifiche:
- acquisizione del DURC prot. INPS_34470152, con scadenza validità fino al 30.12.2022;
Ritenuto, per quanto sopra, di affidare il servizio di cui trattasi alla ditta Casertana D.R. S.r.l., con sede in Via Manilio  
Felice, 9 – Casola 81100 Caserta -  Partita I.V.A. 04609980612, per un importo complessivo di euro 5.355,66, come da 
quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

A) Lavori  

a1) Importo lavori  €             4 707,31 

a2)
oneri della sicurezza specifico per l'attuazione dei piani di sicurezza
(non soggetto a ribasso) 

 €                145,59 

 Importo di aggiudicazione  €             4 852,90 

B) Somme a disposizione della stazione appaltante  

b1) I.V.A. sui lavori A1     10%  €                470,73 
b2) I.V.A.su A2    22%  €                  32,03 

 Somme a disposizione dell'Amministrazione  €                502,76 

        

  Totale complessivo dell'intervento 5 355,66
Riscontrata la disponibilità finanziaria sul capitolo 4007 del bilancio 2022, trattandosi di interventi afferenti la viabilità 
comunale; 
Visto:

- il codice CIG: Z3837F4DB4, rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per il servizio 
in questione;

DETERMINA
1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e viene approvato anche 

sotto il profilo motivazionale;
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2) di approvare, così come in effetti approva, gli elaborati: relazione descrittiva, lista in economia e quadro eco-
nomico, per il servizio come da oggetto, che anche se non materialmente allegati al presente atto ne formano 
parte integrante e sostanziale;

3) di affidare gli interventi come sopra descritti dell’importo complessivo di euro 5 355,66, oneri ed Iva compre-
sa, alla ditta Casertana D.R. S.r.l., con sede in Via Manilio Felice, 9 – Casola 81100 Caserta -  Partita I.V.A.  
04609980612; 

4) di impegnare, per la presente procedura, l’importo complessivo di euro 5 355,66, al capitolo 4007  del bilancio 
2022;

5) che l’Operatore Economico è obbligato ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’affidamento 
in oggetto e pertanto al rispetto della relativa normativa di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successivo 
D.L. n. 187 del 12.11.2010, così come convertito in Legge n. 217 del 17.12.2010, assumendo tutti gli obblighi 
dalle medesime derivanti.

6) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato secondo le indicazioni di cui all’art. 29 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i. nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità;

7) dare atto che il codice identificativo della presente procedura è: CIG= Z3837F4DB4;

8) che il sottoscritto ing. Luigi VITELLI, domiciliato per la carica presso il Comune di Caserta, in qualità di Diri-
gente dell’Area Tecnica IV Settore, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di  
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, dichiara sotto la propria re-
sponsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190 del 06/11/2012, che:

 a) non sussistono situazioni di conflitto ed interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e 
per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedi-
mentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto,  
anche potenziale;

b) si impegna a comunicare immediatamente qualsiasi situazione sopravvenuta che configuri un conflitto di inte-
resse o che possa generare conflitto. 

6) di trasmettere la presente al Settore della Programmazione Bilancio Ragioneria e Tributi per le rilevazioni con-
tabili di competenza;

7) di   dichiarare   l'insussistenza   del   conflitto   di   interessi   da   parte   del   sottoscritto   dirigente nell’adozio-
ne della presente determinazione;

8) di trasmettere la presente all’Ufficio Personale per gli adempimenti connessi all'anagrafe delle prestazioni ed 
alle comunicazioni obbligatorie;

9)  di trasmettere la presente al sito WEB comunale per la pubblicazione, ai sensi del comma 54 dell’art.3 della 
Legge 244/2017.

Il Dirigente del IV Settore
dott. ing. Luigi VITELLI

Il Dirigente

  Ing. Luigi Vitelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli  atti  viene garantito tramite gli  uffici  comunali  ed i  singoli  responsabili  del  procedimento al  quale  l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso  
agli atti del Comune di  Caserta.
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