SETTORE TECNICO
COPIA

DETERMINAZIONE N. 555 del 14/09/2021/R.G.
N. 243/SETTORE TECNICO
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria al manto erboso del campo sportivo “Franco Amato" e fornitura di
n.2 panche “a bordo campo”. Determinazione a contrarre e affidamento incarico.
CIG: Z1632EF9FE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
 l’Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI e l'Istituto per il
Credito Sportivo sottoscrivevano il 31/05/2017 un Protocollo d’intesa
che prevedeva tra l’altro l’accensione di un mutuo a tasso agevolato
per la ristrutturazione di impianti sportivi;
 con Delibera di Giunta Comunale N. 93 del 28.09.2017 si approvava il
progetto definitivo per i lavori di “Riqualificazione e ampliamento
impianto sportivo in località Pietre” per partecipare al bando “Sport
missione comune anno 2017” del C.O.N.I. che consente di accedere al
mutuo sopra descritto;
 per il suddetto progetto veniva acquisito il parere favorevole del
CONI, Prot. n. 2502 del 09/10/2017;
 a
seguito
di
indicazioni
ricevute
dal
responsabile
dell’area
finanziaria circa il rispetto del pareggio di bilancio, l’UTC
provvedeva a rimodulare il suddetto progetto, stralciando alcune
lavorazioni che non avrebbero inciso sulla funzionalità dello stesso;
 in data 01/12/2017 veniva inoltrata domanda di mutuo al CONI;
 sul progetto rimodulato veniva acquisito il parere favorevole del CONI,
Prot. N. 3072 del 14/12/2017;
 in
data
28/12/2017
con
delibera
del
Coordinatore
dell’Unità
Organizzativa, l’Istituto per il Credito Sportivo concedeva al Comune
di Tramonti un mutuo per la durata di 30(trenta) anni al tasso
corrispondente all’IRS a 20 anni + 1,95%;
 con determina n. 312/UTC del 29/12/2017 questo Ente aderiva alla
concessione del finanziamento richiesto;
 in data 31/12/2017 veniva sottoscritto il contratto di mutuo con
l’Istituto per il Credito Sportivo;

 con delibera di Giunta Comunale n. 58 del 19/04/2018 veniva approvato
il progetto definitivo redatto dall’U.T.C. dell’importo complessivo di
€ 410.000,00, di cui € 258.605,48 per lavori ed oneri della sicurezza
ed € 151.394,52 per somme a disposizione;
 con Deliberazione di G.C. n. 145 del 16/10/2018 è stato approvato il
progetto esecutivo ad oggetto “Lavori di riqualificazione e ampliamento
impianto sportivo comunale in località Pietre”;
 con Determina dirigenziale n.75 R.G. e n.56 U.T.C. del 22/02/2019 si
aggiudicavano
definitivamente
i
lavori
di
“Riqualificazione
e
ampliamento impianto sportivo comunale in località Pietre” in favore
dell’impresa “Gruppo Edile Iovine s.r.l.” – --- omissis... --- – sulla
base del ribasso presentato del 31,451% e, quindi, per un importo di €
192.198,31, di cui € 6.686,74 per oneri della sicurezza, oltre IVA;
 con determinazione n. 233 del 30/04/2019 si affidava l’incarico di
Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione all’ing. Sergio Landi --- omissis... ---. Con la stessa
determina si rimodulava il quadro economico per tenere conto delle
maggiori spese tecniche;
 in data 24/04/2019 si stipulava il Contratto di Appalto Rep.n.752/2019
registrato presso l’ufficio territoriale di Salerno (TE3) – Entrate al
n. 5545 Serie 1T ;
 in data 09/05/2019 iniziavano i lavori come si evince dal verbale di
consegna lavori redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Sergio Landi in
data 09/05/2019;
 con delibera di Giunta Comunale n. 93 del 29.07.2021 è stata approvata
la perizia di assestamento finale redatta dal direttore dei lavori,
ing. Sergio Landi, e si autorizzava l'UTC ad utilizzare le somme
derivanti dalle economie di gara per eseguire lavori di miglioramento
del camp sportivo;
RAVVISATA la necessità di eseguire la manutenzione del manto erboso del campo
sportivo "Franco Amato", al fine di migliorarne la sicurezza, e di acquistare
due panchine per i calciatori e il personale tecnico;
DATO ATTO che al fine di provvedere all’esecuzione dei suddetti interventi,
necessari considerato l’approssimarsi dell’inizio della stagione sportiva, si
provvedeva all’individuazione di società specializzate nel settore;
Preso atto:
 che con nota prot. 10297 del 31.08.2021, si faceva richiesta di
preventivo alla società “Magman s.r.l.s.” --- omissis... --- per
l’esecuzione, in particolare, dei seguenti interventi:
- arieggiatura dell’erba con apposito macchinario;
- verifica della tenuta dell’incollatura;
- re-incollaggio delle parti eventualmente distaccate, con apposito
collante;
- reintegro del granulo in gomma nei punti e nelle quantità che si
riterranno necessarie al fine di ristabilire parametri qualitativi e
prestazionali ottimali;
- sostituzione parziale o totale, a seconda dello stato dei luoghi,
dell’“intaso di stabilizzazione” e successiva sostituzione;
- spazzolatura del rettangolo di giuoco;
- disinfettazione del terreno da gioco tramite l’uso di prodotti
chimici;
- fornitura e posa in opera di n.2 panche da mt.6,00 da installare a
bordo campo per allenatori e riserve;
 che con nota prot. 10458 del 03.09.2021, la società “Magman s.r.l.s.” -- omissis... ---, trasmetteva la propria migliore offerta come segue:

- manutenzione straordinaria del manto erboso: 4.180,00 (IVA compresa
al 10%;
- fornitura e posa in opera di n.2 panche da installare a bordo campo
per allenatori e riserve: 6.710,00 (IVA compresa al 22%);
per un importo complessivo pari a € 10.890,00 (IVA compresa come per
legge);
 che l’importo dei lavori e della fornitura è inferiore alle soglie di
cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, così come
derogato dalla Legge n. 120/2020;
Considerato che l’offerta trasmessa
omissis... --- risulta congrua;
Preso

dalla

società

“Magman

s.r.l.s.”

---

atto che la società “Magman s.r.l.s.” --- omissis... --- risulta
regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. come si evince dal DURC
prot. INPS_26728934, presente agli atti di questo Settore;

Ritenuto pertanto, doversi procedere all’impegno della spesa di complessivi €
10.890,00 (IVA compresa come per legge) per l’esecuzione degli
interventi di manutenzione straordinaria del manto erboso sintetico e
la fornitura e posa in opera di n.2 panche da installare a bordo campo
presso il campo di calcio Franco Amato sito alla frazione Pietre;
Vista la necessità di provvedere all’affidamento, ai sensi dell’art.36 comma
2, lettera b. del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, dell’esecuzione dei
suddetti lavori, in favore della società “Magman s.r.l.s.”
--omissis... --- per un importo complessivo di € 10.890,00 (IVA
Compresa);
Visto l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che prevede per servizi di
importo inferiore ad € 40.000,00 l’affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti;
Dato atto che il codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP ora
ANAC
(Autorità
Nazionale
Anticorruzione)
è
il
seguente:
CIG:
Z1632EF9FE;
Visto che la spesa complessiva di € 10.890,00 (IVA Compresa) trova copertura
finanziaria sul Capitolo n.3491 Missione 6 Titolo 2 Programma 1 del
bilancio di esercizio corrente;
Visto:
 l’art. 1 comma 629 della L.690/2014 recante disposizione in materia di
split payment;
 l’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 che disciplina le regole per
l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spesa, nonché il
vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 47 del 28/11/2001;
 l’art.32 c.14. che cita “Il contratto è stipulato, a pena di nullità,
con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica
secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione
appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata
ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un
apposito
scambio
di
lettere,
anche
tramite
posta
elettronica

certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”;
Visti i nuovi principi contabili in applicazione del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126;
Visto il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con
delibera di G.C. n°67 del 30/04/2008 con il quale è stato approvato il
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto

il decreto Sindacale prot.n.7099 del 14/06/2021 di nomina del
Responsabile del Settore Tecnico ai sensi art.29 comma 4° Legge
n.448/2001;

Visto il D. L.gvo n.267/00;
Visto il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.:
PROPONE DI DETERMINARE
che 1.
la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento;

2. di avviare, con la presente determinazione a contrarre le procedure per
degli interventi di manutenzione straordinaria del manto erboso sintetico
e la fornitura e posa in opera di n.2 panche da installare a bordo campo
presso il campo di calcio Franco Amato sito alla frazione Pietre ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, comma 2;

di

3.
affidare alla società “Magman s.r.l.s.”
--- omissis... ---, ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, l’esecuzione dei suddetti interventi, per
l’importo complessivo di € 10.890,00 (IVA Compresa come per legge);
4. che la spesa complessiva di € 10.890,00 trova copertura finanziaria sul
Capitolo n.3491 Missione 6 Titolo 2 Programma 1 del bilancio di esercizio
corrente;
5. di dare atto che il codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP ora
ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente: CIG: Z1632EF9FE;
6. di dare atto, altresì, nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dall’art. 1, comma 41
della L. 190/12, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di
interesse, anche potenziale;
7. di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al
controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma
1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità
tecnica favorevole;
8. di trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti
di competenza;

Responsabile del Procedimento
f.to ing. jr. Gaetano Francese
Il Responsabile del SETTORE TECNICO
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Lavori di manutenzione straordinaria al manto erboso
del campo sportivo “Franco Amato" e fornitura di n.2 panche “a bordo campo”. Determinazione a contrarre e
affidamento incarico.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Lavori di manutenzione straordinaria al manto erboso del
campo sportivo “Franco Amato" e fornitura di n.2 panche “a bordo campo”. Determinazione a contrarre e
affidamento incarico.”.

Tramonti, lì 14/09/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to ing. jr. Gaetano Francese

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Tramonti, lì 14/09/2021
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 14/09/2021 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to ing. jr. Gaetano Francese
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 14/09/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to ing. jr. Gaetano Francese
____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 14/09/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
ing. jr. Gaetano Francese

