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COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO 
Provincia di Salerno 

 

AREA TECNICA 
 

Determinazione Registro Generale 
Numero 83  Del 13/09/2018 Numero 234  Del  13/09/2018 

 
OGGETTO:  DETERMINA A CONTRATTARE 

(art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) 
AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E 
MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO ALLA  
VIA SECCHIO E DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO SITI A LLA 
VIA MATINELLE (A  REA PIP) E SAN MARZANO, CON DELEG A 
DELLE FUNZIONI E ALTRI SERVIZI CONNESSI PER UN PERI ODO 
DI 12 MESI      
 

 
L’anno duemiladiciotto del mese di  settembre  il giorno tredici  nel proprio ufficio 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 

 
Premesso che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di 
posizione organizzativa ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di 
non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi; 
 
Dato Atto che il responsabile del procedimento non ha rilevato né segnalato alcuna 
ipotesi, anche potenziale, di conflitto di interessi; 
 

Parametri di tracciabilità finanziaria 
C.U.P.  
C.I.G. Z8F24D7B31 
IBAN  

 
 Premesso che:  

− che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obbiettivi e dei 
programmi definitivi con gli atti di indirizzo adottati dall’Organo Politico; 

− Che ai sensi dell’art.1 comma 1120 della Legge di Stabilità 2017 n° 205 del 
27/12/2017 è stato differito al 31 dicembre 2018 il termine per la gestione associata 
delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni; 

− Che ai sensi dell’art. 37 comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le 
stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente 



 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di 
importo inferiore a 150.000 euro; 

− il Comune di San Pietro al Tanagro è proprietario di un impianto di depurazione 
ubicato alla Via Secchio e di n.2 impianti di sollevamento fognari ubicati in Via 
Matinelle (Area PIP) e Via San Marzano; 

− il territorio del Comune di San Pietro al Tanagro è ricompreso nell’Ente Idrico 
Campano giusta delibera di C.C. n° 9 del 14/05/2018, che procederà alla gestione in 
forma associata del servizio idrico integrato; 
 
 Dato Atto che:  

− la corretta tenuta in esercizio dell’impianto di depurazione e degli impianti di 
sollevamento fognari costituisce obbligo in capo al Comune, titolare della gestione, la 
cui inosservanza potrebbe essere fonte di responsabilità di diversa natura; 

− si rende necessario, stante l’assenza di unità lavorativa all’interno dell’Ente 
competente nel servizio di manutenzione e gestione degli impianti, nonché la 
mancanza di risorse strumentali a disposizione, provvedere all'affidamento a 
soggetto terzo del servizio di gestione e manutenzione dei suddetti impianti, con 
delega delle funzioni; 
 
Atteso che per l’acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere 
all’affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di 
appaltatore per darne compiutamente attuazione;  
 
Dato Atto che:  

− al fine di potere disporre di un'ampia opportunità di selezione di operatori idonei allo 
svolgimento del servizio in argomento, si ritiene opportuno e conveniente procedere, 
in via preliminare, ad una ricognizione dei soggetti potenzialmente interessati 
all'espletamento del servizio, a mezzo di un avviso pubblico finalizzato 
all'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'espletamento della ridetta 
procedura negoziata; 

− tale avviso ha scopo esclusivamente esplorativo teso a favorire la partecipazione e 
consultazione degli operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, 
trattandosi non già di procedura di gara, ma di semplice indagine conoscitiva 
finalizzata all'individuazione degli operatori da coinvolgere nella successiva 
procedura negoziata di affidamento; 

− in ragione del carattere esplorativo e non vincolante dell'avviso, il Comune di San 
Pietro al Tanagro ha facoltà di sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte il 
procedimento con lo stesso avviato, senza che i soggetti partecipanti possano 
vantare alcuna pretesa;  
 
Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, 
sussistono i presupposti per procedere successivamente alla scelta del contraente 
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in quanto trattasi di 
servizi per un importo complessivo inferiori alla soglia di cui all’art. 35 del D.lgs. n. 
50/2016 ed inoltre, l’utilizzo della procedura negoziata si rende necessaria altresì per 
dare avvio con urgenza all’espletamento del servizio al fine di garantire la corretta 
gestione dell’impianto di depurazione e degli impianti di sollevamento fognari. 
  



 

Ritenuto necessario effettuare un’indagine di mercato, a scopo esplorativo, che, in 
considerazione dell’importo e della tipologia del servizio, potenzialmente appetibile 
da un ampio numero di operatori economici, sarà attuata attraverso un “avviso 
pubblico di manifestazione di interesse” al fine di selezionare gli operatori economici 
qualificati, aventi i requisiti di legge e le adeguate capacità economico-finanziarie e 
tecnico-professionali, da invitare alla successiva procedura negoziata;  
 
Visto lo schema di “avviso pubblico di manifestazione di interesse”, lo schema della 
lettera di invito per gli operatori economici selezionati e relativi modelli di 
partecipazione, redatti in conformità ai vigenti disposti normativi ed alle indicazioni 
operative formulate dall’AVCP; 
 
Vista la Deliberazione dell’AVCP N. 1300 del 20/12/2018 che fissa gli importi della 
contribuzione per l’anno 2018 a carico delle stazioni appaltanti (nella fattispecie 
esente) e degli operatori economici (nella fattispecie esente);  
 
Visto che per l’affidamento del servizio in oggetto risultano i seguenti elementi di 
costo:  
Importo complessivo del servizio (al netto dell’I.V .A. come per legge): euro €. 
39.500,00  
di cui:  
a) importo del servizio a base d’asta da assoggetta re a ribasso (al netto degli 
oneri di cui al successivo punto b): euro €. 37.000,00;  
b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso): euro €. 1.500,00;  
 
Visto l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte”;  
 
Visto l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale 
dispone che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta 
determinazione del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:  

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”; 
 
Preso atto che sussistono i presupposti normativi che escludono l’obbligo del ricorso 
al mercato elettronico (Mepa, Consip, ecc.) per l’affidamento del servizio in oggetto in 
quanto all’atto dell’adozione del presente provvedimento, sul portale degli acquisti 
della Pubblica Amministrazione, non sono presenti prodotti (servizi) aventi le 
medesime caratteristiche richieste dall’Ente;  
 
Rilevato che:  

− il valore assumibile a base d’asta è valutabile in €. 39.500,00 oltre IVA come per 
legge, e tiene conto del costo del lavoro desumibile dal CCNL di settore, nonché dai 
decreti di attualizzazione delle tabelle e dalle integrazioni per gli accordi territoriali; 



 

− che in relazione all’appalto è stato predisposto, ai sensi dell’art. 26, comma 3 del 
D.Lgs. n. 81/2008, il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali 
(DUVRI); 

− che i costi per la sicurezza relativi all’esecuzione dell’appalto, definiti in base a 
quanto previsto dall’art. 26, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e in base al D.lgs. n. 
50/2016, ammontano ad €. 1.500,00, oltre IVA come per legge; 

− che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il Codice 
Identificativo Gare (CIG) è Z8F24D7B31; 

− che in relazione al presente appalto il Responsabile del Servizio/Settore competente 
ha verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto 
previsto dall’art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009;  
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico 
del Procedimento per l’appalto del servizio di “gestione, conduzione e manutenzione 
dell’impianto di depurazione sito in Via Secchio e degli impianti di sollevamento siti 
alla Via Matinelle (Area PIP) e Via San Marzano con delega delle funzioni e altri 
servizi connessi”, indetto con la presente determinazione è individuato nell’ing. 
Francesco Lucibello, Responsabile dell’Area Tecnica; 
  
Considerato che con il contratto si intende perseguire il fine di garantire la gestione, 
la conduzione e la manutenzione dell’impianto di depurazione sito in Via Secchio e 
degli impianti di sollevamento siti alla Via Matinelle (Area PIP) e Via San Marzano, 
per un periodo di 12 mesi (periodo 15/10/2018 - 15/10/2019);  
 
Considerato che:  
- l’oggetto del contratto è: affidamento del servizio di “gestione, conduzione e 
manutenzione dell’impianto di depurazione sito in Via Secchio e degli impianti di 
sollevamento siti alla Via Matinelle (Area PIP) e Via San Marzano con delega delle 
funzioni e altri servizi connessi” per 14 mesi (periodo 15/10/2018 - 15/10/2019);  
- il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata/lettera commerciale;  
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nel capitolato d’appalto;  
 
Ritenuto altresì di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del minor 
prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
 
Preso atto che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, l’acquisizione 
oggetto di affidamento non può essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o 
prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o 
ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere 
l’efficacia complessiva del servizio da espletare (impossibilità oggettiva);  
 
Ritenuto necessario prenotare la spesa presunta di €. 43.450,00, comprensiva degli 
oneri fiscali, imputandola sul capitolo 770110/11 missione 09 programma 04 titolo 1 
macroaggregato 03  - cod. piano finanziario U. 1.03.02.15.013 del Bilancio di 
previsione finanziario esercizio 2018/2020, annualità 2018 e 2019, dando atto che la 
somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento;  
 
Visto che si rende necessario procedere all'approvazione del testo dell'avviso, della 
lettera di invito e del capitolato speciale d’appalto, e alla pubblicazione degli stesso 
sul sito istituzionale del Comune; 



 

Visto: 
− il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 
− il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
− il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 
− il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 
− il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 
− il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
− il regolamento comunale di contabilità; 
− il regolamento comunale dei contratti;  

 
DETERMINA 

 
di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente atto;  

1. DI APPROVARE , per le motivazioni esposte in premessa, il testo dell'avviso pubblico 
finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'espletamento di 
procedura negoziata per l'affidamento del servizio di “gestione, conduzione e 
manutenzione dell’impianto di depurazione sito in Via Secchio e degli impianti di 
sollevamento siti alla Via Matinelle (Area PIP) e Via San Marzano con delega delle 
funzioni e altri servizi connessi” per 14 mesi (periodo 15/10/2018 – 15/10/2019); 

2. DI APPROVARE  il capitolato d’appalto, la lettera d’invito e gli altri documenti di gara, 
allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

3. DI DARE ATTO  che l'avviso di manifestazione di interesse di cui al presente atto non 
ha natura di documento relativo ad una procedura di gara ma ha scopo 
esclusivamente esplorativo, non é vincolante per l'Ente, che ha facoltà di 
sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte il procedimento con lo stesso 
avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa; 

4. DI DARE ALTRESÌ ATTO  che pertanto gli elementi e le indicazioni che emergeranno 
dalle manifestazioni di interesse presentate saranno valutati dal Responsabile del 
Procedimento, che potrà di conseguenza stabilire se dare corso o meno al 
procedimento stesso, riservandosi di predisporre una eventuale successiva 
procedura di affidamento a mezzo di procedura negoziata o affidamento diretto; 

5. DI STABILIRE CHE , in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura 
contrattuale sono i seguenti: 

− il fine che con il contratto si intende perseguire è garantire il servizio di gestione, 
conduzione e manutenzione dell’impianto di depurazione sito in Via Secchio e degli 
impianti di sollevamento siti alla Via Matinelle (Area PIP) e Via San Marzano con 
delega delle funzioni e altri servizi connessi”; 

− l’oggetto del contratto è: l’affidamento del servizio di “gestione, conduzione e 
manutenzione dell’impianto di depurazione sito in Via Secchio e degli impianti di 
sollevamento siti alla Via Matinelle (Area PIP) e Via San Marzano con delega delle 
funzioni e altri servizi connessi” per 12 mesi (periodo 15/10/2018 – 15/10/2019); 

− il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata/lettera commerciale; 
− le clausole ritenute essenziali sono contenute nel capitolato d’appalto; 
6. DI IMPUTARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, la 

somma di €. 39.500,00 oltre ad IVA, per un totale di €. 43.450,00 (I.V.A. compresa) 
sul capitolo 770110/11 missione 09 programma 04 titolo 1 macroaggregato 03  - cod. 
piano finanziario U. 1.03.02.15.013 del Bilancio di previsione finanziario esercizio 
2018/2020, annualità 2018 e 2019; 



 

7. DI ACCERTARE , ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile 
di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio; 
 

8. DI DARE ATTO , ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 
1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, 
che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 
Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di 
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente 
determinazione come parte integrante e sostanziale;  

 
9. DI DARE ATTO  che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 

sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;  
 

10. DI DARE ATTO  che, ai sensi dell’art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. n. 81/2008, il 
Settore/Servizio Tecnico ha predisposto il DUVRI, che costituisce parte integrante 
del progetto dell’appalto;  

 
11. DI DARE ATTO  che i costi per la sicurezza relativi all’esecuzione delle prestazioni 

oggetto dell’appalto, ammontanti ad €. 1.500,00 sono stati definiti in base a quanto 
previsto dall’art. 26, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008;  

 
12. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai seguenti uffici/servizi: 
− Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

− Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di attestazione della copertura 
finanziaria della spesa. 

DARE ATTO CHE: 

- ai sensi dell’art.6 bis della legge 7.6.1990 n° 241, come introdotto dal’art.1, comma 41 
della legge 6.11.2012 n°190, non sussistono motivi di conflitto d’interesse, previsti 
dalla normativa vigente, per il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica, 

- ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/90 e s. m. e i. Avverso il presente provvedimento è 
ammesso ricorso: 

a) Giurisdizionale al TAR ai sensi dell’art. 2 lettera “b” della legge 1034/71 e s.m. e i., entro 60 giorni dalla 
data in cui l’interessato ne abbia notizia; 

b) Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni dal  medesimo 
termine di cui sopra, ai sensi del DPR N. 1199/71.     
 
 
Il Responsabile del Procedimento 
 

 IL RESPONSABILE DI AREA  
 F.to:  ING. FRANCESCO LUCIBELLO 



 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 si appone il visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, 
pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 
Sant Pietro al Tanagro, Lì   11/09/2018 
 

IL RESPONSABILE DELL ’AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
F.to: Rag. Maria Emanuela ARMAGNO 

 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente atto viene pubblicato sul sito internet www.comune.sanpietroaltanagro.sa.it il 13-set-2018  
 
Sant Pietro al Tanagro, lì  13-set-2018 
 
 IL RESPONSABILE DELL ’AREA  
 F.to:  Ing. Francesco Lucibello 
 
 
 
 
 
 
 
 

E' copia conforme all'originale  per uso amministrativo  
 

San Pietro al Tanagro, 13-set-2018  IL RESPONSABILE DELL'AREA 
Ing. Francesco Lucibello 

 


