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SERVIZIO TECNICO E PATRIMONIO 
 

DETERMINAZIONE  n. 42T  data 05/10/2022 

 

 

OGGETTO: 

Determina a contrattare affidamento di servizi tecnici di Progettazione. 

 “Fondo Sport e Periferie 2022 Interventi di realizzazione di un impianto 

sportivo polifunzionale destinato allo sviluppo della cultura sportiva". 

CUP D46C22000180001  

 

 

Visti:  

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;  

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

- lo Statuto comunale;  

- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

- il Regolamento comunale sui controlli interni; 

 

Visto: 

 il Decreto Sindacale n. 3 del 30/06/2022 di conferimento al sottoscritto dell’incarico di Posizione 

Organizzativa di Responsabile del Servizio/Ufficio Tecnico; 

 

Richiamato: 

la Delibera di G.C. N. 57 del 24.09.2022 “atto di indirizzo” all’UTC di attivare tutte le procedure 

necessarie per la predisposizione degli atti necessari per la partecipazione al Bando Sport e Periferie 

2022 di cui sopra; 

 

Dato atto: 

- della necessità di predisporre la documentazione - progettazione - necessaria per la partecipazione al 

Bando per la concessione di contributi in conto capitale Sport e Periferie 2022; 

- che per la predisposizione, in tempi ristretti, della suddetta documentazione, occorre procedere al 

conferimento dell’incarico di collaborazione esterna di supporto all’Ufficio Tecnico per le attività 

specialistiche per lo sviluppo del progetto e di quanto altro necessario per la partecipazione al Bando 

di cui sopra;  

- che in relazione a quanto previsto dall’art.90, comma 6°, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n°163, il 

Sottoscritto responsabile dell’ufficio tecnico, certifica l’impossibilità di predisporre tutta la 

documentazione necessaria per le seguenti motivazioni: 

- carenza di organico di personale tecnico, che risulta composto di un’unica unità; 
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- difficoltà oggettiva di rispettare i tempi particolarmente ristretti; 

- difficoltà di svolgere le funzioni di istituto; 

 

Preso atto altresì, che l’importo stimato dell’affidamento è inferiore ad € 40.000,00;  

Visto l’art. 31 – comma 8 – del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce quanto segue: 

Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei 

lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la 

stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del 

procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo 

inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta.”; 

Viste le Linee Guida n. 1 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 

14/09/2016 ad oggetto: “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria”; 

Visto in particolare il paragrafo 1.3.1 delle citate Linee Guida, relativo all’affidamento di incarichi di 

importo inferiore ad € 40.000, che prevede quanto segue: 

“1.3.1. Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo 

quanto previsto dall’art. 31, comma 8 (cfr. per gli appalti inferiori a 40.000 euro anche l’art. 36, comma 

2, lett. a). In questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del 

procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità 

del caso;  

Visto l’art.11, comma 2°, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n°163, il quale prevede che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici 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'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, 

indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le 

clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 

materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base. 

 

Acquisita in merito l’attestazione favorevole della relativa copertura finanziaria da parte del Resp. 

Servizio Finanziario, ai sensi dell'Art.  151, comma 4°, del D.Lgs 18.08.2000, n° 267. 

 

DETERMINA 

 

Di procedere - per le motivazioni esplicitate in narrativa – all’affidamento dell’incarico esterno di 

collaborazione e di supporto all’Ufficio Tecnico Comunale per la predisposizione della documentazione, 

progettazione definitiva/esecutiva, e quanto altro necessario per la partecipazione al Bando Sport e 

Periferie 2022 “Interventi di realizzazione di un impianto sportivo polifunzionale destinato allo 

sviluppo della cultura sportiva" CUP: D46C22000180001”  

 . 

Di provvedere ad eseguire tutti i necessari e conseguenti adempimenti al presente atto, al fine di pervenire 

al conferimento dell’incarico di collaborazione e di supporto  all’Ufficio Tecnico Comunale per la 

predisposizione della documentazione, progettazione  definitiva/esecutiva, necessaria per la partecipazione 

Bando Sport e Periferie 2022 “Interventi di realizzazione di un impianto sportivo polifunzionale 

destinato allo sviluppo della cultura sportiva" CUP: D46C22000180001” ai sensi delle normativa 

vigente in materia. 

Di Dare atto che la relativa spesa massima di Euro 2.000,00 (contributo 4% e iva 22% esclusi) troverà 

copertura sui Cap. 206101 art. 2 interventi n°140 n° 141 del bilancio 2022 

Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:  
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•  il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di predisporre un progetto da inoltrare al 

dipartimento per lo sport della presidenza del Consiglio dei Ministri bando sport e periferie annualità 2022 

“Interventi di realizzazione di un impianto sportivo polifunzionale destinato allo sviluppo della 

cultura sportiva CUP: D46C22000180001”;  
•  il valore economico massimo del servizio è pari ad € 2.000,00 oltre I.V.A. ed oneri di legge, come da 

Quadro economico redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale;  

•  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  

Di dare, altresì, atto che:  

- l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad 

appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;  

 

Il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario. 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Web di questo Comune per motivi di pubblicità e 

per 15 giorni consecutivi. 

 
 

di trasmettere il presente provvedimento: 

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile; 

  

II Responsabile del servizio 

Arch. Emiliano GRASSI 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 

provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 

Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: 

 

rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 

 

Data 05/10/2022 

Il Responsabile del servizio finanziario 

 

         Dott.ssa Cecilia D’Addezio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio ONLINE con 

numero progressivo 42T dalla data di pubblicazione per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Opi, 05/10/2022 

II Messo Notificatore 

Maria Elisa D’Arcangelo 
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