COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO
PROVINCIA DI SALERNO

Ufficio
Governo del Territorio ed Ambiente
Proposta n. 66 del 28/02/2019 istruita da Ing. Carmine Greco
Determina di settore n. 28 del 28/02/2019
OGGETTO : D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. – AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI
PROGETTAZIONE, DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE, DI DIREZIONE DEI LAVORI, DI DIREZIONE DELL’ESECUZIONE, DI
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DI COLLAUDO DI
IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2., LETTERA E
DELL’ART. 157, COMMA 2., DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. PROVVEDIMENTI.
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VISTO il Nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 17 del 24.01.2012, esecutiva si sensi di legge;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 31.10.2001 e successive modificazioni ed
integrazioni, con la quale veniva approvato il vigente regolamento di contabilità;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 22.08.2016 con la quale è stato dichiarato il
dissesto finanziario del Comune di Montecorvino Pugliano;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 14.07.2017 con cui veniva approvato l’ipotesi
di bilancio stabilmente riequilibrato e DUP 2017/2019;
VISTO l’art. 50, comma 10, del TUEL;
VISTO l’Art. 16 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con
delibera n. 89 del 02/07/2012 come modificato ed integrato con atto n. 316 del 21/09/2017;
VISTO il Decreto del Commissario Prefettizio n. 9/2019 prot. n. 1351 del 18/02/2019 relativo, fra l’altro,
alla posizione organizzativa affidata al Responsabile del Settore: “Governo del Territorio ed Ambiente”, ing.
Carmine Greco;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29/11/2017 con cui veniva approvato il bilancio
di previsione e DUP 2017/2019 - sulla base della ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvata con
decreto del ministero dell'interno n. 102834 del 27/10/2017 ai sensi dell'art. 264 comma 1 del TUEL;
VISTO il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l’Art. 107 e 109 “Funzioni e responsabilità dei
Dirigenti”, l’Art. 8, 9, 10 e 11 “Principi in materia di contabilità”, l’Art. 183 “Impegno di spesa” e l’Art. 184
“Liquidazione di spesa”, che demanda ai Responsabili incaricati gli atti di impegno e liquidazione;
VISTO il D.Lgs. 118/2011;
VISTA la determinazione di settore n. 97 del 06/09/2017 con la quale si approvava apposito avviso
pubblico per l’istituzione dell’elenco di operatori economici per l’affidamento di servizi di architettura e
ingegneria ai sensi dell’Art. 157, comma 2., e dell’Art. 36, comma 2., lettere a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
VISTA la determinazione di settore n. 122 del 25/10/2017 con la quale si approvava l’elenco degli operatori
economici per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell’Art. 157, comma 2., e dell’Art.
36, comma 2., lettere a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. conseguenti all’Avviso pubblicato ai sensi
della precedente determinazione di settore n. 97 del 06/09/2017;
VISTA la determinazione di settore n. 9 del 17/01/2018 con la quale si approvava nuovo avviso pubblico
per l’aggiornamento dell’elenco di operatori economici per l’affidamento di servizi di architettura e
ingegneria ai sensi dell’Art. 157, comma 2., e dell’Art. 36, comma 2., lettere a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. di cui alla precedente determinazione di settore n. 122 del 25/10/2017;
VISTA la determinazione di settore n. 33 del 15/02/2018 con la quale si approvava l’aggiornamento
dell’elenco degli operatori economici per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell’Art.
157, comma 2., e dell’Art. 36, comma 2., lettere a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. conseguenti
all’Avviso pubblicato ai sensi della precedente determinazione di settore n. 9 del 17/01/2018;
DATO ATTO che successivamente agli atti sopra richiamati nel periodo dal 06/02/2018 al 30/01/2019
sono pervenute al comune di Montecorvino Pugliano altre 67 istanze per l’iscrizione nell’elenco degli
operatori economici per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell’Art. 157, comma 2.,
e dell’Art. 36, comma 2., lettere a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. mai istruite né è stato aggiornato
l’elenco degli operatori economici per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria di cui sopra;
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VISTE le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità
con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio
dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, quindi successive all’assunzione della determinazione di settore n.
33 del 15/02/2018;
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità
con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, quindi successive all’assunzione della determinazione di
settore n. 33 del 15/02/2018;
DATO ATTO che l’Art. 36, comma 2., lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. recita testualmente “a)
per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;”;
DATO ATTO che l’Art. 36, comma 2., lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. recita testualmente “b)
per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo
35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori
economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere
eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la
procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento,
contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;”;
DATO ATTO che l’Art. 157, comma 2., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. recita testualmente “2. Gli
incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione
dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e
inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista
dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei
nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo
le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice.”;
CONSIDERATO che sia negli atti prodromici alla costituzione degli elenchi degli operatori economici per
l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell’Art. 157, comma 2., e dell’Art. 36, comma 2.,
lettere a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in dotazione del comune di Montecorvino Pugliano, di cui
alla determinazione di settore n. 122 del 25/10/2017 e alla determinazione di settore n. 33 del 15/02/2018,
che negli avvisi pubblici di costituzione dell’elenco, la stazione appaltante ha indicato i criteri di selezione,
che devono essere oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento, e nel rispetto dei principi di
concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, né la stazione appaltante ha indicato negli
avvisi il numero massimo di operatori che selezionerà ai fini degli inviti, né i relativi criteri, nel rispetto dei
principi di cui innanzi, né la stazione appaltante ha tenuto conto del valore economico dell’affidamento, etc.,
ovvero dei criteri previsti nelle Linee Guida n. 4;
VISTO l’Art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che testualmente recita “Art. 40. (Obbligo di uso dei
mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione)
1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte
da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’articolo
5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale.
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2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle
procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di
comunicazione elettronici.”, per cui a far data dal 18/10/2018 tutte le procedure di aggiudicazione svolte da
centrali di committenza, previste nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono eseguite utilizzando mezzi di
comunicazione elettronici facendo uso, quindi, della piattaforma ASMECOMM della centrale di
committenza ASMEL consortile s.c.a.r.l. alla quale il comune di Montecorvino Pugliano ha aderito in forza
della deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30.05.2017;
CONSIDERATO, per quanto sopra detto, che è obbligo delle stazioni appaltanti di dover procedere alle
aggiudicazioni utilizzando mezzi di comunicazione elettronici a far data dal 18/10/2018 e, in quanto socio
della centrale di committenza ASMEL consortile s.c.a.r.l., dovendo, a tal fine, utilizzare la piattaforma
ASMECOMM, per l’inoltro della richiesta di offerta, nasce l’esigenza di dover far necessariamente ricorso
agli elenchi degli operatori economici della centrale di committenza ASMEL consortile s.c.a.r.l. di cui
all’Albo dei Fornitori;
RITENUTO di dover revocare le determinazioni di settore n. 122 del 25/10/2017 e n. 33 del 15/02/2018
e, quindi, gli elenchi degli operatori economici per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria ai
sensi dell’Art. 157, comma 2., e dell’Art. 36, comma 2., lettere a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sia
perché in contrasto con le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, sia per l’entrata in vigore, dal
18/10/2018, dell’Art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che impone, per le procedure di aggiudicazione
svolte da centrali di committenza, l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici dovendo far uso, quindi,
della piattaforma ASMECOMM della centrale di committenza ASMEL consortile s.c.a.r.l. alla quale il
comune di Montecorvino Pugliano ha aderito;
DI DARE ATTO che gli operatori economici di cui agli elenchi sopra detti potranno effettuare la loro
iscrizione all’Albo dei Fornitori sulla piattaforma ASMECOMM al quale questo Ente farà riferimento per i
prossimi affidamenti di servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell’Art. 157, comma 2., e dell’Art. 36,
comma 2., lettere a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il TUEL, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Visto il D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50“;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.” (Codice dei contratti abrogato dall'art. 217 del decreto legislativo n. 50 del
2016) per quanto ancora in vigore ai sensi dell’Art. 216 D.Lgs. n. 50/2016;
Accertata la regolarità dell’intero procedimento;
Visto il bilancio dell'esercizio finanziario;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto comunale vigente;
“RITENUTO CHE L’ISTRUTTORIA PREORDINATA ALL’EMANAZIONE DEL PRESENTE
ATTO CONSENTE DI ATTESTARE LA REGOLARITA’ E LA CORRETTEZZA DI
QUEST’ULTIMO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO DISPONE L’ART. 147 BIS DEL
D.LGS. 267/2000 ”
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DETERMINA
1. Di dare atto che la narrativa di cui sopra costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione e si intende qui integralmente riportata, trascritta ed approvata in ogni sua parte;
2. Di revocare, come in effetti si revocano con il presente atto, le determinazioni di settore n. 122 del
25/10/2017 e n. 33 del 15/02/2018 e, quindi, i relativi elenchi degli operatori economici per
l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell’Art. 157, comma 2., e dell’Art. 36,
comma 2., lettere a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in dotazione dell’Ente, sia perché in
contrasto con le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”,
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, sia per
l’entrata in vigore, dal 18/10/2018, dell’Art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che impone, per le
procedure di aggiudicazione svolte da centrali di committenza, l’utilizzo di mezzi di comunicazione
elettronici dovendo far uso, quindi, della piattaforma ASMECOMM della centrale di committenza
ASMEL consortile s.c.a.r.l. alla quale il comune di Montecorvino Pugliano ha aderito;
3. Di dare atto che gli operatori economici di cui agli elenchi sopra revocati potranno effettuare la loro
iscrizione all’Albo dei Fornitori sulla piattaforma ASMECOMM al quale questo Ente farà
riferimento per i prossimi affidamenti di servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell’Art. 157,
comma 2., e dell’Art. 36, comma 2., lettere a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
4. Di dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto
non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;
5. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Carmine GRECO;
6. Di pubblicare la presente sull’albo pretorio dell’Ente per Quindici giorni consecutivi;
7. L’immediata esecutività della presente determinazione.
DI ATTESTARE LA REGOLARITA’ E LA CORRETTEZZA DEL PRESENTE ATTO AI SENSI E
PER GLI EFFETTI DI QUANTO DISPONE L’ART. 147 BIS DEL D.LGS. 267/2000

Montecorvino Pugliano lì, 28/02/2019
Firma del Responsabile
Responsabile Settore Governo del
territorio Ing. Carmine Greco
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