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CITTA' DI PADULA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

Ufficio 
 

LAVORI PUBBLICI 
 

Proposta n. 474 del 31/10/2022 

Determina di settore n. 81 del  31/10/2022 

Determina di R.G. n. 390 del 31/10/2022 

 

 

 

OGGETTO :  INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E 

CONSOLIDAMENTO DISTACCO PARTI ROCCIOSE IN LOCALITA’ “PETRARA”.  - CUP: 

C34H20001030001 

AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI DECESPUGLIAMENTO AI SENSI DELL’ART. 

36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.  ALLA DITTA TORRESI FRANCESCO. 

-  CIG: 87847626EE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ORIGINALE 
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IL RESPONSABILE DELLA P.O. 

 

PREMESSO CHE : 

• con delibera g.m. n. 130 del 9/09/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica avente ad 
oggetto : INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E CONSOLIDAMENTO DISTACCO PARTI 
ROCCIOSE IN LOCALITA’ “PETRARA”;  

• con Decreto Ministero dell’interno del 23.02.2021 l’intervento è stato ammesso a finanziamento per l’importo di 
euro 833.000,00 ; 

RICHIAMATA la determina n. R.G. n. 341 del 15/06/2021con la quale veniva affidato ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 
36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 le operazioni di decespugliamento con mezzi meccanici dell’area interessata 
dall’intervento di cui in premessa, nel rispetto della normativa vigente, alla ditta individuale TORRESI FRANCESCO, con 
sede in Padula (SA) alla Via Vascella 8, c.f. TRRFNC55M30G226E , per l’importo complessivo di euro 2.000,00, oltre iva 
al 22%;  
DATO ATTO CHE l’importo della prestazione, giusta stima effettuata dall’ Ufficio sulla scorta di attività similari richieste 
nel corso degli anni, è inferiore a euro 5.000 per cui, ai sensi dell’art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 
145 , non vige l’obbligo per le SS.AA. di ricorrere al mercato elettronico (ME.PA);  
RILEVATO CHE l’importo è ritenuto congruo e vantaggioso rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato 
di riferimento, anche tenendo conto delle dell’urgenza con la quale bisogna procedere e dell’ubicazione disagevole della 
zona; 
SOTTOLINEATO CHE la procedura di scelta del contraente, come sopra individuata, risulta coerente con i principi 
delineati dall'articolo 30, comma 1, D. Lgs. 50/2016 che recita testualmente: “l’affidamento e l’esecuzione di appalti di 
opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge 
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle 
concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice […]”. 
VISTO l'articolo 32, comma 2 - del Codice, il quale stabilisce che “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”. 
DATO ATTO dell’acquisizione del CIG : 87847626EE;  
ACQUISITO il DURC della ditta prot. INAIL_35205206 del 24/10/2022 con scadenza 21/02/2023; 
DATO ATTO CHE alla spesa prevista si farà fronte con il finanziamento di cui al Decreto Ministero dell’interno del 
23.02.2021; 
VISTA la fattura n.54 del 16/10/2021, di €. 2.000,00 più IVA 22% €.440,00 totale €.2.440,00 
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. ed ogni altra disposizione di legislativa vigente in materia di lavori 
pubblici; 
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Unti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;  
VISTO il Decreto Sindacale di nomina dello scrivente quale Responsabile dell’Area Tecnica; 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 06/07/2022 di approvazione del D.U.P. 2022/2024;  
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 06/07/20221 di approvazione del Bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 2022/2024; 
RICHIAMATA la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
RITENUTO doversi procedere; 

D E T E R M I N A 
 

• LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui si intendono integralmente 
riportate;  

• DI DARE ATTO che i dati richiesti dall'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono quelli di cui in 
premessa che si intendono qui integralmente riportati; 

• Di LIQUIDARE alla ditta individuale TORRESI FRANCESCO, con sede in Padula (SA) alla Via Vascella 8, c.f. 
TRRFNC55M30G226E , per l’importo complessivo di euro 2.000,00, oltre iva al 22%; per un totale di €. 2.440,00 

• DI DARE ATTO CHE è stato attribuito il seguente CIG: 87847626EE; 

• DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 7 del D.P.C.M. 28.12.2011, le somme 
di seguito indicate: 
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• DI DARE ATTO CHE il Responsabile unico del procedimento è il dott. Angelo D’ANIELLO ; 

• DI INVIARE di inviare il presente atto ai competenti Responsabili per gli ulteriori consequenziali adempimenti, 
nonché, ai soggetti di cui all’art. 52 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente. 

 

 

 

 

Padula,  31/10/2022 

Il Responsabile dell'area 

  DR. ALBERTO CIORCIARO 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

Effettuati i controlli ed i riscontri contabili e fiscali degli atti pervenuti; 

Viste le fatture liquidate con il provvedimento che precede; 

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto; 

 

Imp/Acc Esercizio Capitolo N. 
Impegno 

Descrizione Importo 

U 2021 09022.02.0002909012 42857 CAP 2543/2 - PROGETTO DI 

FATTIBILITA' TECNICA 

ECONOMICA PER INTERVENTI DI 

MITIGAZIONE FRANA E 

DISTACCO DI PARTI ROCCIOSE 

NELLA LOCALITA' " PETRARA " 

2.440,00 

 

 

Padula,  31/10/2022 
 

 
La Responsabile Area Contabile 

  Rag. Anna Carolina SANSEVIERO 
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