C.I.D. 59173

PROVINCIA DI SALERNO
Sett. Edilizia Scolastica e Patrimonio
Dir. Lizio ing. Angelo Michele

Determinazione n. 1147 del 17/11/2021

Registro generale n.

del

SEGRETERIA PATRIMONIO ED EDILIZA SCOLASTICA - GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA
Registro interno n. 477 del 17/11/2021

OGGETTO: Intervento di messa in sicurezza con la potatura di alberi, siepi e taglio erbacce c/o le scuole
ricadenti nei comuni di Sala Consilina, Vallo della Lucania e Sapri.
Società Cooperativa Sociale Esus CIG Z5333F0BD0.

IMPEGNO
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
Il Responsabile della Pubblicazione
Salerno, _______________
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PREMESSO
 che, gli Istituti Scolastici ricadenti nei comuni di Sala Consilina, Vallo della Lucania e Sapri, sono
presenti alberi ad alto fusto e piante sempreverdi a siepe, da alcune segnalazioni fatte dai Dirigenti
Scolastici ci è stata segnalata la pericolosità di alcuni alberi secchi ad alto fusto e la potatura della
folta chioma, l’innalzamento dei rami di base causando pericolo per la popolazione scolastica, nei
seguenti Istituti: Tecnico Industriale “Gatta” di Sala Consilina” Istituto Tecnico per Geometri “De
Petrinis” Liceo scientifico “Da Vinci” di Vallo della Lucania, Liceo “Pisacane” e nell’Istituto Tecnico
“Da Vinci “ di Sapri;

 il Responsabile per le attività manutentive ha effettuato un sopralluogo agli Istituti innanzi citati, di
competenza del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio dal quale è emerso che numerosi alberi di
alto fusto abbisognano di essere potati perché presentavano pericolo per la popolazione scolastica e
quindi vanno potati urgentemente, con nota protocollo n. 202100093294 del 16 novembre 2021, i
Tutor P.I.Onofrio MAZZILLO e il eugeniogargiulo, hanno evidenziato la necessità di effettuare
l’intervento di messa in sicurezza con la potatura di alberi, siepi e taglio erbacce c/o le scuole
ricadenti nei comuni di Sala Consilina, Vallo della Lucania e Sapri;
 che, tali interventi risultano indispensabili, con questi presupposti, viene redatta la presente
perizia per l’intervento di messa in sicurezza con la potatura di alberi, siepi e taglio erbacce c/o le
scuole ricadenti nei comuni di Sala Consilina, Vallo della Lucania e Sapri, trasmessa con nota del
16 novembre 2021 protocollo PSA 202100093294 con la quale il tecnico responsabile presentava
la relazione degli interventi previsti e il quadro tecnico economico con la proposta di affidamento
alla “Società Cooperativa Sociale Esus con Sede in Via Viscigliete,27 84036 Sala Consilina (SA)
P.I.V.A. 03798110650”, idonea allo scopo di consentire il regolare svolgimento dell’intervento di
messa in sicurezza con la potatura di alberi, siepi e taglio erbacce c/o le scuole ricadenti nei
comuni di Sala Consilina, Vallo della Lucania e Sapri”, per l’importo di € 3.614,13 già ribassato del
23% al netto dell’I.V.A. al 22%;
CONSIDERATO
 Che, quindi, è fondamentale procedere nel più breve tempo possibile allo svolgimento
dell’intervento di messa in sicurezza con la potatura di alberi, siepi e taglio erbacce c/o le scuole
ricadenti nei comuni di Sala Consilina, Vallo della Lucania e Sapri” per assicurare il regolare
funzionamento in sicurezza della struttura;
 che l’importo è compatibile con le procedure di affidamento diretto da parte dell’Amministrazione;
DATO ATTO
che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40000 € per l’affidamento e la relativa
forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art.36 comma 2 lett.a) d.lgs.50/2016;
che l’attività del servizio in parola rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla
tracciabilità dei flussi finanziari e che, pertanto, il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed
è contraddistinto dal seguente CIG: Z5333F0BD0;
che, con Deliberazione del Consiglio provinciale n.68 del 29 luglio 2021 con la quale è stato approvato, il
Bilancio 2021 – 2023;
Ritenuto, per quanto sopra, necessario ed urgente adempiere all’esecuzione degli interventi dettagliati
nella richiamata relazione tecnica ritenendo valide (efficienti ed efficaci) le argomentazioni, le ragioni e le
motivazioni in premessa già riportate;
Visto il Regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di beni e servizi, approvato con
Delibera di Consiglio provinciale n. 66 del 16 luglio 2012, il quale, all’art. 10, c.1, stabilisce le modalità di
conclusione dell’atto di affidamento;
Ritenuto di dover affidare i lavori di cui trattasi a favore della “Società Cooperativa Sociale Esus con Sede in
Via Viscigliete,27 84036 Sala Consilina (SA) P.I.V.A. 03798110650”, per l’importo complessivo di € 4.409,24
comprensivo di I.V.A. al 22%;
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Ritenuto di registrare l’impegno dell’importo totale, pari ad € 4.409,24, nel corrente bilancio 2021, con
l’imputazione sul capitolo 4021126 denominato “SPESE PER FUNZIONI FONDAMENTALI EMERGENZA
COVID 19” collegato al capitolo in entrata 20101045” individuato nell’ambito della Missione 04
Programma 02 Titolo 1, in favore della “Società Cooperativa Sociale Esus con Sede in Via Viscigliete,27
84036 Sala Consilina (SA) P.I.V.A. 03798110650”;
Ritenuto di riportare i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definitivo dall’allegato
7 del Dlgs. 118/2011:
Missione

Programma

Titolo

Macro
Aggreg.

V Livello Piano
Conti

Cofog

Descrizione
Cofog

Cod. UE

04

02

1

03

U.1.03.02.09.008

09.2

Istruzione
Secondaria

8

Ritenuto, per quanto anzidetto, che vi siano i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa per dovere e poter procedere all’adozione del presente provvedimento, per le motivazioni e
causali di cui sopra, e di esprimere in merito il relativo parere di regolarità tecnica di cui all’articolo 147-bis
comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., così come prescritto e con le modalità di cui al
Regolamento provinciale sui controlli interni in vigore, articolo 5, comma 1 lett. a) e comma 4;
Considerato che











Trattandosi di lavori di importo inferiore ai € 40.000,00 per l’affidamento e la relativa forma
contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 lett. a) e nell’art.32
comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
il contratto è stipulato mediante corrispondenza, per cui non si procederà ad approvare e
sottoscrivere lo schema di contratto;
Il codice CIG dei lavori di cui trattasi è Z5333F0BD0;
il documento unico regolarità contributiva prot. INPS_28122896 dell’11 ottobre 2021 scadenza 08
febbraio 2022 dell’impresa risulta regolare;
il presente procedimento, secondo la mappatura dei processi amministrativi individuati dal PTPCT
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza) triennio 2021 – 2023 della
Provincia di Salerno, approvato con decreto del Presidente della provincia n.44 del 30 marzo
2021, è stimata a rischio ALTO per cui verranno effettuati i controlli previsti dal Regolamento sul
sistema dei controlli interni secondo quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della
corruzione della Provincia di Salerno e dalle direttive interne;
ai sensi dell’art 31 del d.L.gs.50/2016 il responsabile del procedimento è il Fnzionario del Settore
Edilizia Scolastica Patrimonio eigeniogargiulo
sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del Codice di
comportamento della Provincia di Salerno;
risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento di cui all’art. 2 della L. 241/90 e
ss.mm.ii.;

Dare atto che



con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 68 del 29 luglio 2021 è stato approvato il Bilancio di
previsione 2021 – 2023;
è necessario effettuare l’intervento di messa in sicurezza con la potatura di alberi, siepi e taglio
erbacce c/o le scuole ricadenti nei comuni di Sala Consilina, Vallo della Lucania e Sapri” ad evitare
che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

VISTO
 il D.Lgs. n.118/2011, coordinato con il D.Lgs. n. 126/2014 relativo all’armonizzazione dei sistemi
contabili;
 il Regolamento di contabilità, approvato con Delibera del Presidente della Provincia con funzioni di
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Consiglio Provinciale n. 164 del 30 settembre 2014;
 il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale
n. 4 del 14 febbraio 2013;
 gli articoli 107 e 183 del D. Lgs. n. 267 del 18-08-2000;
RILEVATO infine che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, inerente la
predisposizione del presente provvedimento, in relazione a quanto previsto dall’art. 2 della L. 241/1990 e
ss.mm.ii;
RITENUTO quindi che vi siano i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per dovere
e poter procedere all’adozione del presente provvedimento, per le motivazioni e causali di cui sopra, e di
esprimere in merito il relativo parere di regolarità tecnica di cui all’articolo 147-bis comma 1 del D. Lgs. n.
267 del 18/08/2000 e s.m.i., così come prescritto e con le modalità di cui al Regolamento provinciale sui
controlli interni in vigore, articolo 5, comma 1 lett. a) e comma 4;

DETERMINA
1. Dichiarare la premessa, che qui si intende ripetuta e trascritta, parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
2. Approvare ed affidare “l’intervento di messa in sicurezza con la potatura di alberi, siepi e taglio
erbacce c/o le scuole ricadenti nei comuni di Sala Consilina, Vallo della Lucania e Sapri”, alla “Società
Cooperativa Sociale Esus con Sede in Via Viscigliete,27 84036 Sala Consilina (SA) P.I.V.A.
03798110650”, per l’importo di € 3.614,13 oltre I.V.A. per € 795,11 e, quindi, per un totale
complessivo di € 4.409,24 giusta perizia, dei Tutor P.I.Onofrio MAZZILLO e il eugeniogargiulo, con
nota 202100093294, del 16 novembre 2021, (Allegata);
3. Registrare l’impegno di € 4.409,24 (I.V.A. inclusa), per l’intervento di messa in sicurezza con la
potatura di alberi, siepi e taglio erbacce c/o le scuole ricadenti nei comuni di Sala Consilina, Vallo
della Lucania e Sapri”, alla “Società Cooperativa Sociale Esus con Sede in Via Viscigliete,27 84036
Sala Consilina (SA) P.I.V.A. 03798110650”, con imputazione sul capitolo 4021126 denominato “SPESE
PER FUNZIONI FONDAMENTALI EMERGENZA COVID 19” collegato al capitolo in entrata 20101045,
individuato nel redigendo bilancio 2021” nell’ambito della:
Missione: 04;
Programma: 02;
Titolo: 1;
Riportare i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definito dall’allegato 7
del D.Lgs. 118/2011:
Miss.

Prog.

Titolo

Macro
Aggregato

V Livello Piano
Conti

Cofog

Descrizione Cofog

Cod.UE

04

02

1

03

U.1.03.02.09.008

09.2

Istruzione
Secondaria

8

4. Che al pagamento alla “Società Cooperativa Sociale Esus con Sede in Via Viscigliete,27 84036 Sala
Consilina (SA) P.I.V.A. 03798110650”si provvederà con successivo atto a ricezione di fattura, dal
momento che le obbligazioni verranno a scadenza nel corso dell’esercizio finanziario 2021;
5. Precisare
 che l’impegno in argomento è assunto per evitare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente
derivanti dal mancato intervento;
 che ai sensi dell’art 192 del D. Lgs.267/200:


Il valore economico massimo del servizio è pari ad € 3.614,13 oltre I.V.A. pari ad €
795,11 e, quindi, per un totale complessivo di € 4.409,24;
 La modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art.36
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comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 mediante prezzi unitari ai sensi del D.Lgs.50/2016,
ritenuto metodo più adeguato rispetto all’importo del servizio;
6. Di dare, altresì, atto che:
 A tale gara è stato attribuito il C.I.G.n. Z5333F0BD0
 ai sensi dell’art 31 del d.L.gs.50/2016 il RUP è il Funzionario del Settore eugeniogariulo
 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 C/C dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del
citato articolo;
 Che il presente procedimento, secondo la mappatura dei processi amministrativi
individuati dal PTPCT (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza)
triennio 2021 – 2023 della Provincia di Salerno, approvato con decreto del Presidente
della provincia n.44 del 30 marzo 2021, è stimata a rischio “ALTO” per cui verranno
effettuati i controlli previsti dal Regolamento sul sistema dei controlli interni secondo
quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione della Provincia di
Salerno e dalle direttive interne;
 Che sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dall’art. 6
del Codice di comportamento della Provincia di Salerno;
 Che la presente determinazione, a norma di legge è esecutiva dal momento di
apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del
Dirigente del Settore Personale e Finanze;
7. Trasmettere copia della presente determinazione per la pubblicazione all’Albo Pretorio Provinciale a
norma dell’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 267/2000, e in amministrazione trasparente.

Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
CIG: Z5333F0BD0 - Fase: Impegno
AVCP - Data: 16/11/2021 Procedura: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

L’Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

________________________

________________________

________________________
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA:
In relazione al disposto degli articoli 147-bis, comma 1 e 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa.
SI IMPEGNA la spesa di € 4.409,24 su cap. 04021126, miss. 04, prog. 02, tit. 1, macr. 03, conto U.1.03.02.09.008, cofog 09.2, ue 8, siope ,
impegno n. 20210002999 Comp.
AFFIDAMENTO € 3.614,13 + IVA 22%
SPESE PER FUNZIONI FONDAMENTALI EMERGENZA COVID - SCUOLE

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile
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Il Dirigente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Telematico della
Provincia di Salerno in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Salerno, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

______________________________________
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