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Determina di Impegno

AREA IV - TECNICA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. 148 del 28/07/2022
Num. Generale 328 del 01/08/2022
Oggetto: Affidamento Servizio di“Indagini geognostiche ambientali in Via dei Celestini” Impegno
di Spesa – CIG Z513753124
Oggetto: Affidamento Servizio di“Indagini geognostiche ambientali in Via dei Celestini” Impegno
di Spesa – CIG Z513753124
PREMESSO:
che nella mattinata del 09.07.2022, alle ore 11.50 circa si verificava il crollo di un’abitazione,
sita in via Celestini, già oggetto di precedente ordinanza di sgombero.
Che sul posto interveniva personale del comando Prov.le dei VV.FF. di Caserta che, dopo
aver ipotizzato il crollo come conseguenza di un cedimento di grotta sottostante il
fabbricato, rappresentava, in estrema sintesi, la necessità di effettuare ulteriori indagini al
fine di escludere eventuali compromissione della stabilità dei fabbricati limitrofi e della
strada dovute ad una eventuale estensione della cavità anche al di sotto della strada.
che nell’ottica di tutelare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione stradale è
stato contattata la ditta SOLGEOTEK S.r.l. con sede in Santa Maria C.V. Via Martucci n° 17
P.Iva 04073180616 al fine di effettuare diversificate indagini (Sondaggi, perforazioni per

carotaggi, prove pentrometriche etc) per accertare con sicurezza la presenza o meno di
pericoli per la pubblica e privata incolumità;
che la ditta in questione con preventivo prot. n° 8845 del 28.07.2022 ha dichiarato la
propria disponibilità ad effettuare al costo di € 5.532,70 oltre Iva le seguenti indagini
INDAGINI GEOGNOSTICHE
Approntamento e trasporto a/r dell'attrezzatura di perforazione

N°

1

Installazione di attrezzatura per sondaggio. per distanza fino a 300 m - per ogni punto di
perforazione 1
Perforazione ad andamento verticale eseguita a carotaggio continuo per ogni metro fino a 20 m (in
terreni fini o medi e rocce tenere)
Cassetta catalogatrice di dimensioni di 0,5 m x 1 m
Prelievo campioni Indisturbati, con campionatori Shelby (fino a 30 m).

N°

3

N°
N°

6
3

Riempimento e chiusura fori di sondaggio
Approntamento e trasporto a/r dell'attrezzatura per prove penetrometriche

m
N°

30
1

Installazione attrezzatura per prova penetrometrica dinamica (DPSH). 1 per distanze entro i 300 m per ogni punto di prova. Compreso il preforo eseguito su strada e ripristino dello stesso.
Prova penetrometrica dinamica super-pesante (DPSH) fino ad una prof. max di 8,0m o

N°

3

N°

3

Approntamento e trasporto a/r di strumentazione per prospezioni georadar

N°

1

Indagine georadar lungo percorsi longitudinali, con antenna singola, per individuazione
sottoservizi
PROVE DI LABORATORIO GEOTECNICO SU TERRE
Apertura di campione indisturbato, descrizione ed esami preliminari

N°

1

N°

3

Determinazione del contenuto d'acqua allo stato naturale
Assistenza tecnica di Ns. geologo esperto in attività di indagini geognostiche

N°
gg.

3
2

m

30

Ravvisata l’urgenza dell’indagine finalizzata ad escludere il pericolo per la pubblica e privata
incolumità e garantire la sicurezza della circolazione stradale;
Dato atto che la ditta interpellata ha dichiarato la propria disponibilità ad effettuare con urgenza le
indagini in questione;
Ritenuto, quindi, di affidare l’esecuzione delle indagini in questione al società SOLGEOTEK S.r.l. con
sede in Santa Maria C.V. Via Martucci n° 17 P.Iva 04073180616
Visti:
- l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 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 […]»;
- l’art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) per il quale “1. Le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000 euro…omissis”;

- l'art.1 comma 130 della L. 145/2018, il quale ha innalzato a € 5.000,00, il limite oltre il quale le
pubbliche amministrazioni, per gli acquisti di beni e servizi, sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici, con la
conseguenza che per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro le PA non sono obbligate a
ricorrere al Me.pa;
RITENUTO:
-

che per l’Affidamento del servizio di “Indagini geognostiche ambientali in Via dei Celestini”
considerata l’indifferibilità delle stesse, è opportuno procedere mediante affidamento diretto
nel rispetto dei principi su elencati;

CONSIDERATO:
-

che la ditta cui affidare il servizio ha dichiarato la disponibilità ad applicare una riduzione
dell’importo e quindi la disponibilità ad effettuare prestazione per l’importo di € 4.500,00
oltre iva;

DATO ATTO:
-

che l’importo richiesto dalla ditta pari ad € 4.500,00, oltre più iva, è abbondantemente
inferiore al limite di € 40.000,00 (quarantamila/00) Euro entro il quale è possibile utilizzare la
procedura di affidamento diretto senza previa emanazione del bando e senza previa
consultazione di due o più operatori economici;

-

che non sussiste l’obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze e di
acquisire il servizio sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

-

che l’offerta, risulta essere congrua e rispondente alle esigenze dell’Amministrazione;

DATO ATTO:
-

che la spesa necessaria pari complessivi € 5.490,00 (€ 4.500,00 per imponibile ed € 990,00
per Iva) trova copertura al capitolo di bilancio 1313.6 “Miglioramento della sicurezza
stradale” che presenta sufficiente disponibilità;

-

che, in considerazione dell’urgenza e della specificità tecnica del servizio da affidare, lo
scrivente ha ricevuto, per le vie brevi, dalla responsabile dell’Area Amministrativa
autorizzazione ad impegnare sul capitolo 1313.6 di competenza della sua area;

-

che tale spesa, pur essendo consentita al momento solo la gestione provvisoria ai sensi
dell'art. 163, commi 1 e 3 del D.lgs 267/2000, per sua natura, non è suddivisibile in
dodicesimi;

-

che la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale anche
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, ai sensi del
comma 14 dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016;

-

che il servizio in parola, è stato registrato presso l’Autorità di Vigilanza, sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi, e Forniture con il CIG Z513753124;

per i motivi espressi in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento
DETERMINA

di affidare, ai sensi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016, il servizio
“Indagini geognostiche ambientali in Via dei Celestini” come da offerta prot.8845/2022
alla ditta SOLGEOTEK S.r.l. con sede in Santa Maria C.V. Via Martucci n° 17 P.Iva
04073180616
Di impegnare la spesa complessiva pari € 5.490,00 (€ 4.500,00 per imponibile ed € 990,00
per Iva) trova copertura al capitolo di bilancio 1313.6 “Miglioramento della sicurezza
stradale” che presenta sufficiente disponibilità;
Di dare atto che il - che il servizio in parola, è stato registrato presso l’Autorità di Vigilanza,
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi, e Forniture con il CIG Z513753124;
Di dare atto che in considerazione dell’urgenza della prestazione finalizzata alla tutela della
pubblica incolumità, la spesa non soggiace ai limiti di cui all’art.163 del D.lgs. 267/2000
T.U.E.L.;
Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al co. 4 dell’art.151 del D.lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziari;
Di dare atto che il presente atto è rilevante ai fini dell’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione di cui al D.Lgs. n.33/2013.
Di trasmettere, per opportuna conoscenza, il presente atto alla responsabile dell’Area
Amministrativa ed al Sindaco;

Il Responsabile dell'AREA IV - TECNICA LAVORI
PUBBLICI
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della
sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data:29/07/2022
Il Responsabile dell'AREA IV - TECNICA LAVORI PUBBLICI
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

_____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI SPESA
Impegno
Descrizione Impegno: Affidamento Servizio di“Indagini geognostiche ambientali in Via dei Celestini” Impegno di
Spesa – CIG Z513753124
CIG: Z513753124
Descrizione Capitolo: SPESE PER BONIFICA
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
999 - Altre spese per
1.03.02.15.999
09.03
1953.6
contratti di servizio
2022
pubblico
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
180
775
5.490,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: SOLGEOTEK
Codice Fiscale: 04073180616
- P.Iva:

Casaluce, 01/08/2022
Il Responsabile del Servizio Ragioneria
f.to dr. Angela Maria Moccia
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, attesta la regolarità contabile
del presente provvedimento. Attesta altresì, ai sensi dell’art. 153, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti
di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante
l’assunzione dei sopra indicati impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191,
comma 1, d.lgs. n. 267/2000. Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente
provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art. 183, comma 7, d.lgs. n. 267/2000.
Esito Favorevole
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
f.to dr. Angela Maria Moccia
____________________________________________________________________________

Per copia dell’originale
Casaluce, 01/08/2022
Il Responsabile dell’Area
Arch. Maurizio Di Grazia

_____________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo comune e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° 670
Casaluce, 01/08/2022
Il Responsabile del Procedimento
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

