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COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA
____________________________________________________

Determina di Impegno

AREA IV - TECNICA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. 108 del 10/06/2022 UFFICIO CIMITERO, PATRIMONIO, MANUTENZIONI E
UTENZE
Num. Generale 266 del 23/06/2022
Oggetto: FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO ESTIVO/INVERNALE PER IL PERSONALE
TECNICO ADDETTO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO
COMUNALE. AFFIDAMENTO IN FAVORE DI F.LLI DE LUCIA s.n.c..
VISTI:
- il Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs.n. 267/2000;
- il D.Lgs. n.118 del 23/06/2011 e successive modificazioni ed il principio contabile
finanziario applicato alla competenza finanziaria (all.4/2 del D.Lgs. n.118/2011);
- il D.L. n° 102 del 31/08/2013 di modifica del D.Lgs. n.118/2011;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Verbale di Deliberazione del Commissario Straordinario n°7 del 02/07/2021 di
approvazione del D.U.P. 2021/2023 (Prop. di Delibera del Commissario n.17 del
28/06/2021);
- il Verbale di Deliberazione del Commissario Straordinario n°8 del 02/07/2021 di
approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 (Prop. di Delibera del Commissario n.
18 del 28/06/2021);
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021, di differimento al 31 marzo
2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;

-

-

il D.L. 30 dicembre 2021, n.228 in particolare l’art.3, comma 5 sexiesdecies, convertito con
modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, di differimento al 31
maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio
2022-2024 da parte degli enti locali;
il Decreto del Ministero dell’Interno del 31/05/2022 di differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 30 giugno 2022;
il Decreto Sindacale n.6 del 25.02.2022 di nomina dello scrivente in qualità di Responsabile
dell’Area Tecnica L.P.;

PREMESSO:
- che con Determinazione Dirigenziale n. 86 del 03/03/2022 si disponeva di affidare in
favore della ditta F.LLI DE LUCIA s.n.c., P.IVA. 02084780614 – C.F. IT02084780614, sede in
via Del Lavoro, 69 – Santa Maria Capua Vetere, sede legale in Strada Statale 7 Appia 85,
snc -Caserta (CE) la fornitura di attrezzature da destinare al personale comunale addetto
alla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale per l’avvio del Progetto “Fermare il
degrado” finanziato con contributo della Provincia di Caserta, ovvero per la raccolta lungo
il territorio comunale di rifiuti indifferenziati e/o rifiuti ingombranti abbandonati lungo le
strade periferiche e urbane e tra queste presidi antinfortunistici estivi ed invernali e
indumenti adeguati alle mansioni e rispondenti ai requisiti di sicurezza (calzature di
sicurezza, pantaloni, T-Shirt, giubotti, felpe ecc.) per complessive cinque unità e necessari
a garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative;
RILEVATO:
- che sopraggiunte variazioni della dotazione organica dell’Ente (assunzioni, stabilizzazioni
personale L.S.U.) hanno determinato la necessità integrare la fornitura sopra citata di
ulteriori due equipaggiamenti estivi ed invernali per altrettante unità;
- che per l’acquisto dei kits aggiuntivi, è stata nuovamente interpellata per le vie brevi la
ditta F.LLI DE LUCIA s.n.c., già affidataria della precedente fornitura (giusta determina
n.86/2022) la quale ha espresso disponibilità a fornire i kits necessari ed ha presentato
relativa proposta, facendo pervenire all’Ente apposito preventivo prot. n° 3325 del
18/03/2022, per la fornitura di:
▪ n°2 kits vestiario invernale (pantalone, camicia, felpa, giubbotto, scarpe) al costo
complessivo di € 400,00 iva esclusa;
▪ n°2 kits vestiario estivo (pantalone, t-shirt, scapre, smanicato) al costo
complessivo di € 327,87 iva esclusa;
▪ n°1 stampa logo giubbini e gilet (lato cuore e retro) al costo unitario di € 182,00
iva esclusa;
RITENUTO:
- l’importo complessivo della fornitura, ammontante ad € 1.110,04, di cui € 909,87
imponibile, € 200,17 IVA al 22%, congruo e confacente alle esigenze di questa
amministrazione sia per le caratteristiche tecniche, sia per i tempi di consegna, sia per il
prezzo della fornitura medesima;
CONSIDERATO:

-

-

che nel caso di specie, data l'esigua dimensione e valore economico della fornitura da
acquisire, inferiore al limite delle soglie entro le quali è possibile utilizzare la procedura di
affidamento diretto senza previa emanazione del bando e senza previa consultazione di
due o più operatori economici, pertanto, trova applicazione l’art. 36 c. 2 del D. Lgs.
50/2016, come modificato dall’art.1 co.2, L. 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in
legge, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale» secondo il quale: “Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione,
di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016
secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori, di importo inferiore a
150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e
l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
che non sussiste l’obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze e di
acquisire il servizio sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi
dell’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;

RAVVISATA:
- l’opportunità di procedere all’affidamento diretto della fornitura sopra descritta motivato
da modesta entità della prestazione richiesta, rispondenza di quanto proposto alle
esigenze dell’Amministrazione, convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della
prestazione, disponibilità immediata a garantire la fornitura di cui al succitato preventivo,
grado di piena soddisfazione dell’operato della ditta per il precedente affidamento;
DATO ATTO:
- che la relativa spesa trova copertura al capitolo 1183.10 CONVENZIONI PER D.LGS 81/2008
(ex 626) SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E ACCERTAMENTI SANITARI che presenta
sufficiente disponibilità;
- che tale spesa, pur essendo consentita esclusivamente 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 stipulazione del contratto verrà concretizzata per mezzo di corrispondenza, secondo
l’uso del commercio;
- che è stato acquisito il DURC della Ditta con esito regolare, prot.INPS_31418780 del
11/02/2022 con scadenza validità il 11/06/2022;
- che il codice identificativo di gara è il seguente: CIG Z1736C274A;
per i motivi espressi in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento

DETERMINA

-

-

di procedere all’affidamento diretto, ai sensi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.
Lgs. 50/2016 e successive modificazioni in favore della ditta F.LLI DE LUCIA s.n.c., P.IVA.
02084780614 – C.F. IT02084780614, sede in via Del Lavoro, 69 – Santa Maria Capua
Vetere, sede legale in Strada Statale 7 Appia 85, snc - Caserta (CE) della fornitura
aggiuntiva di n°2 Kits estivi, n°2 Kits invernali, stampa logo giubbini e gilet da destinare al
personale tecnico addetto alla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale;
di approvare il preventivo formulato dalla ditta suddetta (prot.n° 3325 del 18/03/2022)
per un importo complessivo di euro € 1.110,04, di cui € 909,87 imponibile, € 200,17 IVA al
22%;
di impegnare in favore dell’operatore la somma di € 1.110,04, iva inclusa imputando la
stessa, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato alla contabilità
finanziaria di cui all’all.n. 4.2 del D.Lgs. 23/06/2011 n°118 e successive modificazioni e in
considerazione dell’esigibilità della medesima, al capitolo 1183.10 bilancio di esercizio
2022, in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo quanto previsto nella tabella che
segue:
Cap./art.
1183.10

-

-

-

-

-

-

Miss./Prog./Tit.
01.11

Ident./Conto FIN
1.03.02.99.999

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2021
2022
2023
€ 1.110,04

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 9 del D.L.n°18/2009 (conv. in L.
n°102/2009), che il programma di pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli della finanza pubblica;
di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’art.147 bis, co.1. D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile
del servizio;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147 bis, co.1 del D.Lgs. n°
267/2000 che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto diventa esecutivo
con l’apposizione del visto di regolarità contabile;
di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della
L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;
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 finanziaria e viene pubblicata
all’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
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.

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:21/06/2022
Il Responsabile dell'AREA IV - TECNICA LAVORI PUBBLICI
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

_____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI SPESA
Impegno
Descrizione Impegno: FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO ESTIVO/INVERNALE PER IL PERSONALE TECNICO
ADDETTO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO IN FAVORE DI
F.LLI DE LUCIA s.n.c..
CIG: Z1736C274A
Descrizione Capitolo: CONVENZIONI PER D.LGS 81/2008 (ex 626) sicurezza sui luoghi di lavoro E
ACCERTAMENTI SANITARI
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
999 - Altri servizi diversi
1.03.02.99.999
01.11
1183.10
2022
n.a.c.
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
142
571
1.110,04
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: F.LLI DE LUCIA s.n.c.
Codice Fiscale: 02084780614
- P.Iva: 02084780614

Casaluce, 23/06/2022
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, 29/06/2022
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° 568
Casaluce, 29/06/2022
Il Responsabile del Procedimento
f.to BALBINO ROMILDA

