
 

 

 
 

COMUNE DI POSITANO 
Provincia di SALERNO 

 
 

ORIGINALE 
 

Area: AREA TECNICA MANUTENTIVA - LL. PP. - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

Servizio:  LAVORI PUBBLICI 

Responsabile:  Ing. FATA RAFFAELE 
 
 

Determinazione  interna n. 479 del 20.12.2019 
 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO  DIRETTO  EX  ART.  36  COMMA 1 LETT. A) D.LGS. 50/2016  E  

S.M.I  PER LA REDAZIONE DEL RILIEVO TOPOGRAFICO DEI RIVI DELLA ZONA ALTA 

(FRAZ. MONTEPERTUSO E NOCELLE) DEL TERRITORIO  COMUNALE.  TRATTATIVA 

DIRETTA STIPULATA TRAMITE ME.PA. CON IL GEOM. C. APUZZO - IMPEGNO DI SPESA.       

 

 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese dicembre, nella sede municipale, previa l’osservanza di 
tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio  Ing. FATA RAFFAELE, 
nell’esercizio delle proprie funzioni,  
 

ATTESO CHE con quest’Amministrazione intende affidare specifico incarico relativo all’esecuzione e 
redazione di specifico rilievo topografico dei rivi presenti nella zona alta del territorio comunale, nelle frazioni 
di Montepertuso e Nocelle; 
 

DATO ATTO che l’importo a corpo per l’esecuzione dell’incarico di cui al precedente punto è stato stimato in 

€uro 12.625,00 (dodicimilaseicentoventicinque/00); 
 

ATTESO che l’importo per la realizzazione dell’incarico di cui in premessa è inferiore a €uro 40.000,00, per 
cui, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è possibile procedere all’affidamento 
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
 

DATO ATTO dunque che per l’affidamento in questione si è fatto ricorso agli gli strumenti messi a 
disposizione della P.A. da Consip S.p.a., con l’utilizzo dello strumento denominato “Trattativa Diretta”, ovvero 
una modalità di negoziazione prevista dal Nuovo Codice degli Appalti Pubblici  di cui al D.Lgs. 50/2016, che 
consente all’interno del MePA di negoziare direttamente con un unico operatore;  
 

VISTA la Trattativa Diretta n. 1161147/2019 stipulata tramite MePa con il geom. Apuzzo Catello, con studio in 
Castellammare di Stabia (NA) alla Via Vecchia Fontanelle, n. 3, P.IVA n. 04027831215, relativa 
all’affidamento dell’incarico di cui in premessa; 
 

ATTESO che 

- la soprarichiamata Trattativa Diretta n. 1161147/2019, veniva formulata richiedendo all’operatore 
economico prescelto di offrire un ribasso a corpo sull’importo inizialmente stimato per l’esecuzione 
degli interventi in questione; 

- che il professionista interpellato, nella presentazione dell’offerta riferita alla sopradetta Trattativa 

Diretta n. 1161147/2019, si è reso disponibile all’esecuzione dell’incarico in oggetto con il ribasso 

percentuale del 5,00% e, quindi,  per l'importo complessivo di €uro 11.993,75 oltre IVA al 22,00% e 
oneri previdenziali; 

 



 

 

RITENUTO dunque necessario provvedere ad assumere apposito impegno di spesa in favore del sopracitato 
professionista geom. Apuzzo Catello, con studio in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Vecchia 
Fontanelle, n. 3, P.IVA n. 04027831215, per assicurare la copertura finanziaria dell’incarico affidato, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso la stipula della Trattativa Diretta                            

n. 1161147/2019, per l’importo complessivo pari ad  €uro 15.364,00 (Iva  e oneri previdenziali compresi) con 
imputazione di dette somme sui capitoli all’uopo dedicati del Bilancio 2019; 
 

DATO ATTO che per la presente Determinazione è stato acquisito il C.I.G. n. Z482B2FFF8 da inserire nei 
mandati di pagamento ai sensi della legge 136/2010; 
 

DATO ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2019; 
 

VISTI 

 lo Statuto Comunale; 

 il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi e della Dotazione 
Organica; 

 il Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia di lavori, opere, provviste e servizi; 

 il D.lgs 18.08.2000 n. 267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.); 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28.03.2019 riguardante l’approvazione del bilancio 
di previsione e.f. 2019, esecutiva; 

 il Decreto Sindacale n. 2 del 31/01/2013 di nomina del Responsabile dell’Area Tecnica – Manutentiva 
LL. PP. e Pianificazione del Territorio; 
 

 

DETERMINA 

Per quanto specificato in premessa 

 

1. DI IMPEGNARE a favore del geom. Apuzzo Catello, con studio in Castellammare di Stabia (NA) alla Via 

Vecchia Fontanelle, n. 3, P.IVA n. 04027831215, l’importo complessivo  di €uro 15.364,00 (Iva  e oneri 
previdenziali compresi) sulla gestione competenze del Bilancio 2019 con la seguente imputazione; 
 

Cap. Miss. Prog. Tit. Macro IV Liv. 

770 01 06 1 03 1.03.02.11 

 

2. DI DARE ATTO che l’importo per la realizzazione dell’intervento di cui in premessa è inferiore a €uro 
40.000,00, per cui, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è possibile 
procedere all’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
 

3. DI DARE ATTO altresì che per l’affidamento in questione si è fatto ricorso agli gli strumenti messi a 
disposizione della P.A. da Consip S.p.a., con l’utilizzo dello strumento denominato “Trattativa Diretta”, 
ovvero una modalità di negoziazione prevista dal Nuovo Codice degli Appalti Pubblici  di cui al D.Lgs. 
50/2016, che consente all’interno del MePA di negoziare direttamente con un unico operatore;  

 

4. DI DARE ATTO che per la presente Determinazione è stato acquisito il C.I.G. n. Z482B2FFF8 da inserire 
nei mandati di pagamento ai sensi della legge 136/2010; 

 

5. DI DARE ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2019; 
 

6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per 
l’acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi 
dell’art.151, comma 4, del T.U.EE.LL. n.267/2000; 

 

7. DI COMUNICARE, ai sensi dell'art.191, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, conseguita l'esecutività del 
presente provvedimento di spesa, alla ditta di cui sopra l'impegno e la copertura finanziaria, 
contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere 
completata con gli estremi della suddetta comunicazione; 

 

8. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco, all’Ufficio di Segreteria e all’Ufficio di 
Ragioneria per quanto di competenza. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

      Ing. FATA RAFFAELE 



 

 

 

 

 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151 

comma  4  D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
Addì   20.12.2019                                     
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

   Dott. Gianpiero Cicalese 

 

 

 

 

  

 

Positano, lì  20.12.2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

         Ing. FATA RAFFAELE 


