
COMUNE DI CURSI

PROVINCIA DI LECCE

____________

Reg. Gen. N°  226

del 25/09/2020

UFFICIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE

Reg. Sett. N°  73     DEL  25/09/2020

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
PULIZIA DEGLI SPAZI DI PERTINENZA DELLA EX FABBRICA TABACCHI 
DI VIA SANTUARIO. CIG: ZCB2CDEBB2.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto  l’art.  163  comma  3  del  D.Lgs.267/2000,  che  prevede,  tra  l’altro,  l’autorizzazione  automatica 
dell’esercizio provvisorio, ossia la possibilità per gli enti locali di effettuare, ove la scadenza del termine  
perla deliberazione del  bilancio di  previsione sia stata fissata da norme statali  in un periodo successivo  
all'inizio  dell'esercizio  finanziario  di  riferimento,  per  ciascun intervento,  spese  in  misura  non superiore 
mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel  bilancio deliberato,  con esclusione delle spese  
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Preso atto che il D.L. n. 34/2020, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, ha rinviato 
al30 settembre 2020 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2020;

Vista la deliberazione C.C. n.18 del 17/04/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-
2021;

Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 29.05.2020, di conferimento di titolarità della posizione organizzativa del  
Settore Tecnico ai sensi dell’art. 109 del D. L.vo n. 267/2000;

Premesso che, a seguito di sopralluogo effettuato recentemente dagli Uffici comunali per una verifica dello  
stato dei luoghi, è risultato che il terreno incolto di pertinenza della ex fabbrica tabacchi di Via Santuario 
necessita di adeguato intervento di pulizia per la presenza di erbacce e rovi, potenziale rifugio di insetti ed  
animali di varia natura che rendono il posto poco decoroso e  facile esca o strumento di propagazione del 
fuoco;

Visto l’art.  1 della Legge 11.09.2020,  n. 120,  recante “Procedure per l’incentivazione degli investimenti  
pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”,  
che così dispone:
1.  “Al fine di  incentivare gli  investimenti  pubblici  nel  settore  delle  infrastrutture  e dei  servizi  pubblici,  
nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e  
dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli  articoli 36, comma 2, e  157, comma 2, 
del  decreto legislativo 18 aprile  2016, n.  50,  recante  Codice  dei  contratti  pubblici,  si  applicano le  
procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del  
procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”;
2. “Fermo quanto previsto dagli  articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016,  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;”

3. “Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che  
contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

Visto l’art. 32 – comma 2 - del D. L.vo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il quale testualmente recita: 
“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”; 

Visto l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si stabilisce quanto  
segue:
a) il fine che il contratto intende perseguire é quello di incrementare il patrimonio librario della biblioteca  
comunale  "Antonio  Verri"  di  Cursi  al  fine  di  promuovere  la  lettura  e  sviluppare  la  conoscenza  tra  la 
popolazione;
b) l'oggetto del contratto è l'acquisto di libri per la biblioteca comunale di Cursi;
c) la scelta del contraente è effettuata tenendo conto delle linee guida sopra indicate;
d) ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza 
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata;
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Preso atto che la Ditta CHILLA Massimo da Cursi (Le), all’uopo interpellata, con preventivo offerta, in atti,  
si  è  dichiarata disponibile ad eseguire gli  interventi  necessari,  tramite trinciatura del  verde e successivo 
trattamento fitosanitario, per il prezzo complessivo di € 268,40# più IVA, utilizzando i prodotti compatibili 
con l’ambiente;

Considerato  che,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  450,  della  Legge  n.  296/2006,  non  sussiste  per 
l’Amministrazione l’obbligo di  ricorrere  al  mercato elettronico della  pubblica  amministrazione (importo  
inferiore a 5.000,00 euro);

Ritenuto,  altresì,  dover  assumere  regolare  impegno  di  spesa  nell’importo  complessivo  di  €  268,40#,  (€ 
220,00# per imponibile ed € 48,40# per IVA al 22%) sui fondi del Cap. 80 “Prestazione di servizi“ del 
corrente esercizio finanziario;

Viste le dichiarazioni rese dall’operatore economico sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui  
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e la certificazione relativa al DURC, in atti;

Vista la documentazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto l’art. 107 del D. L.vo n. 267/2000;

Preso atto che per l’affidamento dei lavori di cui trattasi è stato richiesto il  numero identificativo unico 
attraverso il  Sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) e che è stato attribuito il relativo  
Codice identificativo di Gara (CIG): ZCB2CDEBB2;

Visto l’art. 107 del D. L.vo n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Per quanto in narrativa esposto, di affidare, ai sensi dell’art. all’art. 1, comma 2, della Legge 11.09.2020,  
n.  120,  alla  Ditta  CHILLA  Massimo,  con  sede  in  Cursi  (Le)  alla  Via  Adige,  n.  14,  C.F. 
CHLMSM70L08D223F,  P.  IVA 03170950756,  regolarmente  iscritta  all’Albo  Artigiani  della  CCIAA di 
Lecce con il n. di REA LE – 205510, i lavori di pulizia del terreno di pertinenza dell’ex fabbrica tabacchi di 
Via Santuario per l’importo complessivo di € 268,40#, (€ 220,00# per imponibile ed € 48,40# per IVA al 
22%). CIG: ZCB2CDEBB2.

2.  Di impegnare la spesa di € 268,40# in favore della Ditta CHILLA Massimo da Cursi (Le) sul Cap. 80 
“Prestazione di servizi” del corrente esercizio finanziario.

3. Di dare atto che:
- ai sensi dell’art. 32, comma 14, il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
- al materiale pagamento della fornitura si provvederà con successivo atto, a fornitura eseguita, previa 
presentazione di regolare fattura trasmessa in forma elettronica secondo le modalità previste dal D.M. n. 
55 del 3 aprile 2013.

4.  Di  disporre  che la ditta CHILLA Massimo da Cursi  (Le),  come sopra  generalizzata,  assuma tutti  gli  
obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  all’art.  3  della  Legge  13.08.2010  n.  136  e  s.m.i,  
dichiarando  espressamente  che  il  mancato  utilizzo  del  bonifico  bancario  o  postale  ovvero  degli  altri  
strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa 
di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della citata L. 136/2010.

5. Di dare, altresì, atto che non sussistono condizioni di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16-ter, del 
D. L.vo n. 165/2001, né situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi ai sensi del DPR n. 62/2013 e  
del Codice di Comportamento Comunale adottato con deliberazione G.C. n. 165 del 20.12.2013.

6. Di trasmettere copia della presente in data odierna al responsabile del servizio finanziario ai sensi del D.  
L.vo n. 267 del 18.8.2000, art. 183, comma 8.
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IL DIRIGENTE
F.to Arch. Giuseppe INGROSSO
….………………………….

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Visto: ai sensi dell’art. 49, 1° comma e dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 
267, si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Impegni di Spesa

Anno Capitolo Art. Descrizione Importo Num. Imp Num.SubImp.

2020 80 Affidamento dei lavori di pulizia degli 
spazi di pertinenza della ex fabbrica 

tabacchi di Via Santuario

268,40 1391

Cursi, lì  25/09/2020 Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

………………………………..

__________________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  è  stata  pubblicata  per  oggetto  all’Albo  Pretorio  il 
12/11/2020 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Cursi, lì  12/11/2020 IL MESSO COMUNALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

………………………………..

________________________________________________________________________________
Documento informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005 modificato ed  integrato  dal  D.Lgs.  n.  
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il  
documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.
________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio lì, .................. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Giuseppe INGROSSO
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