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PROPONENTE Dott. Massimiliano Panico  
SETTORE Settore 2 - Affari Finanziari e Informatica 
UFFICIO Tosap e Pubblicità 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 1258 DEL 23/12/2020

Proposta n° 1353 del 16/12/2020 

Oggetto: (CIG Z4F2DF25C2) DETERMINAZIONE A CONTRARRE: AFFIDAMENTO 
IN VIA D'URGENZA DI PRESTAZIONE OCCASIONALE A SUPPORTO 
DELL'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI AVEZZANO AL FINE DELLA 
MANUTENZIONE SU IMPIANTI COMUNALI. PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO DIRETTO; IMPEGNO DI SPESA 

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti  preliminari ed ha 
curato l'istruttoria della presente determinazione.

Il compilatore Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
Spera Marco                   

I L   D I R I G E N T E

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio sopra descritto,

            Premesso che con con Delibera commissariale adottata con i poteri della Giunta comunale, 
esecutiva, n° 38 in data 22/05/2020 sono state effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di 
Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n. 
118/2011

Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di 
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;

Visto l'art. 183 del D. L. gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;

Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Premesso, in fatto, che:
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- a seguito di una prima verifica condotta dal personale dell'ufficio affissioni sul parco impianti 
pubblicitari commerciali del Comune, è emersa una complessiva situazione di usura e vetustà di 
numerose delle strutture dislocate nel territorio;

- in particolare, diversi impianti presentano verniciatura scrostata e formazione di ruggine su 
gran parte delle superfici delle strutture di sostegno, cosicché risulta opportuno ed urgente, 
approfittando dell'attuale situazione di sottoutilizzo degli impianti in ragione della contrazione della 
domanda di affissioni commerciali derivante dall'emergenza covid-19, predisporre interventi di 
manutenzione straordinaria - almeno nella forma della stesura di vernice antiruggine per arrestare il 
degrado del metallo - e, in linea generale, un intervento di controllo più approfondito, finalizzato ad 
individuare le situazioni che richiedano invece vere e proprie riparazioni o sostituzioni (anche 
nell'ottica della tutela della pubblica incolumità);

- a tal riguardo, all'esito di indagine di mercato condotta dal personale  dell'ufficio, è risultata 
vantaggiosa e conveniente per l'Ente, sotto il profilo economico e della celere realizzabilità della 
prestazione, la seguente offerta formulata in data 14/12/2020 dalla ditta Cirone Zaira, c.f. 
CRNZRA57S58A515C, via Curro 7, 67030 Cocullo (AQ), come da documentazione agli atti del 
servizio tributi:
prestazione:
• supervisione del parco impianti comunale; relazione, con elenco puntuale, sul loro stato di 

efficienza; interventi di verniciatura antiruggine sulle strutture metalliche che si presentino in 
situazioni di degrado, pur arrestabile con il detto tipo di manutenzione e non con specifici 
interventi di riparazione o sostituzione di pezzi.
Prezzo una tantum della prestazione:

• € 600,00 oltre accessori di legge (R.A. 20%).
Costi del materiale da impiegare (vernice antiruggine):

• n. 5 barattoli, prezzo unitario € 24,00 IVA inclusa, per un totale di € 170,00 erogabile dall'Ente 
dietro presentazione del relativo scontrino fiscale attestante l'acquisto, salve successive 
ulteriori necessità, da comunicare espressamente all'occorrenza.

Ritenuto opportuno, per motivi di economicità e speditezza del procedimento, valersi per 
l'esecuzione della prestazione in oggetto della menzionata ditta, specializzata nel mercato di 
riferimento (e peraltro a suo tempo interessata ad interventi di installazione di molti degli impianti 
che ad oggi necessitano di controlli), che si è resa disponibile a svolgere l'attività richiesta con 
l'immediatezza imposta dalla descritta situazione di fatto ed a prezzi concorrenziali, in deroga agli 
obblighi di approvvigionamento sul mercato elettronico previsti per le Pubbliche Amministrazioni, 
stante anche l’esiguità dell'importo necessario per la realizzazione dell'intervento;

Ritenuta la sopra indicata somma congrua al fine di remunerare l'attività oggetto di offerta;

Considerato che l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che 
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00 
possa avvenire tramite affidamento diretto (soglia peraltro ulteriormente ampliata a € 75.000,00 in 
virtù del disposto dell'art. 1, c. 2, lett. a, del D.L. 16/07/2020 n. 76, conv. in L. 11/09/2020 n. 120);
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Richiamato il D.L. 95/2012, in particolare i commi 1 e 3 dell’art. 1 ("Riduzione della spesa per 
l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure"), che prevedono rispettivamente: il 
comma 1 l’obbligo, di regola, di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a 
disposizione Consip (ME.PA.), a pena di nullità dei contratti; il comma 3 l’obbligo di 
approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip o dalle centrali di committenza 
regionale o di utilizzarne i parametri di qualità / prezzo ivi previsti, fatta salva la possibilità di 
procedere, in caso di motivata urgenza e qualora la convenzione non sia ancora disponibile - 
circostanze esistenti nel caso di specie -, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette 
alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione 
risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione;

Tenuto conto che, ai sensi dell’art.1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge 
finanziaria 2007), così come da ultimo modificato dall'art. 1, c. 130, L. 145/2018, per gli acquisti di 
importo pari o inferiore a € 5.000,00 si può prescindere dal fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici;

Ritenuto pertanto:

- di procedere all’affidamento del servizio di cui sopra, mediante trattativa privata ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del nuovo codice dei contratti, D. lgs. 50/2016;

- di assumere determinazione a contrarre, ai sensi dell’Art. 192 del D. lgs. n. 267/2000 TUEL, 
per l’affidamento in oggetto, sussistendo i presupposti di necessità ed urgenza per contrarre con 
operatore del mercato indipendentemente dalla piattaforma elettronica MePA;

Dato atto che:

- al fine dell’affidamento è stata operata sulla piattaforma telematica dell’ANAC “Smart CIG 
/ AVCPass” l’acquisizione del relativo CIG, indicato con il codice Z4F2DF25C2, per un importo 
pari a €.770,00 al netto della R.A.;

- il responsabile del presente procedimento d'impegno è l'avv. Marco Spera, del Servizio 
Tributi;

- si è proceduto ad acquisire agli atti (cfr. allegati) le relative attestazioni circa l'insussistenza 
di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse e/o di incompatibilità ai sensi dell’art. 6 bis 
della L. 241/1990 ed degli artt. 46, 47 e 77 del D.P.R. 445/2000 con riferimento al sopra indicato 
responsabile del procedimento e agli altri soggetti coinvolti nel medesimo;

- la fornitura ha un importo non superiore ad €.150.000,00 per cui non si necessita della 
dichiarazione antimafia di cui all'art. 83, c. 3, lett. e), del D. Lgs. 159/2011;

- il presente atto, avendo carattere di determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192, c. 1, del 
D. Lgs. 267/2000, dovrà essere pubblicato sull'Albo pretorio on line dell'Ente e sul sito web del 
Comune di Avezzano nell'apposita Sezione Trasparenza, ai sensi dell'art. 37, c. 1, lett. b, del D. lgs. 
33/2013;
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Visti:

- il D. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

- la Legge anticorruzione n. 190/2012 e ss.mm.ii. e il Piano triennale per la Prevenzione 
della Corruzione e per la trasparenza 2020/2022 (PTPCT) di cui alla delibera del Commissario 
Straordinario con i poteri di Giunta Comunale n. 156C del 19/12/2019;

- l'art. 67 dello Statuto comunale;

Attestata la regolarità tecnica

D E T E R M I N A

1) la premessa forma parte integrante del presente dispositivo, nel quale s'intende integralmente 
riportata;

2)  Di contrarre mediante trattativa privata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D. lgs. 
50/2016, con la ditta Cirone Zaira, c.f. CRNZRA57S58A515C, via Curro 7, 67030 Cocullo (AQ), 
l'affidamento di incarico per prestazione individuale una tantum di: supervisione del parco impianti 
comunale per le pubbliche affissioni commerciali; relazione, con elenco puntuale, sul loro stato di 
efficienza; interventi di verniciatura antiruggine sulle strutture metalliche che si presentino in 
situazioni di degrado, arrestabile con il detto tipo di manutenzione e non con specifici interventi di 
riparazione o sostituzione di pezzi,
come da preventivo - offerta del 14/12/2020 agli atti del Servizio Tributi, allegato alla presente 
determinazione;

3) di assumere a tal fine impegno di spesa per gli importi di € 600,00 oltre a R.A. 20% e di 
€.170,00 per spese vive sul bilancio del corrente esercizio;
 
4) il presente atto sarà pubblicato sull'Albo pretorio on line e sul sito web del Comune di 
Avezzano, nell'apposita Sezione Trasparenza, ai sensi dell'art. 37, c. 2, del D.L. 33/2013;

5) La somma di euro  890,00 viene imputata nel modo seguente:

VARIE
-Acquisti per categorie merceologiche che non rientrano tra quelle  elencate nelle vigenti 
convenzioni CONSIP, ovvero per altre  tipologie di spesa (Es.: prestazioni, contributi, ecc..)
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TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo Anno Impegno Importo Beneficiario

U 14041.03.0220 2020 3995 890,00  

IL DIRIGENTE
Panico Massimiliano 

Avezzano lì, 23/12/2020 


