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_________________________________________________________________
OGGETTO: Affidamento alla Società P.S.E. 4.0 S.r.l. del servizio di ingegneria e di 
architettura per la redazione degli elaborati di progettazione esecutiva relativamente 
all’intervento pubblico denominato “  Lavori  di  completamento Impianto natatorio 
con annesso campo polivalente ed aree a verde attrezzato tra via Clanio e via L.De 
Rosa”. CIG:Z44237538E
____________________________________________________________________

RELAZIONE ISTRUTTORIA
Premesso che :

 L’Amministrazione  Comunale,  ritenuto  necessario  il  completamento  della 
piscina  comunale,  con  deliberazione  della  G.C.  n.64  del  29.11.2017,  ha 
approvato  lo  studio  di  fattibilità  tecnico-economico  di  completamento 
dell’impianto natatorio, con i  relativi  elaborati,  come proposta di  intervento 
con la quale aderire al piano di programmazione finanziaria del CONI per il 
triennio  2018/2020,  redatto  dalla  Società  PSE  4.0  srl  per  una  spesa 
complessiva di € 2.500.000,00;

Considerato che:
 I lavori di completamento della piscina sono inseriti nel programma triennale 

delle O.O.P.P. approvato con delibera di G.C.n.67/2017;
 Al fine di partecipare ad eventuali e ulteriori bandi di finanziamento dei lavori 

di completamento è necessario predisporre il progetto esecutivo, quale livello 
minimo di progettazione da mettere a gara di appalto;

 Con  Determinazione  Dirigenziale  n.171  del  20.11.2017,  Registro  Generale 
n.1588 del 20.11.2017, fu incaricata la Società PSE 4.0 srl, con sede in Napoli 
alla  via  Martucci  n.48,  alla  redazione  della  documentazione   a  corredo 
dell’istanza da avanzare al CONI per partecipare al bando di finanziamento per 
il completamento dell’impianto natatorio di via Clanio-angolo via De Rosa;

Verificato che:
 Il personale tecnico interno è già oberato da innumerevoli attività;
 Le  attività  di  progettazione  da  mettere  in  essere  necessitano  di  elevate 

professionalità  ed  attrezzature  non  presenti  all’interno  della  stazione 
appaltante;

 È  stato   predisposto  per  l’incarico  di  progettazione   la  relativa  parcella 
professionale secondo il D.M. 17 giugno 2016 , D.Lgs 50/2016 ex D.M.143 del 
31 ottobre 2013;L’importo rientra nei casi previsti dal D.Lgs 50/2016 all’art.36 
c.2 lett.a) < le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori , servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art.35, secondo le seguenti 
modalità:  “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”>;

 Le  linee  Guida  n.1,  di  attuazione  del  D.Lgs  n.50/2016  “Indirizzi  generali 
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sull’affidamento  dei  servizi  attinenti  all’architettura  e  all’ingegneria”-!.3. 
Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 40.000 euro 1.3.1.<Gli incarichi 
di  importo  inferiore  a  40.000  euro  possono  essere  affidati  in  via  diretta, 
secondo quanto previsto dall’art.31,  comma 8 del  codice .In questo caso il 
ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del 
procedimento e  l’operatore economico cui  si  intende affidare la  commessa, 
sulla base della specificità del caso.>; 

 Ai  sensi  dell’art.23  c.12  del  D.Lgs  50/2016 si  ritiene  che  sia  coerente  col 
principio di continuità l’affidamento al medesimo soggetto, che ha già eseguito 
i precedenti livelli progettuali, della progettazione esecutiva;

Pertanto:
 Con nota del 20.04.2018, prot. n.26835, si chiedeva alla Società PSE 4.0 srl la 

disponibilità a redigere gli  elaborati  di progettazione esecutiva dei lavori  di 
completamento dell’impianto natatorio in questione;

 La Società PSE 4.0 S.r.l. con propria nota , pervenuta a questo Ente in data 
23.04.20,  prot.n.26955,  ha accolto l’incarico per la progettazione esecutiva 
dei lavori di completamento dell’impianto in argomento,  per un importo di 
39.500,00 oltre IVA e contributo Inarcassa, inviando  tutta la documentazione 
richiesta (polizza assicurativa- dichiarazione sostitutiva tracciabilità dei flussi 
finanziari - polizza fideiussoria); 

 
Dato atto che:

 la  somma di  € 50.117,60 compreso di   contributo Inarcassa  e  IVA   trova 
imputazione       al Cap. 1061008  – imp.6472018 e secondo quanto previsto 
dal principio della competenza potenziata, sarà esigibile nei seguenti esercizi, 
nel rispetto del D. Lgs. 118/11: 2018;

 il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti 
di bilancio dei   relativi esercizi finanziari, con le regole di finanza pubblica e 
con gli obiettivi del patto di stabilità interno.

 Il Responsabile del presente procedimento , allo stato attuale, dichiara ai sensi 
dell’art.6 bis della legge n.241/90 , introdotto dall’art.1 , comma 41 della legge 
190/2012, l’insussistenza  del conflitto di interesse.

Si attesta che le notizie  e gli atti citati nella relazione istruttoria , che di seguito si 
esprime , sono state verificate e corrispondono al vero.

Il Dirigente VI Direzione, ing. Giovanni  Soria ,
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare l’ articolo 107 ;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 Codice appalti, ed in particolare l’art.36;
Visto  l’art.  9  della  legge  n.  102/2009  concernente  i  pagamenti  delle  pubbliche 
amministrazioni;
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Vista la Legge 13.08.2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 
al Governo in materia di normativa antimafia” ed in particolare l’art. 3 “Tracciabilità 
dei flussi finanziari”;

DETERMINA

 di prendere atto dell’accettazione dell’incarico presentata dalla Società PSE 4.0 
s.r.l. con sede in Napoli alla via G.Martucci n.48  - C.F.  08737671217,  per la 
progettazione esecutiva dei lavori di completamento dell’impianto natatorio di 
via Clanio e via L. De Rosa;

 di procedere con l’affidamento alla Società  sopra generalizzata,  ai  sensi  del 
D.Lgs  n.50/2016   art.36  comma a  e  dal  regolamento  comunale  dei  lavori, 
servizi e forniture in economia approvato con Delibera di C.c. n.39/2008; 

 di impegnare la spesa complessiva di €.50.117,60  al cap.1061008 del bilancio 
corrente esercizio finanziario anno 2018, dando atto che la spesa è esigibile 
nell'esercizio Finanziario 2018;

 che la presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa 
al responsabile del Servizio di ragioneria per il visto di regolarità contabile che 
attesta la copertura finanziaria;

 che ai sensi dell’art.32 c.14 il contratto è stipulato mediante corrispondenza 
secondo l'uso del  commercio consistente  in  un apposito  scambio di  lettere, 
anche tramite posta elettronica certificata;

 che la transazione finanziaria avverrà su conto corrente dedicato intestato alla 
Ditta secondo quanto previsto all’art. 3 della legge 136/2010;

 di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà a cura della VI Direzione, 
con  successiva  e  separata  disposizione  dirigenziale,  a  fornitura  avvenuta  e 
collaudata e su presentazione di regolare fattura;

 di  dare  atto  che  il  corrispettivo  sarà  pagato  dall’Ente  nel  termine  di  60 
(sessanta) giorni dalla registrazione al protocollo delle fatturazioni che devono 
avvenire  esclusivamente  in  forma  elettronica  attraverso  il  Sistema  di 
Interscambio (codice di fatturazione VI Direzione :R7FKOF)

 di inviare la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 
giustificativa, al Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL DIRIGENTE
ing. Giovanni Soria
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

1061008 0 € 50.117,60 U 647 2 2018

[ X ]   D.LGS.33/2013

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______15/05/2018_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 15/05/2018

IL MESSO COMUNALE
carmine.altobelli

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, ALLO STATO ATTUALE, DICHIARA AI SENSI DELL’ART.6 
BIS DELLA LEGGE 241/90 L’INSUSSISTENZA DEL CONFLITTO D’INTERESSE.

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: ING. GIOVANNI SORIA
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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