
COMUNE DI MARINO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Area I Giuridico - Amministrativa 

N. 1203 OGGETTO: SERVIZIO DI ALLESTIMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT 
DI  CAVA  DEI  SELCI  PER  CONSIGLIO  COMUNALE.

ACQUISIZIONE  TRAMITE  PORTALE  ME.PA.  MEDIANTE 
TRATTATIVA  DIRETTA  
(N. 1891035) AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2 LETTERA A)  
DEL  D.LGS.  50/16.

DITTA:   EDILCARBONARI  DI  CARBONARI  MARIO  –  P.I.  
09426411006

CIG: ZC333BFA40

DEL 04/11/2021 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 

Visti gli artt. 107 e 183 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 31.03.2021 avente ad oggetto: “Approvazione della proposta degli  
schemi di bilancio di previsione finanziario 2021-2023, degli allegati al bilancio ai sensi del D.Lgs n°118/2011 e del  
DUP 2021-2023 così come approvati con deliberazione di Giunta comunale n°17 del 01 marzo 2021”; 

-  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  17  del  18.06.2021  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  rendiconto  di  
gestione e relazione della Giunta, esercizio finanziario 2020, ex art 227 e 151 comma 6 D.Lgs 267/2000”;

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 29.06.2021 avente ad oggetto: “Assestamento generale del bilancio  
di previsione finanziario 2021/2023 e salvaguardia degli equilibri ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193, comma 2 del  
D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.”;

-  la deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 24.06.2021 avente ad oggetto: “Approvazione del piano esecutivo di  
gestione (PEG) 2021, del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della performance ai sensi dell’art. 169 del Tuel”; 

DATO ATTO che è volontà della nuova Amministrazione utilizzare il Palazzetto dello Sport sito in Cava dei Selci  
come location per il primo Consiglio comunale del 06 Novembre 2021;

Che allo scopo necessita effettuare una serie di interventi volti ad idoneo allestimento dell’impianto sportivo di cui 
trattasi e ripristino dello stato dei luoghi a fine evento;

Che per quanto sopra necessita provvedere all’affidamento di cui trattasi ad idoneo operatore per darne compiutamente  
attuazione;
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Richiamato:

L’art. 22 “Regole applicabili alle comunicazioni” della direttiva comunitaria 2014/24/EU sugli appalti pubblici, che 
introduce l’obbligo di abbandono della modalità di comunicazione cartacea tra stazioni appaltanti e imprese in tutta la 
fase di gara;

Dato atto che:

- l’articolo 22 della Direttiva 2014/24/EU è tra quelli rientranti a recepimento obbligatorio dagli stati membri, e viene 
disposto il 18 ottobre 2018 come termine ultimo per il recepimento (art. 90, comma 2), salvo che per le centrali di  
committenza il cui obbligo era previsto per il 18 aprile 2017;

- la legge di recepimento Italiana, il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), recepisce con l’art. 40 l’obbligo di  
utilizzo immediato (18 aprile 2016) dei mezzi di comunicazioni elettronici per le Centrali di Committenza (comma 1), 
mentre ne differisce l’entrata in vigore al 18 ottobre 2018 alle altre stazioni appaltanti (comma 2);

-  Con  l’art.  52  del  D.Lgs.  50/2016,  viene  ribadito  l’obbligo  di  utilizzo  delle  comunicazioni  elettroniche  nello  
svolgimento delle procedure di aggiudicazione, e vengono descritte le caratteristiche che tali comunicazioni devono 
avere.  Il  comma 5 chiarisce anche,  che non può intendersi  come comunicazioni per la fase di  presentazione delle  
offerte, l’invio mediante posta elettronica certificata, infatti:“In tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di  
informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande  
di  partecipazione  siano  mantenute.  Esse  esaminano il  contenuto  delle  offerte  e  delle  domande  di  partecipazione  
soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione”. Pertanto è evidente che la presentazione 
tramite pec non ne garantisce la riservatezza e l’apertura del contenuto soltanto dopo il termine di presentazione;

Visto l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.,  il  quale dispone che “la stipulazione dei  
contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

il fine che con il contratto si intende perseguire;

l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  contratti  delle  pubbliche  
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

Visto l’articolo 32 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.,  il  quale dispone che “ prima dell’avvio delle  
procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  decretano  o  determinano  di  
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione  
degli  operatori  economici  e  delle  offerte. Nella procedura di  cui  all’articolo 36, comma 2, lettera a),  la stazione  
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in  
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da  
parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.

Che ai sensi dell’art. 36, comma 6, D.Lgs. 50/2016, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip  
S.p.a., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni dando atto 
che sul MEPA si può acquistare con ordine diretto (Oda), con richiesta d’offerta (Rdo) e con “Trattativa Diretta”;

PRESO ATTO che la trattativa diretta viene indirizzata ad un unico fornitore e risponde a due fattispecie normative:  
Affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) – D.lgs.50/2016; Procedura negoziata  
senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell’art.63 – D.Lgs.50/2016;

PRESO ATTO che la modalità di acquisto tramite “trattativa diretta” riduce la tempistica permettendo procedure più  
immediate nell’acquisto della fornitura o del servizio;

VERIFICATO e individuata mediante il MEPA la ditta fornitrice;

ATTESO che in data 02/11/2021 è stata avviata la procedura mediante Trattativa Diretta tramite MEPA n. 1891035, ai 
sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di allestimento Palazzetto dello  
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Sport di Cava dei Selci per Consiglio Comunale, con l’operatore economico EDILCARBONARI DI CARBONARI 
MARIO con sede in via Campofattore di Sotto snc – 00047 Marino (RM) - P.I. 09426411006;

CONSIDERATO che il valore dell'offerta per l'affidamento dell’intervento offerto dalla DITTA EDILCARBONARI DI 
CARBONARI MARIO pari ad € 4.600,00 oltre Iva può ritenersi congruo;

-  che essendo l’importo complessivo contrattuale sopra specificato inferiore ad € 40.000,00, è  possibile  procedere 
motivatamente all’affidamento dei lavori ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile  
2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

Dato atto:

- di aver visionato le offerte presenti nel catalogo Me.Pa.;

- di aver provveduto alla scelta del fornitore sulla base del rapporto qualità/prezzo dell’offerta e tenuto conto delle 
esigenze di questa Amministrazione;

che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n°136/2010 come modificata dal
D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n°217/2010) alla procedura di spesa del presente atto è stato 
assegnato il seguente SMART CIG: ZC333BFA40;

Acquisito  il  DURC  On  Line  INPS_27181584  del  21.07.2021  valido  sino  al  18.11.2021,  attestante  la  regolarità 
dell’operatore economico;

Vista la Legge n. 296/2006;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto le linee guida ANAC approvate;

Dato atto che la Ditta si impegna a rispettare il Codice di Comportamento, adottato in attuazione del DpR 62/13 e 
pubblicato nella Sezione Trasparenza del sito;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato:

1) di procedere alla trattativa diretta (n.1891035) sul portale Me.Pa. per l’intervento di cui trattasi;

2) di affidare e aggiudicare attraverso la procedura di acquisto Trattativa Diretta Me.Pa., avviata in data 02.11.2021, il  
servizio di allestimento Palazzetto dello Sport di Cava dei Selci per Consiglio Comunale, di cui alla offerta n. 1161225  
relativa  alla  trattativa  n.1891035  che  si  allega  quale  parte  integrante  e  sostanziale  al  presente  atto,  all’operatore 
economico EDILCARBONARI DI CARBONARI MARIO con sede in via Campofattore di Sotto snc – 00047 Marino 
(RM) - P.I. 09426411006, ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/16 per l’importo di € 4.600,00 oltre Iva  
22%;

3) di impegnare ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato allegato 
4/2  al  D.Lgs.  n.118/2011,  le  somme corrispondenti  ad  obbligazioni  giuridicamente  perfezionate,  con  imputazione 
all’esercizio in cui le stesse sono esigibili in favore dell’operatore economico  EDILCARBONARI DI CARBONARI 
MARIO con sede in via Campofattore di Sotto snc – 00047 Marino (RM) - P.I. 09426411006, la spesa complessiva di € 
5.612,00 secondo quanto riportato nella tabella che segue:
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Miss/Progr/Tit/
Macroaggregato

Anno bilancio Capitolo Descrizione capitolo Piano  dei  conti 
-V° Livello

Importo euro

€

4/2/2/202 2021 2020735 Arredi scolastici altri ordini 
di istruzione

2020103999 5.612,00

-  di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:

a) fine da perseguire:            svolgimento Consiglio Comunale presso Palazzetto dello Sport di Cava dei Selci;

b) oggetto del contratto: servizio  di  allestimento  Palazzetto  dello  Sport  di  Cava  dei  Selci  per  Consiglio 
Comunale;

c) forma del contratto:          la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale del predetto da parte 
                                 della stazione appaltante e accettazione sul portale MEPA del fornitore;

d) clausole essenziali: le clausole negoziali essenziali sono contenute nella trattativa diretta  nonché nelle
condizioni generali del contratto riguardanti l’iniziativa Me.Pa. “SERVIZI - 

Servizi di supporto specialistico”

- di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante emissione della trattativa diretta d’acquisto firmata digitalmente dal  
P.O.  dell’amministrazione  comunale,  secondo  le  modalità  di  emissione  e  sottoscrizione  presenti  sulla  piattaforma 
informatica, previa verifica del DURC;

- di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successivo atto previa presentazione di regolare fattura elettronica  
e verifica regolarità del DURC;

- di dare atto che trattasi di spese non ricorrenti e che le somme derivanti dal presente atto saranno esigibili nell’anno 
2021;

- di stabilire che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal re 

lativo regolamento comunale sui controlli interni, il parere favorevole sulla regolarità tecnica in ordine alla legittimità,  

correttezza e regolarità dell'azione amministrativa è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del dirigente Responsabile del Servizio e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Ser 

vizio Economico - Finanziario da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di  

copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.

- di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190/2012 della  

insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimen 

to Geom. Luca Antonelli;

- di stabilire che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Economico – Finanziario per gli adempimenti di cui  

al 7° comma dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, e per il parere di regolarità contabile di cui all'art. 147 bis del D. Lgs  

267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pub

blicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

6. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti  

gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1203 OGGETTO:  SERVIZIO DI ALLESTIMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT 
DI  CAVA  DEI  SELCI  PER  CONSIGLIO  COMUNALE.

ACQUISIZIONE  TRAMITE  PORTALE  ME.PA.  MEDIANTE 
TRATTATIVA  DIRETTA  
(N. 1891035) AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2 LETTERA A)  
DEL  D.LGS.  50/16.

DITTA:   EDILCARBONARI  DI  CARBONARI  MARIO  –  P.I.  
09426411006

CIG: ZC333BFA40

DEL 04/11/2021 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e 
correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA’ MONETARIA

Ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del d.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 
102/2009,  si  attesta  la  compatibilità  del  programma  dei  pagamenti  conseguente  al  
presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

La presente Determinazione viene così sottoscritta:

IL DIRIGENTE DELL'AREA
 LUDOVICA IARUSSI / Telecom Italia Trust Technologies S.r.l. 

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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