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MONITORAGGIO
E/O
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PER
L'ACQUISIZIONE, L'IMPLEMENTAZIONE DI DISPOSITIVI PER LA VIDEO
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FINE
DI
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IL
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DELL'ABBANDONO
DEI RIFIUTI . DETERMINA S CONTRARRE CUP:G49J20000650002 - CIG:Z4832CCDD1

Il sottoscritto Responsabile dell’area AREA DI VIGILANZA
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 che attribuisce poteri di
gestione ai dirigenti;
Visti gli artt. 177, primo comma e 183, nono comma del Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
Visti gli artt. 15 e 16 del Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario n. 41 del 04.11.1997;
Visto il Decreto Sindacale col quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di cui all’art.
109, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 41 del 15.04.2020 con la quale si
assegnavano gli obiettivi ai responsabili delle posizioni organizzative;

OGGETTO: Avviso pubblico "Rifiuti abbandonati" – Sistema di monitoraggio
e/o videosorveglianza: interventi per l’acquisizione, l’implementazione di dispositivi
per la video sorveglianza al fine di contrastare il fenomeno dell’abbandono
indiscriminato dei rifiuti. – Determina a Contrarre . - CUP: G49J20000650002 - CIG
Z4832CCDD1.
PREMESSO CHE:
Con Deliberazione di Giunta Regionale n° 970 del 13.12.2019 pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n° 1 del 1 gennaio 2020, è stato
approvato un “Avviso Pubblico per l'assegnazione di contributi finanziari per
interventi volti a prevenire e contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti
attraverso sistemi di controllo e la tutela ambientale e interventi di raccolta selettiva
volti alla rimozione dei rifiuti abbandonati e al ripristino dello stato dei luoghi nelle
aree pubbliche o di interesse pubblico";
ATTESO CHE:
il Comune di Rapolla, nei termini e con le modalità stabiliti dall’Avviso Pubblico
approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n° 970 del 13.12.2019, ha
provveduto a presentare al Dipartimento Ambiente ed Energia - Uff.Prevenzione e
Controllo Ambientale - della Regione Basilicata – la richiesta di ammissione alle
risorse in questione per l’installazione di un:
•

sistema di segnalazione e delimitazione, atti a segnalare il divieto e
rendere inaccessibili i luoghi pubblici o ad uso pubblico;

•

sistema di monitoraggio e/o videosorveglianza per contrastare il
fenomeno dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti nell’ambito dell’Avviso Pubblico
“Rifuiti Abbandonati”.
PRESO ATTO CHE:
con deliberazione di Giunta Comunale.18 del 14/02/2020 è stato disposto di:

•

avanzare, in riferimento all'Avviso pubblico "Rifiuti abbandonati"
pubblicato dalla Regione Basilicata, domanda per l'assegnazione di contributi
finanziari per interventi volti a prevenire e contrastare il fenomeno dell'abbandono
dei rifiuti attraverso sistemi per il controllo e la tutela ambientale e interventi di
raccolta selettiva volti alla rimozione dei rifiuti abbandonati e al ripristino dello
stato dei luoghi nelle aree pubbliche o di interesse pubblico.

•

proporre per la candidatura al finanziamento i seguenti interventi:

•

Sistemi di segnalazione e delimitazione, atti a segnalare il divieto e rendere
inaccessibili i luoghi pubblici o ad uso pubblico;

•

Sistema di monitoraggio e/o videosorveglianza per contrastare il fenomeno
dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti;

•

nomina del RUP nella figura del Comandante, Tenente Giuseppe Di Noia,
per la predisposizione degli atti pertinenti e conseguenziali;

con deliberazione di Giunta Comunale n.22 del 25/02/2020 è stato approvata
l'iniziativa relativa all'intervento di " Prevenzione e contrasto abbandono rifiuti
mediante l'installazione di Sistemi di segnalazione e di videosorveglianza" al fine
della partecipazione al Bando "Rifiuti abbandonati" pubblicato dalla Regione
Basilicata e approvato con D.G.R. n. 970/219, dell' importo complessivo di €
24.978,00 e di demandare al Responsabile dell' Area di Vigilanza la predisposizione
degli atti pertinenti e conseguenziali;
ATTESO CHE:
- con Deliberazione di Giunta Regionale n° 533 del 24/07/2020 è stata approvata la
graduatoria definitiva delle richieste di finanziamento finalizzati a sostenere i Comuni
per la realizzazione di

interventi volti a prevenire e contrastare il fenomeno

dell'abbandono dei rifiuti attraverso sistemi di controllo e la tutela ambientale e
interventi di raccolta selettiva volti alla rimozione dei rifiuti abbandonati e al
ripristino dello stato dei luoghi nelle aree pubbliche o di interesse pubblico
nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Rifiuti Abbandonati”;
- il Comune di Rapolla è risultato assegnatario di un finanziamento pari ad € 24.976,10
per la realizzazione dell’implementazione di un sistema di monitoraggio e/o
videosorveglianza per finalità di prevenzione e/o contrasto al fenomeno dell’abbandono
indiscriminato dei rifiuti sul territorio comunale;
CONSIDERATO CHE:
si rende necessario realizzare un efficace controllo dei punti critici/sensibili del territorio
comunale di Rapolla ai fini della prevenzione e del contrasto dei fenomeni di abbandono
indiscirminato dei rifuiti, mediante un sistema adeguato di videosorveglianza che
garantisca alla propria cittadinanza decoro urbano, salubrità, sicurezza e tempistica di
intervento in caso di abbandono indiscriminato, raccolta ecc, ma che, allo stesso tempo,
garantisca anche la privacy nell’uso di tali sistemi innovativi;
ATTESO CHE:
con nota n. di prot. 0150993/20AA del 03/08/2020, indirizzata al Comune di

Rapolla, acquisita agli atti di questo Ente in data 06-08-2020 prot. n. 5656, il
Dipartimento Ambiente ed Energia - Uff.Prevenzione e Controllo Ambientale della Regione Basilicata, comunicava che l’istanza presentata da Codesto Ente
dell’importo complessivo di €. 24.976,10, era stata ritenuta ammissibile e
finanziabile, trasmettendo copia della D.G.R. 533 del 24/07/2020;
con nota n. di prot. 5950 del 20/08/2020, indirizzata al Dipartimento Ambiente ed
Energia - Uff.Prevenzione e Controllo Ambientale - della Regione Basilicata,
acquisita agli atti dell’ Ente Regionale in data 25-08-2020 prot. n. 0161410/23AA,
Codesto Ente, comunicava di accettare il finanziamento concesso con D.G.R n°
533 del 24/07/2020 dell’importo complessivo di €. 24.976,10;
VISTA:
la documentazione tecnica relativa all’impianto di videosorveglianza per finalità di
prevenzione e del contrasto del fenomeno di abbandono dei rifuiti sicurezza urbana sul
territorio comunale di Rapolla per un importo complessivo stimato, al netto di Iva e/o
di altre imposte e contributi di legge, pari a€ 20.691,45, , IVA e/o altre imposte e
contributi di legge esclusi, di cui 200,10 per oneri per la sicurezza derivanti da rischi di
natura interferenziale
€ 20.691,45, , IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi, di cui 200,10 per
oneri per la sicurezza
VISTO CHE:
con deliberazione di Giunta Comunale nr 125 del 12/11/2020 veniva approvato il
progetto esecutivo redatto dal Geom. Biagio Stante, iscritto all’ordine dei geometri prov.
di Potenza col n. 2640, relativo ai lavori del “Sistema di monitoraggio e/o
videosorveglianza: interventi per l’acquisizione, l’implementazione di dispositivi per la
videosorveglianza al fine di contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei
rifiuti”, dell’importo complessivo di €. 24.976,10;
con nota n. di prot. 8483 del 12-11-2020, indirizzata al Dipartimento Ambiente ed
Energia - Uff.Prevenzione e Controllo Ambientale - della Regione Basilicata il
Comune di Rapolla ha trasmesso il Progetto esecutivo ed il quadro economico relativo
all’ “Avviso pubblico "Rifiuti abbandonati" – Sistema di monitoraggio e/o
videosrveglianza: interventi per l’acquisizione, l’implementazione di dispositivi per
la video sorveglianza al fine di contrastare il fenomeno dell’abbandono
indiscriminato dei rifiuti”, dell’importo complessivo di €. 24.976,10.

DATO ATTO CHE:

con determina del Responsabile dell’Area Vigilanza nr.19 del 10/08/2021 veniva
affidato, ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, l’incarico professionale
per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori,
misurazione e contabilità, sicurezza nelle fasi della progettazione ed esecuzione dei
lavori, dell’ “Avviso pubblico "Rifiuti abbandonati" - Sistema di monitoraggio
e/o videosorveglianza: interventi per l’acquisizione, l’implementazione di dispositivi
per la video sorveglianza al fine di contrastare il fenomeno dell’abbandono
indiscriminato dei rifiuti - del Comune di Rapolla, al Geom. Biagio Stante, nato a
Rapolla (PZ) il 27-03-1968, con studio tecnico in Rapolla (PZ) alla via Vulture n. 156 Cod. Fisc. STN MHL 68C27H186W, iscritto all’Ordine Professionale dei geometri
della Provincia di Potenza al n. 2640 – PEC: biagio.stante@geopec.it, per l’importo di
euro 1.122,40 comprensivo del 5% Cassa ed oneri Iva come per legge;

DATO ATTO CHE:
il quadro di progettazione relativo al medesimo intervento deve essere sviluppato dalla
progettazione preliminare ed esecutiva, direzione dei lavori, misurazione e contabilità,
sicurezza nelle fasi della progettazione ed esecuzione dei lavori;
che l’importo complessivo del finanziamento ammonta ad euro 24.976,10 I.V.A.
compreso ;
CONSIDERATO CHE:
si rende necessario realizzare un efficace controllo dei punti critici/sensibili del territorio
comunale di Rapolla ai fini della prevenzione e del contrasto dei fenomeni di abbandono
indiscirminato dei rifuiti, mediante un sistema adeguato di videosorveglianza che
garantisca alla propria cittadinanza decoro urbano, salubrità, sicurezza e tempistica di
intervento in caso di abbandono indiscriminato, raccolta ecc, ma che, allo stesso tempo,
garantisca anche la privacy nell’uso di tali sistemi innovativi;

DATO ATTO CHE:
la Giunta Comunale con deliberazione n. 2 del 19.01.2015, ha aderito ad
ASMEL per l'espletamento dei servizi che essa eroga, avendone valutato i notevoli
vantaggi per l'Amministrazione Comunale ;
che

con

successiva

deliberazione

n.

61

del

26.04.2018,

la

Giunta

Comunale procedeva all' acquisto quote societarie centrale di committenza Asmel
Consortile A.r.l., qualificandosi quale società consortile in house dei Comuni
soci ;

RITENUTO:
quindi sulla base richiamate disposizioni normative dare corso alla procedura attraverso
l’albo fornitori della piattaforma telematica ASMECOMM di Asmel consortile S.c.a.r.l.
centrale di committenza in house a cui questo Ente ha aderito con deliberazione di
consiglio comunale nr. 2 del 19/01/2015, atteso che con tale sistema viene attuata
procedura di scelta del contraente interamente gestita per via elettronica e telematica a
garanzia della tracciabilità dell’intera procedura.

VISTI:


l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, secondo cui il responsabile del
procedimento può procedere “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o piu' operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta”;



l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo cui le Stazioni appaltanti “fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi
di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro,
nonche' attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori…..”;

VALUTATO:
opportuno, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità, di dover procedere ad un'indagine di mercato
finalizzato all'individuazione

e consultazione, previa richiesta di almeno 3 (tre)

preventivi, di idonei operatori economici, precisando che tale richiesta rappresenta solo
una “best practice”per mettere a confronto più offerte nel rispetto di quanto disciplinato
dalle linee guida ANAC n° 4, e successivamente procedere all’affidamento diretto, ex
art. 36, comma del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo le modalità procedurali di cui
al relativo comma 2, lett. a) e secondo il criterio del minor prezzo di cui al comma 9
bis, per la fornitura e posa in opera di un impianto di videosorveglianza corredato da
opportuna segnaletica per finalità di prevenzione e/o repressione del fenomeno di
abbandono di rifiuti sul territorio comunale di Rapolla;

DATO ATTO CHE:
−

il comma 4 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 è stato sospeso fino al 31/12/2021 dall'art.

1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7,
della legge n.120 del 2020;
−

essendo il valore stimato dell’appalto in questione inferiore alla soglia comunitaria di
cui all’art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ricorrono i presupposti di cui all’art.
36, comma 2 lett. a), del D. Lgs n. 50 del 2016, secondo cui responsabile del
procedimento può procedere “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazioni di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta”, e di cui all’ art. 37, comma 1, del
D. Lgs. n. 50/2016 “la stazione appaltante può procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, nonche' attraverso l'effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti
aggregatori…..”;

−

ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l’appalto non è suddiviso in lotti
poiché devono essere garantite coerenza e complementarietà tra le singole prestazioni
tecniche connesse alla realizzazione della prestazione in oggetto, poiché l’obiettivo è
l’interconnessione dell’intero sistema di videosorveglianza e il controllo complessivo
delle telecamere mediante un’unica centrale operativa e un unico software.

VISTO
l' art. 32 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 il quale stabilisce che ''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" ;

RITENUTO
inoltre, di fissare i contenuti minimi essenziali del futuro contratto, ai sensi dell’art.
192 del D.lgs. n. 267/2000 come segue:
- il fine pubblico che l’affidamento in parola intende perseguire è l’innalzamento dei
livelli di salubrità e sicurezza nonchè di decoro del territorio, migliorando le condizioni
di vivibilità e di decoro urbano attraverso la prevenzione e/o repressione del fenomeno
dell’abbandono dei rifiuti;
- l’oggetto del contratto è la fornitura e posa in opera di un impianto di videosorveglianza
per finalità di prevenzione e/o repressione dell’abbandono dei rifiuti sul territorio
comunale di Rapolla;

- l’affidamento in parola avverrà con la procedura dell’art. 36, comma 2 lett. a) e comma 9
bis, del D.Lgs. n. 50/2016) e con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo;
- le modalità e i termini per la presentazione delle preventivi/offerte da parte degli
operatori economici interessati sono precisati nella richiesta di preventive/offerte in cui
vengono, altresì, fissati i requisiti che devono essere posseduti dagli stessi ai fini della
successivO affidamento diretto;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto previa richiesta di
almeno (tre) preventivi ad idonei operatori economici individuati e accreditati presso la
piattaforma telematica ASMECOMM di Asmel consortile S.c.a.r.l. centrale di
committenza e con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo offerto (sull’importo
posto a base per la fornitura e posa in opera; ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) e
comma 9 bis e l’art. 37, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, e che si procederà ad
aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta/preventivo valida;

RITENUTO
pertanto di assumere determinazione a contrarre, ai sensi dell ' art. 192 del D. Lgs 267
/2000 e dell ' art. 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016;

ACCERTATA
pertanto la propria competenza , ai sensi degli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo
267/2000, in merito all' adozione della presente determinazione;

RICHIAMATO
il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "attuazione alle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull' aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell ' acqua, dell '
energia , dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori , servizi e forniture";

RITENUTO QUINDI di procedere, per la fornitura di che trattasi, attreverso un
procedura di affidamento diretto previa di richiesta di almeno 3 (tre) preventivi, rivolta
ad operatori economici accreditati presso l’ ASMECOMM e da aggiudicare con il
sistema del minor prezzo offerto , ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e comma 9 bis
del D. Lgs. N. 50/2016;
- di stabilire che le offerte/preventivi presentati saranno valutate con il criterio di
aggiudicazione del minor prezzo offerto (dato dalla somma dei singoli prezzi indicati

nel Quadro economico del Progetto esecutivo allegato “A”) ai sensi dell’art. 36, comma
2 lett. a) e comma 9 bis e dell’art. 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
- di stabilire che l’appalto avrà carattere prevalente di fornitura, l’importo stimato del
contratto di fornitura, posa in opera e lavori al netto dell’IVA, ammonta ad Euro
19.528,35 più oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 200,10;
- di stabilire altresì che si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida;

DATO ATTO che per la presente procedura sono stati assegnati:
il codice CUP: G49J20000650002
il codice CIG: Z4832CCDD1

RISCONTRATO
che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.
147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

ACCERTATO
che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito con L. 102/2009, il programma dei
pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;

FATTA RISERVA
circa il visto di regolarità contabile allegato al presente atto per attestare la copertura
finanziaria della relativa spesa, da sottoscriversi dal Responsabile del Servizio
Ragioneriaai sensi dell’art. 151 c. 4 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

VISTI:
-

lo Statuto del Comune di Rapolla;

-

il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

-

il vigente Regolamento di Contabilità;

-

il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. 18
agosto 2000
n.267;
DETERMINA

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
anche sotto il profilo motivazionale, considerando evaso quanto richiesto dall’art.
192 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267.
2. Di approvare la documentazione tecnica relativa all’impianto di videosorveglianza per
finalità di prevenzione e/o repressione del fenomeno di abbandono di rifiuti sul territorio
comunale di Rapolla.
3. Di procedere a contrarre, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. a) comma 9 bis e dell’art. 37, comma 1 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, art.
1, comma 1 e 2 lettera a) - “Sistema di monitoraggio e/o videosorveglianza: interventi
per l’acquisizione, l’implementazione di dispositivi per la video sorveglianza al fine
di contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti” per l’importo
globale lordo di €. 19.728,35 (euro diciannovemilasettecentoventotto/35), oltre oneri
IVA;
4. Di stabilire che il periodo di pubblicazione della presente determinazione è ridotto a 10
(dieci) giorni in ragione dell’urgenza di procedere all’esperimento della procedura
negoziata per l’affidamento in parola al fine di non incorrere in una eventuale decadenza
del finanziamento.
5. Di dare atto che le richieste di preventivi sono da intendersi come mero procedimento
preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli
di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l'Amministrazione procedente.
6. Di disporre la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparante” oltre che
all’Albo Pretorio del Comune di Rapolla.
7.

Di stabilire che il termine di presentazione delle preventivi di cui alla procedura di
affidamento è fissato in giorni 10 (dieci) in ragione dell'urgenza di disporre
l'affidamento.

8. Di impegnare la somma complessiva di € 19.728,35 al cap. 6120/36 : dando atto che la
spesa è prevista nel bilancio 2021/2023 esercizio 2021 e in conformità al punto 2
dell'allegato 4/2 del DLgs 118/2011 l'esigibilità ricade nell'esercizio indicato.
9. Di precisare che, in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m., l’operatore economico
che risulterà aggiudicatario sarà obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensied effetti dell'art. 3 di detta legge.
10. Di dare atto che l’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del
termine per la presentazione della stessa, salvo proroghe richieste dalla stazione
appaltante.

11. Di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.
12. Di dare atto è sempre autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi
dell’articolo 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti
di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di
qualificazione previsti.
13. Di dare atto che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, ex art. 80
del

D.Lgs.

n.

50/2016

degli

operatori

economici

sarà

esperita

mediante

autocertificazione ai sensi D.P.R. 445/2000.
14. Di dare atto che per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio,
quand’anche non espressamente citate, a tutte le normative nazionali, regionali e locali
vigenti inmateria.
15. Di prevedere, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., che la
stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto,
può imporre all'appaltatore l'esecuzione della prestazione alle stesse condizioni previste
nel contratto originario.
16. Di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, esprimendo sul presente atto, il proprio parere favorevole
di regolarità tecnica,ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000.
17. Di dare atto, con la sottoscrizione del presente atto, che è stata accertata la compatibilità
del programma dei pagamenti derivanti all'adozione del presente atto con i relativi
stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.
18. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, e nel rispetto delle linee
guida ANAC n° 3 relative al Responsabile unico del procedimento, il R.U.P. della
presente procedura è il Ten. Giuseppe Di Noia, Responsabile dell’Area Vigilanza del
Comune di Rapolla.
19. Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, Ten. Giuseppe Di Noia, di
provvedere a tutti gli atti consequenziali.
20. Di dare atto che il sottoscritto R.U.P. non si trova in situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi.
Il Responsabile dell’Area di Vigilanza
Ten. Giuseppe Di Noia

La presente determinazione viene inserita nella raccolta di questo servizio e copia di essa
sarà inviata al Sindaco ed al Segretario Comunale per l’inserimento nella raccolta generale delle
determinazioni depositate presso l’Ufficio di Segreteria.

Il Responsabile

Giuseppe DI NOIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, esecutiva ai sensi dell’ art. 151 comma 4 del T. U. delle
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18/08/2000 N. 267, viene
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno ______________ e vi rimarrà per
10 (dieci) giorni consecutivi fino al _____________ (Art. 46 dello Statuto Comunale).
Registro delle pubblicazioni n.__________.

Il Messo comunale

