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Il sottoscritto Responsabile dell’area AREA LAVORI PUBBLICI  
 
 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° 40 del 20.04.2017 con la quale si assegnava 
ai responsabili dei servizi la necessaria dotazione; 
 
 



PREMESSO: 
� che il Comune di Rapolla con nota inviata a mezzo pec in data 17.10.2022 ha chiesto, ai sensi della L.R. 23 

novembre 1978, n. 51 di ottenere un contributo per l’esecuzione dell’intervento, di carattere urgente ed 
inderogabile, allo scopo di salvaguardare la funzionalità e l’agibilità della sovrastante strada Comunale 
via Acetosella; 

� Che la Regione Basilicata, con nota trasmessa a questo Ente a mezzo PEC in data 08.11.2022, ha invitato il 
Comune di Rapolla a trasmettere la perizia tecnica relativa ai lavori strettamente necessari ed urgenti per 
il ripristino  dei gabbioni ubicati lungo la sponda in dx idraulica del fosso che scorre lungo il piede della 
scarpata  della strada denominata “ via Acetosella”; 

� Che con determina n. 120 del 10.11.2022 è stato affidato all’Ing. Raffaele Cammarelle, nato a Varese il 22-
11-1976, con studio tecnico in Rapolla (PZ) alla via 23 Luglio - Cod. Fisc.  CMM RFL 76S22 L682B, iscritto 
all’Ordine Professionale degli ingegneri della Provincia di Potenza al n. 2840 - PEC: 
raffaele.cammarelle@ingpec.eu, l’incarico professionale dei servizi tecnici relativi alla redazione della 
perizia,  direzione dei lavori,  misurazione e contabilità e della sicurezza nelle fasi della progettazione ed 
esecuzione dei lavori,   relativa ai “Lavori di messa in sicurezza via Acetosella. L.R. 51/78”; 

� che con deliberazione n. 181 del 16.01.2022, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato 
la perizia ad oggetto “Lavori di messa in sicurezza via Acetosella. L.R. 51/78” per l’importo complessivo 
di € 50.000,00; 

� Che con D.G.R. n. 884 del 14.12.2022, la Regione Basilicata – Dipartimento Infrastrutture e Mobilità – 
Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e Attività Estrattiva, ha approvato il programma degli interventi 
urgenti e prioritari ninchè l’elenco degli interventi ammessi a finanziamento - allegato 1),  ai sensi della 
L.R. 23.11.1978, n. 51, ed ha concesso al Comune di Rapolla la somma di € 50.000,00 per “Dissesto per 
ribaltamento gabbioni a valle di via Acetosella” ; 

� Che con determina n. 120 del 10.11.2022 è stato affidato all’Ing. Raffaele Cammarelle, nato a Varese il 22-
11-1976, con studio tecnico in Rapolla (PZ) alla via 23 Luglio - Cod. Fisc.  CMM RFL 76S22 L682B, iscritto 
all’Ordine Professionale degli ingegneri della Provincia di Potenza al n. 2840 - PEC: 
raffaele.cammarelle@ingpec.eu, l’incarico professionale dei servizi tecnici relativi alla redazione della 
perizia ,  direzione dei lavori,  misurazione e contabilità e della sicurezza nelle fasi della progettazione ed 
esecuzione dei lavori,   relativa ai “Lavori di messa in sicurezza via Acetosella. L.R. 51/78”, per 
l’importo complessivo di € 50.000,00; 

� Che, con delibera n. 181 del 16.11.2022, la Giunta Comunale ha approvato la perizia tecnica,  redatta 
dall’Ing. Raffaele Cammarelle, nel complessivo importo di € 50.000,00 così definito nel quadro 
economico di spesa: 

  
� Che l’intervento non necessita dell’inserimento nel programma triennale lavori pubblici, ai sensi comma 

1 dell’art. 21  del D.Lgs 18-04-2016 n. 50, in quanto di importo inferiore ad € 100.000,00; 
� Che con determina a contrarre n. 4 del 12.01.2023 è stato stabilito di procedere a contrarre, mediante 

affidamento diretto, ai sensi del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76, convertito con modifiche dalla legge 
120 dell’11 settembre 2020, nonché dell’art. 51, comma 1, lett. a) punto 2.1  del Decreto Legge 31 maggio 
2021, n. 77, convertito con modifiche in legge 29-07-2021 n. 108; 

� che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs 50/2016, la stipula del contratto avverrà mediante un 
apposito scambio di lettere, anche via posta elettronica certificata; 



� che, per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, D. Lgs. 50/2016, è esclusa l’applicazione del termine 
dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto e/o disciplinare di incarico; 

 
DATO ATTO:  
� Che l’articolo 36, comma 2, lettera a), consente alla stazione appaltante, per importi inferiori a € 

40.000,00, di procedere all’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 questa Amministrazione, con delibera di G.C. n. 2 del 19/01/2015, ha approvato apposito Accordo 
Consortile, ex art. 33, comma 3bis, del Codice, D.Lgs. n. 163/06, che individua ASMEL CONSORTILE 
s.c. a r. l. come strumento operativo per la centralizzazione della committenza nei confronti degli Enti 
aderenti; 

 
VISTO, l’art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di 
conversione 11 settembre 2020, n. 120, e art. 51, comma 1, lettera a) – sub 1) della L. 29.07.2021, n. 108, di 
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 che stabilisce l’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 139.000 euro, anche senza 
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D .Lgs. 
n. 50\2016; 
 
VISTE: 
� le linee guida n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici dell’importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitarie, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori 
economici, approvate dall’Anac con Delibera n.1097/2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 
del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55; 

� le linee guida n. 1 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, recante “Indirizzi generali sull’affidamento dei 
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Anac con Delibera n. 93 
del 14/19/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 
febbraio 2018; 

 
CONSIDERATO che sia opportuno quindi, anche nel rispetto dell’art. 3 della legge 241/1990, quale 
principio di ordine generale dall’azione amministrativa, dare conto della motivazione del perché si ritiene 
opportuno nel caso di specie procedere mediante un affidamento diretto secondo quanto segue: 
 

� motivazione in diritto: il valore della prestazione da affidare è inferiore a € 150.000,00 e come tale la 
legge ne ammette l’acquisizione in via diretta senza consultazione di più operatori economici; 

� motivazione in fatto: detta procedura consente di assicurare una procedura più snella e semplificata per 
acquisire lavori, servizi o forniture di importo non elevato, nei casi in cui, come quello in oggetto, 
ottenendo conseguentemente una riduzione dei tempi procedimentali e quindi della realizzazione del 
servizio oggetto di affidamento, anche nella considerazione che la L.R. n. 51/78 riveste carattere di 
urgenza; 

EVIDENZIATO CHE: 

� il Provvedimento ANAC n. 32/2015, nei limiti fissati dall’Ordinanza n. 5042 del Consiglio di Stato, ha 
avuto a riferimento esclusivamente le attività amministrative di intermediazione e le gare con GIG della 
Centrale, non coinvolgendo, invece, le attività di committenza sulle procedure degli Enti aderenti con 
proprio CIG; 

� che questa Amministrazione con delibere di G.C. n. 2 del 19/01/2015 - n. 2 del 08-02-2016 e n. 61 del 26-
04-2018, ha approvato apposito Accordo Consortile, ex art. 33, comma 3bis, del Codice, D.Lgs. n. 163/06, 
che individua ASMEL CONSORTILE s.c. a r. l. come strumento operativo per la centralizzazione della 
committenza nei confronti degli Enti aderenti; 

� che in esecuzione di quanto sopra,  è stata individuata,  attraverso la piattaforma ASMECOMM, tra gli 
iscritti nella SEZIONE ALBO FORNITORI in possesso della qualificazione richiesta per lo svolgimento 
dei lavori di cui trattasi «OG8» o similari, la ditta Costruzioni Favullo Srl,  con sede in Lavello (PZ) alla 
via Via Vittorio Alfieri n. 18 – C.F.: – P. IVA 01195130768 – PEC: costruzioni@pec.gruppofavullo.it, quale 
operatore economico da contattare per richiederne l’offerta economica, tenuto conto del principio di 
rotazione;  

 
VISTA:   



� la nota datata 27.01.2023 prot. n. 1006, trasmessa a mezzo pec in pari data, con la quale la predetta ditta è 
stata invitata a presentare, entro le ore 12:00 del 10-02-2023, la propria migliore offerta per l’esecuzione 
dei lavori in oggetto indicati, sull’importo complessivo a base di gara pari ad € 41.015,66 per lavori, 
compreso € 1.447,34 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre oneri IVA al 10%;      

� la pec inviata in data 02-02-2023 ore 11:33, con la quale la ditta invitata ha trasmesso la documentazione 
richiesta nonché l’offerta economica con un ribasso percentuale del 1,00% (diconsi uno virgola zero) e, 
quindi, per l’importo complessivo netto di € 40.619,98 compreso € 1.447,34 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta, oltre oneri IVA al 10%;   

 
PRECISATO CHE: 
� la ditta Costruzioni Favullo Srl ha dichiarato, tra l’altro: di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 

esclusione di cui all’art. 80 del D .Lgs. n. 50/2016; ha trasmesso la regolarità contributiva, così come 
evince dal DURC presentato Prot. INAIL_35723283 con scadenza 25.03.2023; 

� sono state effettuate le verifiche per l’accertamento delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 
50/2106.  Con pec in data 02.02.2023 sono state chieste, alla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Potenza, le certificazioni relative al Casellario Giudiziale e ai carichi pendenti. Pertanto, ai 
sensi della legge 241/90, legge 124/2015 e D. Lgs 153/2014, essendo decorsi giorni 30 dalla richiesta si 
è formato il silenzio assenso e si procede con il relativo affidamento. In ogni caso la ditta affidataria è 
in possesso dell’iscrizione alla “White list” quale prestatore di servizi ed esecutori di lavori non 
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa; 

 
EVIDENZIATO che detta procedura di affidamento diretto e non procedura ordinaria, così come disposta 
nella fattispecie, garantisce una maggiore celerità e semplificazione del procedimento amministrativo in 
ragione dell’entità dell’appalto,  e che il professionista sopra indicato,  in possesso dei requisiti di legge, 
risponde pienamente alle esigenze di questa Amministrazione, e che sono stati rispettati i principi enunciati 
dall’art. 30, c.1, del D.Lgs 50/2016 e dalle linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di 
attuazione del D. Lgs 50/2016; 
 
RITENUTO, pertanto, i lavori di “Messa in sicurezza via Acetosella. L.R. 51/78. CUP: G48H22001370002”, 
alla ditta Costruzioni Favullo Srl, con sede a Lavello (PZ) alla via Vittorio Alfieri n. 18– C.F.: – P. IVA 
01195130768 – PEC: costruzioni@pec.gruppofavullo.it, per l’importo netto di € 40.619,98 compreso € 1.447,34 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre oneri IVA al 10%;  

VISTO: 
� l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 18-04-2016, n. 50, che prevede che per servizi, lavori o forniture 

inferiori alla soglia dei 40.000 euro l’incarico può essere conferito con affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento; 

� l’art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 
11 settembre 2020, n. 120, e art. 51, comma 1, lettera a) – sub 1) della L. 29.07.2021, n. 108, di 
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 

� il Regolamento comunale per i contratti approvato con Deliberazione di Giunta Comunale  n. 101 del 
28-09-2007 e s.m. ed integrazioni ; 

� il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici; 

� il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267 del 18.08.2000; 

� il D. Lgs 14.03.2013 n. 33 “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

� l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari), come modificato dalla Legg
e 17 dicembre 2010 n. 217; 

� il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50; 

� il Bilancio comunale; 

 
DATO ATTO: 
� che la Stazione Appaltante con il presente atto certifica che: 

a) il Codice Unico di Progetto (CUP) è: G48H22001370002; 
b) il Codice Identificativo di Gara (CIG-SIMOG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante 

per l’affidamento dei lavori è: n. 9597151B89; 
c) il Codice Identificativo di Gara (SMART-CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante 

per l’affidamento dei servizi tecnici (Progettazione - Direzione Lavori - misure e contabilità, 
liquidazione e Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori) è: n. 
ZAE3885A00; 



 
per tutto quanto sopra richiamato e specificato, 
 

DETERMINA 
 
1. Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Di procedere per le ragioni espresse in narrativa, all’affidamento diretto dell’esecuzione dei lavori di 

“Messa in sicurezza via Acetosella. L.R. 51/78. CUP: G48H22001370002” alla ditta  Costruzioni Favullo 
Srl, con sede a Lavello (PZ) alla via Vittorio Alfieri n. 18– C.F.: – P. IVA 01195130768 – PEC: 
costruzioni@pec.gruppofavullo.it, per l’importo, al netto del ribasso d’asta dell’1,00%, di € 40.619,98 
compreso € 1.447,34 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre ad € 4.062,00 per oneri IVA 
al 10%; 

3. Di dare valore contrattuale con la sottoscrizione del relativo disciplinare tecnico, in conformità al 
Regolamento comunale per i contratti; 

4. Di dare atto:  
a) che la spesa  trova copertura finanziaria con i fondi concessi dalla  Regione Basilicata – Dipartimento 

Infrastrutture e Mobilità – Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e Attività Estrattiva con D.G.R. n. 884 
del 14.12.2022, con la quale è stato approvato il programma degli interventi urgenti e prioritari 
ninchè l’elenco degli interventi ammessi a finanziamento - allegato 1),  ai sensi della L.R. 23.11.1978, 
n. 51, ed ha concesso al Comune di Rapolla la somma di € 50.000,00 per “Dissesto per ribaltamento 
gabbioni a valle di via Acetosella”; 

b) che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge n. 241/90 e dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 
è il Geom. Michele Fanella; 

c) che si provvederà, al fine di dare adeguata pubblicità, ai sensi del D. Lgs 14.03.2013 n. 33, alla 
pubblicazione della presente all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Rapolla nella 
sezione Amministrazione Trasparente; 

5. Di imputare la complessiva somma di € 44.681,98 sul cap. 591.20 – impegno n. 337/2023; 
6. Gli uffici comunali adoterranno gli atti conseguenziali. 



 


