COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Provincia di Potenza

REGISTRO GENERALE Nr. 396 del 11-05-2022

ORIGINALE

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA
Nr. 84 DEL 11-05-2022

OGGETTO :Ripov 2020/2021-DGR

n. 610 del 10.09.2020 Misura C.3 azioni di
intervento dei comuni in materia di cultura, ambiente, animazione
territoriale, turismo, comunicazione locale. Ripov. Azione 02
"Promozione turistica del complesso Monumentale di Santa Maria di
Orsoleo Euro 61.950,00 CIG: 92302188D9 - CUP: J29J21014170002
SERVIZIO FINANZIARIO

L’impegno/liquidazione di cui alla presente
……………………………..……….. del P.E.G. –

determinazione

è

stato

registrato

sul

capitolo

codice …………….………….- del bilancio in corso ed annotato al nr.……………..………del registro.
Sant’Arcangelo _____/_____/_________
Ufficio Ragioneria
L’impiegato addetto

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area

Parere di regolarità contabile

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)
Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

Il Responsabile dell’Area Amminnistrativa
d.ssa Annalisa Laurita
Dato atto che con Decreto Sindacale n. 20 prot. n. 14111 del 31.12.2021, alla dott.sa Annalisa Laurita sono state attribuite
le funzioni di responsabile dell’Area Amministrativa;
Dato atto che la Regione Basilicata con Determina Dirigenziale n. 12AO.2020/D.01290 del 12/11/2020 ha assegnato al
Comune di Sant’Arcangelo risorse per complessivi € 514.927,00 nell’ambito del Progetto “RIPOV 2020/2021” (DGR n.
610/2020) Interventi di miglioramento dei servizi di competenza Comunale. Soggetto Attuare Amministrazione Comunale di
Sant’Arcangelo;
Premesso che:
• con D.G.R. n. 838/2003, sulla base di quanto stabilito dalla L. R. n. 30/97 ed in ossequio al D.lgs. n.625/96 - come
modificato dalla L. n.140/99, è stato adottato l’Accordo di Programma tra la Regione Basilicata, le Comunità Montane e
le Amministrazioni Comunali interessate territorialmente sul Programma Operativo “Val d’Agri, Melandro, Sauro,
Camastra”;
• con deliberazione del Consiglio Regionale n. 645 del 27.05.2003, con la quale è stato definitivamente
approvato lo schema di Accordo di Programma con l’allegato documento dal titolo “Programma
Operativo “Val d’Agri - Melandro – Sauro – Camastra”; per uno sviluppo territoriale di qualità”;

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 12.08.2021, come rettificata con successiva
deliberazione n. 145 del 20.08.2021, questo Ente ha approvato la scheda progetto RIPOV 2020/2021 Rete di
Interventi Programma Operativo Val D’Agri – Miglioramento dei servizi di competenza comunale a valere sui
fondi assegnati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 610 del 10 settembre 2020;
Vista la determinazione dirigenziale DD 12 AO.2020/D.01329 del18/11/2020 trasmessa dalla Regione Basilicata, Struttura
di progetto speciale PO Val d’agri – Senisese, al protocollo del Comune di Sant’Arcangelo in data 26/11/2020 prot. n.
0012559 recante oggetto “DGR n.610/2020 Attuazione progetto RIPOV 2020/2021 – Azioni di intervento dei Comuni in
materia di cultura, ambiente, animazione territoriale, turismo, comunicazione locale - soggetto attuatore: Comune di
Sant’Arcangelo”, con la quale sono state assegnate risorse finanziarie per un importo complessivo di € 257.464,00;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 31.12.2020 con cui l’Ente ha:
•

preso atto della Deliberazione di Giunta Regionale n. 610 del 10 settembre 2020 avente ad oggetto“Programma Operativo Val
d'Agri (..) presa d'atto verbale comitato coordinamento e monitoraggio del 24 giugno 2020. Presa d'atto verbale Comitato di
Coordinamento e Monitoraggio del 22 luglio 2020. Approvazione documento tecnico-operativo denominato RIPOV 2020/2021
– Rete Interventi Programma Operativo Val d’Agri-Melandro-Sauro-Camastra”e degli adempimenti consequenziali a carico
dei comuni beneficiari;

•

preso atto della determinazione dirigenziale DD 12 AO.2020/D.01329 del 18/11/2020 trasmessa dalla Regione Basilicata,
Struttura di progetto speciale PO Val d’agri – Senisese, al protocollo del Comune di Sant’Arcangelo (PZ) in data 26/11/2020
prot. n. 0012559 recante oggetto “DGR n.610/2020 Attuazione progetto RIPOV 2020/2021 – Azioni di intervento dei Comuni in
materia di cultura, ambiente, animazione territoriale, turismo, comunicazione locale - soggetto attuatore : Comune
Sant’Arcangelo” con la quale sono state assegnate risorse finanziarie per un importo complessivo di € 5.000.000.00 e degli
adempimenti consequenziali a carico dei comuni beneficiari ovvero che in qualità di soggetti Attuatori delle azioni di intervento
dei Comuni in materia di cultura, ambiente, animazione territoriale, turismo, comunicazione locale di cui alla DGR n. 610/2020;

•

approvato il programma di interventi di cui al RIPOV 2020/2021 DGR n. 610 del 1009.2020 – Misura C.3;

Richiamata nello specifico l’operazione RIPOV.Azione.02 “Promozione turistica del complesso monumentale di Santa
Maria di Orsoleo” dell’importo complessivo programmato di € 80.000,00 ad oggi disponibile, per effetto di precedenti
utilizzi, per € 61.590,00;
Ravvisata la necessità di valorizzare il complesso del Monastero di Santa Maria di Orsoleo congiunzione tra sacralità e
raccoglimento da un lato e aggregazione socio-culturale dall’altro lato, in quanto luogo sacro abitato da monaci, centro di
cultura noto nel circondario e luogo di accoglienza sempre aperto ai pellegrini prima, oggi ai turisti, mediante l’acquisizione
di servizi fumettistico e video, rappresentanti la storia di tale complesso monumentale;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 232 del 29.12.2021 con cui, tra l’altro, si da atto di indirizzo al Responsabile
dell’Area Amministrativa;
Richiamati:
• l’art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute
essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
• l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e smi, 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;

•

l’Art. 1, comma 450 della L.27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, come modificato da ultimo dall'art. 1,comma 130 dalla L. 30 dicembre
2018, n. 145, dispone: “450. …omissis..”:

Visti gli articoli 107 e 108 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio e le
procedure di impegni di spesa;
Verificato che questo Comune, in base alla normativa vigente, può acquisire beni e servizi;
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre
di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:
• l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo
come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma
449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n.
95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e
costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
• l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l’acquisizione di energia
elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 79, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
• l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri
mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia
comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 502, della
legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce
illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto
legge n. 95/2012;
Dato atto che il servizio da acquisire è di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e pertanto è obbligatorio il ricorso al
MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006);
Ritenuto, pertanto, chiedere preventivo, previa attenta disamina delle proposte presenti sul Mercato elettronico della
pubblica amministrazione, mediante l'emissione di un O.D.A (ordine di acquisto);
Richiamata la determinazione dirigenziale DD 12AO.2021/D.00544 del 07/09/2021 trasmessa dalla Regione Basilicata,
Struttura di progetto speciale PO Val d’agri –Senisese di presa atto delle schede RIPOV Servizi trasmesse dal Comune di
Sant’Arcangelo (PZ) per un importo complessivo di € 514.927,00 come elencato nell’allegato A;
Considerato che la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare ai sensi
dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ovvero dell'art. 32 , comma 2 del Codice contratti, e deve indicare:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) la modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia;
Ritenuto che la procedura selettiva per l'affidamento del servizio in questione, in affidamento diretto ai sensi dell’art. 1
comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16.07.2020, convertito con modificazioni in legge n. 120 dell’11 settembre 2020 n. 120,
con il criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di
€ 55.000,00, la cui procedura sarà gestita in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
attraverso la piattaforma Telematica del MEPA;
Dato atto che l’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che le stazioni appaltanti ricorrano a procedure di gara
interamente gestite con sistemi telematici di negoziazione nel rispetto delle disposizioni del decreto medesimo;
Atteso che in particolare la presente procedura sarà attivata mediante l’utilizzo del MEPA;
Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, la propria
competenza ad adottare la presente determinazione;
Vista la legge n.241/90 e succ. mod. e int.;
Visto il D.Lgs. del 18.08.2000 n.267;
Richiamato il DPR n°207/2010;
Visto il D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate, per farne parte integrale e sostanziale;
1. Di approvare e contestualmente avviare le procedura selettiva per l'affidamento del servizio in questione, in
affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16.07.2020, convertito con modificazioni in legge
n. 120 dell’11 settembre 2020 n. 120, con il criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 55.000,00, la cui procedura sarà gestita in modalità telematica, ai sensi dell'art.
58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso la piattaforma Telematica del MEPA;

2. Di Stabilire che il termine per l’espletamento dello svolgimento del servizio in affidamento dovrà essere completato entro
l'anno 2022 e comunque non oltre un anno dall’avvio dell’esecuzione;
3. Di dare atto che il contratto di affidamento sarà stipulato con apposita convenzione per disciplinare le modalità di
svolgimento dell’incarico del servizio in affidamento, sotto forma di scrittura privata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del
Codice degli appalti, dove saranno dettagliati i tempi, le modalità e le condizioni del suddetto affidamento di incarico;
4.di stabilire, nel rispetto dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. le scelte
discrezionali specificate in narrativa;
5. di dare atto:
✓ che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è: la d.ssa Annalisa Laurita,
Responsabile dell'Area Amministrativa;
✓ che la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno di spesa occorrente è prevista sul capitolo di spesa
1523/10 codice 05.01-1.03.02.02.004 di Bilancio 2022;
✓ che l'Ufficio Finanziario può procedere alla prenotazione dell'impegno di spesa per la somma di €. 55.000,00
come sopra indicato;

✓ il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;
✓
✓
✓
✓

non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;
che ai sensi della vigente normativa sui flussi finanziari il codice CIG è il seguente: 92302188D9 ;
che per l’investimento in questione è stato assegnato il seguente codice CUP: J29J21014170002;
che la fonte di finanziamento è derivante dalla “DGR n.610/2020 Attuazione progetto RIPOV 2020/2021 –
Azioni di intervento dei Comuni in materia di cultura, ambiente, animazione territoriale, turismo,
comunicazione locale - soggetto attuatore: Comune di Sant’Arcangelo”
6. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di
propria competenza;
7. di dare atto altresì della regolarità e della correttezza del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
8. di pubblicare il presente atto sul sito WEB del Comune di Sant’Arcangelo ai sensi della normativa vigente oltre che
sull’albo online
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
d.ssa Annalisa Laurita

COMUNE DI SANT’ARCANGELO (PZ)
Si certifica che il presente atto n°________________ è stato affisso all’Albo Pretorio Comunale on-line
dal__________________________ al______________________________ senza reclami ed opposizioni.
Sant’Arcangelo, lì_______________________
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Sig. Giovanni DI GENIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Filomena PANZARDI

