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SOGESID S.p.A. 

 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2, DEL DLGS. 50/2016 E S.M.I. 

 

ACCORDO DI PROGRAMMA STRATEGICO PER LE COMPENSAZIONI AMBIENTALI. II CONVENZIONE 

ATTUATIVA DEL 08/08/2019 - PROGETTO DI RIMOZIONE DI RIFIUTI ABBANDONATI IN AREE 

PUBBLICHE NEL COMUNE DI TERZIGNO (NA). 

AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA INERENTI ALL’INCARICO DI ISPETTORE DI CANTIERE 

NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI VARIA 

NATURA, SITUATI IN AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI TERZIGNO (NA), AI CENTRI DI RECUPERO E 

SMALTIMENTO FINALE AUTORIZZATI 

PREMESSO CHE 

la Sogesid S.p.A. rientra nella definizione di “organismo di diritto pubblico” di cui all’art. 3 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e, pertanto, per l’acquisizione di lavori, beni e/o servizi, è tenuta all’osservanza delle 

disposizioni contenute nel predetto Codice. 

CONSIDERATO CHE 

- con determina prot. n. C-01306 del 29 maggio 2020, il sottoscritto è stato nominato Responsabile 

del Procedimento per le attività relative alla Commessa COM2001 descritta in epigrafe; 

- si è reso necessario affidare i servizi di ingegneria inerenti all’incarico di ispettore di cantiere 

nell’ambito del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti di varia natura, situati in 

aree pubbliche del comune di Terzigno (NA), ai centri di recupero e smaltimento finale autorizzati; 

- a tal fine, in data 21/04/2022, tramite il Portale Acquisti aziendale, è stata inviata una richiesta di 

offerta economica ai soggetti presenti sull’Albo fornitori Sogesid, idonei a ricoprire tale ruolo; 

- alla data di scadenza, non sono pervenute offerte; 

- pertanto, si è proceduto ad effettuare un’indagine di mercato in esito alla quale è stato richiesto al 

solo professionista che risponde ai requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività, geom. 

Giuseppe Palomba, di formulare un’offerta economica a partire dall’importo complessivo stimato 

in € 7.500,00, oltre IVA e oneri di legge se dovuti, calcolato sulla base delle pertinenti tariffe 

professionali; 

- l’importo posto a base di gara trova copertura nel budget di commessa (cfr. nota prot. n. C-0000871 

del 22/04/2022); 

- per l’espletamento dell’incarico, il geom. Giuseppe Palomba ha trasmesso la sua offerta economica 

di € 6.375,00, oltre IVA e oneri di legge ed ha fornito la dichiarazione sostituiva dell’atto di 

notorietà - art. 47, DPR 28/12/2000, n. 445; 

VISTI 

- la legge 11 settembre 2020 n. 120 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici 

durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”; 

- l’art. 3, comma 1, della medesima legge ai sensi del quale “Gli affidamenti diretti possono essere 

realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti 

nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. (…)”; 

- il decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge n. 108/2021, in particolare l’art. 51 

(Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) ai sensi del quale: “1. Al decreto-legge 16 luglio 

2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate 
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le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: (…) 2) al comma 2: 2.1. la lettera a) è sostituita dalla 

seguente: "a) 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. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche 

senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui 

all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;" 

(…); 

- la Procedura Operativa Aziendale PO 07. 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

DETERMINA 

di procedere all’affidamento diretto del servizio di che trattasi individuando i sottoindicati elementi 

essenziali del contratto: 

- Oggetto: affidamento di servizi di ingegneria inerenti all’incarico di ispettore di cantiere 

nell’ambito del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti di varia natura, situati 

in aree pubbliche del comune di Terzigno (NA), ai centri di recupero e smaltimento finale 

autorizzati; 

- Importo del contratto: € 6.375,00 oltre IVA e oneri di legge 

- Modalità di pagamento: il corrispettivo sarà liquidato a stati di avanzamento lavori; 

- Durata: 90 giorni e comunque fino ad ultimazione delle attività in oggetto; 

- Affidatario: Geom. Giuseppe Palomba – P.IVA: 08835981211 C.F.: OMISSIS - Via 

OMISSIS – OMISSIS 

- Motivazione affidamento diretto: il valore stimato dell’appalto, ai sensi dell’articolo 35 

comma 4 del D. Lgs. 50/2016 inferiore alla soglia, consente l’affidamento diretto ai sensi ai 

sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della l. n. 120/2020, e successivamente modificato dalla l. 

108/2020. 

ATTESTA CHE 

- tale affidamento risponde ai principi di tempestività, efficacia ed imparzialità; 

- l’affidamento rispetta il principio di trasparenza, rotazione e parità di trattamento di cui all’art. 36 

comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché tutti gli altri principi stabiliti all’art. 30 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

- l’operatore ha già prodotto la dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 in merito al possesso dei 

requisiti generali e all’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

- procederà agli adempimenti necessari al perfezionamento dell’affidamento, ivi inclusa la 

comprova dei requisiti dichiarati dall’operatore economico secondo quanto previsto dalle linee 

guida ANAC di attuazione del Dlgs 50/2016 e s.m.i. e dalle procedure aziendali. 

         Ing. Giorgio Carrai 

 

 

Visto del Coordinatore Gare e Appalti di 

attestazione di conformità della procedura 

alla normativa vigente 

 

Presa d’atto dell’affidamento e autorizzazione 

alla spesa per gli importi sopra indicati da 

parte del Procuratore Speciale (Giusta procura 

del 6/04/2022 n. 10812 Serie 1T) 

Avv. Pietro Caruana  Ing. Carlo Messina 

 


