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Procedura di affidamenfo, ex comma 2 lettera a) dell’art. 36 del D.Lgs. 
50/2016, per attività di supporto al Patrimonio. 
Determina a contrarre - AD 2020/136 

 

I Servizi di Ingegneria e Supporto Operativo – Area Patrimonio, hanno inoltrato, con prot. az. n. 12814 del 

03/04/2020, la Pdo n. 2020/252 (All. 1) richiedendo la liquidazione di un’attività tecnica eseguita dal Geom. 

Umberto Ciotola, per la regolarizzazione di lavori eseguiti la “palazzina operai” della sede di Lufrano. 

I lavori, consegnati in somma urgenza presso la sede di Lufrano, erano necessari al fine di limitare il 

sovraffollamento della stessa, in ossequio alle prescrizioni di prevenzione da diffusione COVID-19. 

L’attività tecnica eseguita dal Geom. Umberto Ciotola, è riferita alla redazione di una pratica edilizia di 

Comunicazione Inizio Lavori – CILA –, nonché alla successiva pratica di accatastamento – DOCFA – all’Ufficio del 

Catasto.  

Pertanto, il RUP, così come riportato nella nota di accompagnamento alla Pdo, ha proceduto a contattare il Geom. 

Umberto, il quale ha formulato un’offerta economica per € 2.400,00, ai quali si aggiungono € 120,00 per la Cassa 

Geometri (5%). 

Ciò premesso, considerato che il supporto reso dal Geom. Umberto Ciotola è risultato rispondente alle esigenze 

dell’Area Patrimonio, che l’importo dell’appalto è inferiore alla soglia di € 40.000,00 di cui all’art. 36 c. 2a del D.Lgs. 

50/2016 per la quale è previsto la possibilità di affidamento diretto, nel rispetto dei principi di rotazione e 

trasparenza di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, in linea con quanto previsto al paragrafo 5 del Regolamento 

Interno per l’affidamento di appalti sotto soglia, si chiede di procedere nei confronti del soggetto indicato, per 

l’ammontare di € 2.520,00, comprensivo di Cassa Geometri. 

Stante la disamina degli atti procedurali operata dallo scrivente e terminata senza rilievi, si sottopone l’affidamento 

della procedura in oggetto, alla sottoscrizione del RUP e del Dirigente DGLP, in base ai livelli autorizzativi previsti 

dal vigente Regolamento interno per appalti sotto soglia. 

Al riguardo, si precisa che: 

- Il RUP del presente procedimento coincide con il Dirigente della struttura proponente – Ing. Pasquale 

Speranza così come previsto dalla Delibera del CS n.39 del 29/12/2015; 

- Il RUP ha comunicato che il servizio in oggetto, trova capienza nelle previsioni di budget 

Con ossequi. 
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