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OGGETTO: Affidamento diretto - Servizio di progettazione e direzione lavori per la chiusura delle botole 
presenti nei solai di interpiano ai piani interrato, primo e secondo dell’immobile in Nocera Inferiore via 
E. De Filippo n° 59 - art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 17/07/2020, n.76 
voce contabile U.1.03.02.11.999.07 
CIG ZF7392C5EC 

IL DIRETTORE REGIONALE 
  
visto il vigente Regolamento di Organizzazione, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 232 

del 01 luglio 1999 e successive modificazioni da ultimo con determinazione del Presidente n.332 del 
23.12.2013; 

viste le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di 
organizzazione” di cui alla determinazione del Presidente n. 10 del 16 gennaio 2013;  

vista la legge 31 dicembre 2009, n.196 (legge di contabilità e finanza pubblica) e successive modificazioni; 
vista la delibera del 23 novembre 2021, n. 320, con la quale il Consiglio d’amministrazione ha predisposto il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022; 
vista  la delibera del 20 dicembre 2021, n.  14, con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il 

bilancio di previsione 2022; 
vista   la determina n. 14 del 29/03/2022 con la quale il Direttore generale ha disposto l’attribuzione degli obiettivi 

e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022 ai responsabili delle Strutture centrali e territoriali;  
visto  il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'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   lavori, servizi e forniture”; 

visto il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie previste dall’art. 
36 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure semplificate” approvato con Det. Pres.dell’8 febbraio 2018 
n. 65; 

visto   che l’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 17/07/2020, n.76 convertito con legge n. 120 del 11/09/2020 e 
successive modifiche prevede l’affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 
o 150.000,00 euro per lavori; 

visto che per il procedimento in oggetto è stato nominato RUP ex art. 31 D.lgs n.50/2016 l’Arch Renato Ciccarelli 
della C.T.E. Regionale;              

Tenuto conto  della necessità di procedere all’affidamento come si evince dalla relazione dell’Ufficio Attività 
Strumentali  

tenuto conto che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente a € 8.082,50 i.i. [€ 4066,00 + Contributo 
previdenziale Gestione Separata INPS (4%) € 162,64 + Contributo previdenziale INARCASSA (4% di 
4066,00 + 162,64) € 169,15 +iva, + spese documentate esenti - costo delle indagini e prove di carico € 
2.635,20 - contributo per Denuncia Lavori al Genio Civile € 51,30 - Bolli per denuncia deposito al Genio 
Civile € 32,00] è imputabile alla voce U.1.03.02.11.999.07, della contabilità dell’esercizio 2022;   

Verificato che la spesa medesima rientra, nei limiti degli importi previsionali definitivamente negoziati per il 2022 
dalla scrivente Direzione sulla voce contabile U.1.03.02.11.999.07, articolata secondo il sistema di 
classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missioni e Programmi definita in sede di 
previsione;  

 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 

di autorizzare:   
 l’affidamento della fornitura servizio all’ing. Nunzio Zarigno, P.IVA 01807900616, per l’importo di € 

8.082.50 (IVA inclusa)     
 la registrazione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 8.082.50 i.i. sulla voce contabile 

U.1.03.02.11.999.07, Missioni e Programmi, nell’ambito dell’esercizio 2022 in quanto rientrante nelle 
condizioni di cui in premessa.  

 di autorizzare la stipula del contratto con la società sopra citata ai sensi dell’art. 32 comma 14, del d.lgs 
50/2016 mediante lettera commerciale sottoscritta con firma digitale valida e tramite l’uso della posta 
certificata; 

 di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di verifica del rispetto degli obblighi di legge e 
previa presentazione delle fatture controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e 
fiscale; 

 di dare mandato al RUP affinché provveda ad effettuare la pubblicazione nelle modalità prescritte dal d.lgs 
n. 33/2013 e dall’art 29 del d.lgs 50/2016 ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa. 
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                                                                                (Dr Daniele Leone) 

 
D. R. CAMPANIA 

 

 
NUMERO 

 
    DATA 

 
DETERMINAZIONE 

 
497 

 
27/12/2022 


