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SERVIZIO TECNICO

DETERMINA N°286

OGGETTO:

DEL 17/06/2021
CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI AD OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN
SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO, PER L’ANNO 2021- ATTIVAZIONE
CONTRATTAZIONE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI MEDIANTE
TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA
ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, MISURE E CONTABILITA’ CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE RELATIVA ALL’INTERVENTO FINALIZZATO ALL'
AUMENTO DELLA RESILIENZA AL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLE STRUTTURE
E INFRASTRUTTURE COMUNALI DEL COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA (CS)Importo del finanziamento: € 999.484,00 CUP D84H20000970001 – CIG: 8797581980

L’anno duemilaventuno (2021), il giorno diciassette del mese di giugno, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto
• l’art. 107 e l’art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);
• il decreto sindacale n. 07 prot. n° 1927 del 16/07/2019 con il quale il sottoscritto è stata nominato
Responsabile del Settore Tecnico e gli sono attribuite le funzioni di competenza indicate, nonché le altre
funzioni di competenza previste da disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti;
Premesso che:
• il comma 139 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come sostituito dall’ art. 1, comma 38,
lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successivamente modificato dall’ art. 46, comma 1, lett. a),
del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126,
concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021”, pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O. che prevede quanto segue: “Al
fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro
per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate
da altri soggetti”
• con il Decreto del Ministero dell’Interno 05/08/2020, è stato approvato il modello di certificazione
informatizzato da utilizzare per la richiesta di contributi per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa
in sicurezza degli edifici e del territorio, per l’anno 2021, previsti dall’art. 1, comma 139 e seguenti, della
Legge 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019);
Considerato che:
• questa amministrazione ha partecipato alle richieste di finanziamento di cui ai punti in premessa e a tal fine
l’Ufficio Tecnico comunale ha redatto lo studio tecnico di fattibilità tecnico economica ai sensi del D.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. relativo all’ Intervento finalizzato all' aumento della resilienza al rischio idrogeologico
delle strutture e infrastrutture comunali del Comune di San Vincenzo La Costa (CS) dell'importo,
dell'importo complessivo di € 999.484,00;
• che l’intervento riguarda la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico per come indicato
nelle priorità del suddetto Decreto del Ministero dell’Interno 05/08/2020;

•
•

•
•

l’ammontare del contributo da attribuire alle richieste ammissibili da ciascun comune, è pari per l’anno
2021 a Euro 950.000.000,00;
con Decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno di concento
con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle
Finanze datato 23 febbraio 2021, si è proceduto all’attribuzione del contributo anno 2021 tra i comuni
che, entro il termine perentorio del 15 settembre 2020 hanno trasmesso apposita richiesta al Ministero
dell’Interno;
che ai sensi dell’art. 2 comma 2 essendo questo comune non dotato di PUA e PEBA, è stato destinatario
della decurtazione dello stesso del 5,00 % e pertanto ammonta a € 949.509,80;
Che al fine di tener conto di detta decurtazione con delibera di Giunta Comunale n. 29 del 20/04/2021 è
stata approvata la rimodulazione del Quadro Economico dell’intervento;

Considerato
• che il Comune di San Vincenzo La Costa (CS), in suddetta graduatoria è risultato ammissibile di
finanziamento, per l’Intervento finalizzato all' aumento della resilienza al rischio idrogeologico delle
strutture e infrastrutture comunali del Comune di San Vincenzo La Costa (CS) per un importo
complessivo pari a € 999.484,00;
Rilevato
• che secondo quanto stabilito dal suddetto Decreto, all’art. 3, ciascun comune beneficiario del contributo,
individuato ai sensi del precedente articolo 2, è tenuto ad affidare i lavori di che trattasi entro i termini
previsti dall’articolo 1, comma 143, legge n. 145 del 2018. In caso di inosservanza del termine, il contributo
è recuperato dal Ministero dell’interno, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della
legge 24 dicembre 2012, n. 228;
Preso atto
• che, per come risulta all’art. 3 comma 2, di suddetto Decreto è previsto un controllo da parte del Ministero
attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche ai sensi del D.lgs. 229 del 2011 classificando le
opere sotto la voce “Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 139_anno 2021” e tramite la banca
dati delle pubbliche amministrazioni in base alle informazioni correlate al relativo codice identificativo
di gara (CIG) dell’Anac il cui termine iniziale coincide con la data di pubblicazione del bando o lettera
d’invito, a seconda della procedura di gara prescelta, e i controlli successivi in fase di liquidazione della
spesa, attraverso le informazioni correlate sempre al relativo CIG;
Vista
• la necessità di affidare ad un operatore economico esterno atteso l’elevato carico di lavoro in capo a
codesto ufficio nonché la carenza di personale interno dotato di adeguata professionalità e competenza
per svolgere il predetto incarico consistente la redazione della progettazione definitiva-esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori, misure e
contabilità, certificato di regolare esecuzione;
Dato atto che:
• è possibile procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 così
come modificato dall’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120 dell' 11 Settembre 2020 per i servizi e le
forniture di importo inferiore a € 75.000,00;
• la procedura di affidamenento sarà espletata interamente in modalità telematica; nel rispetto delle norme in
materia di sicurezza (D.lgs. n. 196 del 30/06/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”) e
delle disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82 del 7.3.2005, con particolare
riferimento alla disciplina che regola l’uso della firma digitale; ivi compreso l’invio delle richieste di offerta,
la trasmissione della documentazione amministrativa e dell’offerta economica da parte di ciascuna ditta,
l’istruttoria delle offerte pervenute e la conseguente aggiudicazione;
• il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni
appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;
• ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso
un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta
del contraente interamente gestite per via elettronica;
• il calcolo delle prestazioni per affidamento servizi in oggetto determinato ai sensi del D.M.
17.06.2016, pari ad Euro 71.364,77 oltre Cassa Previdenziale ed Iva in misura di legge;

Visto
• l’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120 dell' 11 Settembre 2020, il quale stabilisce che questi tipi di
incarico vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo pari o
inferiore alla soglia di 75.000,00 euro, possono essere affidati in via diretta;
Dato Atto che:
• che l’importo complessivo per l’espletamento dell’incarico in oggetto, ammonta ad € 71.364,77 escluso
Cassa previdenziale e Iva in misura di legge da imputarsi sul Quadro Tecnico Economico di progetto;
• che la stessa è al di sotto della soglia di € 75.000,00 per come previsto e disciplinato dalla sopra citata
normativa e quindi vista l’urgenza si ritiene applicabile l’art. 36 comma 2 lett. a) così come modificato dall'art.
1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120 dell'11 Settembre 2020;
• che, ai sensi. dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata
ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG: 8797581980
• che il C.U.P. dell’investimento in parola è: D84H20000970001;
• l’articolo 192, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali), il quale dispone che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base”;
Ritenuto
• di dover provvedere in merito all’esperimento di apposita Richiesta di preventivo rivolta ad un operatore
economico individuato sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A.
in possesso delle necessarie qualificazioni ed esperienza in relazione ai servizi professionali oggetto di
affidamento;
Tanto premesso e considerato;
VISTI:
−
−

−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

lo Statuto Comunale;
le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e il relativo Documento di
Consultazione;
la Legge 241/90 e s.m.i.;
il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
il D. Lgs. 56/2017;
il vigente Regolamento attuativo del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207
e successive modificazioni e, in particolare, la Parte IV, Titolo V “acquisizione di servizi e forniture
sotto soglia e in economia” in corso di modificazione;
la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” – (cd. Legge di Bilancio 2020);
il D.L. 32/2019 (noto come Decreto “Sblocca cantieri”);
il D. L. 17 marzo 2020, n. 18 (noto come Decreto “Cura Italia”);
Il D.L. 30 aprile 2019 n. 34 (noto come Decreto “Crescita”) conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto
Rilancio);
il D. L. 16 Luglio 2020, n. 76 (noto come Decreto “Semplificazioni”) così come modificato dal D.L.
77 del 31.05.2021;
la deliberazione di C.C. n. 11 del 24/04/2021, esecutiva con la quale è stata approvata la nota di
aggiornamento del DUP 2021/2023;

la Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 24/04/2021 avente ad oggetto: Esame ed Approvazione
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021/2023 - annualità 2021;
− la deliberazione di G.M. n. 40 del 06/05/2021 ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2021-2023 –Art.169 D.lgs. 267/2000 comuni fino a 5.000 abitanti”.
− il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 01/03/2013;
− il Piano Triennale 2021/2023 della prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.),
approvato con deliberazione di G.C. n. 25 del 25/03/2021;
− il Regolamento sui controlli interni approvato con delibera C.C. n. 32 del 21/12/2012
ACCERTATA la regolarità amministrativa e tecnica dell’intero procedimento;
RITENUTO necessario dover provvedere in merito;
−

▪
▪

DETERMINA
1. Di Approvare le premesse della presente determinazione;
2. Di Avviare Trattativa Diretta per affidare il servizio di progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori, misure e contabilità, certificato di
regolare esecuzione ai fini dell’attuazione dell’ Intervento finalizzato all' aumento della resilienza al rischio
idrogeologico delle strutture e infrastrutture comunali del Comune di San Vincenzo La Costa (CS), mediante
Trattativa Diretta sul MEPA ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. a) dell’articolo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 così come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. a della Legge N. 120 del 2020 e s.m.i. e di quanto disposto
dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con specificazione semplificata degli elementi
essenziali del servizio e precisamente:
-Oggetto: servizio di progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori, misure e contabilità, certificato di regolare esecuzione,
per l'importo di € 71.364,77 oltre contributi previdenziali 4 % ed IVA 22%;
-Importo a base di trattativa: di € 71.364,77 oltre oneri previdenziali pari ad € 2.854,59 oltre IVA 22%
pari ad € 16.328,25 per un importo complessivo di € 23.637,74;
-Motivazioni1 dell’affidamento:
1. Rispetto dei principi di non discriminazione, rotazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza;
3. Di dare atto che il servizio sarà acquisito mediante Trattativa Diretta sul Mepa (Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione);
4. Di precisare ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 267 s.m.i. «Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali» quanto segue:
Progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della
In ordine al punto a):
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione,
direzione dei lavori, misure e contabilità, certificato di
Fine da Perseguire:
regolare esecuzione
Affidamento del servizio di Progettazione definitivaIn ordine al punto b):
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori,
oggetto del contratto: misure e contabilità, certificato di regolare esecuzione
forma del contratto: Stipula Telematica sul Mepa.
L'importo del servizio è fissato in € 71.364,77
oltre cassa previdenziale al 4% ed Iva al 22%
Trattativa Diretta articolo 36, comma 2 lett. a)
dell’articolo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., così
criterio di selezione: come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. a della legge N°
120 del 2020;
Ribasso sull'importo del Corrispettivo posto a base di
criterio di aggiudicazione: negoziazione
clausole essenziali:

In ordine al punto e):

1

Si rammenta che le ragioni dell’affidamento possono essere a titolo esemplificativo e non esaustivo: la congruità del prezzo, la disponibilità dell’operatore
in base alle caratteristiche della fornitura/servizio oggetto di affidamento, ecc.

5. Di approvare la lettera di invito a formulare offerta e la modulistica complementare, allegati al presente
provvedimento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
8. Di dare atto che l'importo a base d'asta è fissato € 71.364,77oltre cassa previdenziale al 4% ed Iva al 22%
calcolato secondo le tariffe di cui al DM 263/2016 ed allegato al presente atto dirigenziale;
9. Di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D. lgs 50/2016 il Responsabile del Procedimento è il Geom.
Giancarlo Saullo;
10. Di Impegnare, la somma complessiva dell’intervento sui fondi comunali sull’U.E.B. 118/2011 n° 0801202
CAP PEG 2686/1 – Bilancio Esercizio Finanziario 2021;
11. Di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23
del D.Lgs. 33/2013.
12. Di dare atto che la presente determinazione:
• viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4
del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267;
• viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e nella
sezione trasparenza dell'azione amministrativa, ai sensi dell’Art.32, Comma 1 della Legge 18 Giugno 2009
e nella sezione “Amministrazione Trasparente” per come indicato all'Art. 37, Comma 1,2 del D.Lgs.
33/2013;

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio

(f.to Geom. Giancarlo Saullo)

(f.to Geom. Giancarlo Saullo)

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio tecnico in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio dell’ente, osservato: ……………………………………………………………
rilascia:
x PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data 17/06/2021
Il Responsabile del settore tecnico
f.to Geom. Giancarlo Saullo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio dell’ente, osservato: ……………………………………………………………….
rilascia:
x PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data 17/06/2021

Il Responsabile del settore finanziario
f.to Dott. Giancarlo Lo Bianco

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Intervento/Capitolo
Esercizio
€ 949.509,80

2686/1

2021

Data 17/06/2021
Il Responsabile del settore finanziario
f.to Dott. Giancarlo Lo Bianco
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico per giorni 15
consecutivi dal 17/06/2021 N°388

Data, 17/06/2021

Il Responsabile delle pubblicazioni
f.to Vincenzo Magnifico

