
      COMUNE  DI  COLLEDARA
                                                  PROVINCIA DI TERAMO

      Cod. Fisc. 80004630671 -  PARTITA IVA 00240790675  -    0861/698877  -     0861/698810

       DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA  LAVORI PUBBLICI

      N°  50/205  DEL   03-11-2020

COPIA               

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1 comma 2 lett. a) del  Decreto Legge 16 luglio 2020
n. 76, con il criterio Qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2,
D.Lgs. 50/2016, del servizio tecnico di Progettazione
Definitiva/Esecutiva e Coordinamento per la Sicurezza in fase di
Progettazione dell'opera denominata "LAVORI DI MITIGAZIONE DEI
RISCHI RELATIVI AI MOVIMENTI FRANOSI DELLA FRAZIONE DI
CASTIGLIONE DELLA VALLE".

                                                CIG: 8499177EB9

REGOLARITA' CONTABILE
Il sottoscritto responsabile di ragioneria esprime, ai sensi degli artt. 147 bis e 153 comma 5 del
TUEL, parere favorevole sulla regolarità contabile ed attesta che esiste la copertura finanziaria
della spesa.
Colledara, lì                                      Il RESPONSABILE DI RAGIONERIA

  F.to: Di Giacinto Romina
======================================================================

REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA
Il sottoscritto responsabile di ragioneria dichiara di aver provveduto alla registrazione contabile
dell'impegno di spesa recato dal presente provvedimento.
Colledara, lì                              Il RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to: Di Giacinto Romina
======================================================================
In data 03-11-020  copia della presente determinazione viene trasmessa a:
[_] Sindaco   [_] Segretario Comunale [_] Responsabile del servizio finanziario[

                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to:  Lombardi Cristina

======================================================================
                                                                       Pubb. n. ..........

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna la presente

determinazione nel sito web istituzionale di questo Comune per rimanervi quindici giorni
consecutivi(art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n° 69).
Colledara, li  06-11-2020 .....................                  IL MESSO COMUNALE

F.to: Polisini Franco

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO
PRESSO QUESTO UFFICIO.

Colledara, lì ...............................                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                                 Lombardi Cristina



IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

Il giorno  tre del mese di novembre dell'anno  duemilaventi,  nel proprio ufficio;

PREMESSO:
che con provvedimento del Sindaco sono stati nominati i Responsabili degli Uffici incaricati delle
posizioni organizzative delle posizioni organizzative come stabilito agli art.li 8 e 10 del C.C.N.L. del 31
marzo 1999;
che l’art. 107 del D. Leg.vo 267/2000 e smi fissa il principio generale di organizzazione degli Uffici e dei
Servizi secondo cui spettano agli Organi Elettivi i poteri di indirizzo e di controllo, mentre le funzioni di
cui all’art. 107 commi 2 e 3, sono attribuite, nei Comuni privi di qualifica Dirigenziale, ai sensi dell’art. 109
del richiamato Decreto, ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale del n. 1/1 del 09/01/2020 di attribuzione della responsabilità ad
interim dell’Area Tecnica comunale (lavori pubblici e ambiente);

RICHIAMATI:
l’art.1, cc. da 51 a 58 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha previsto un contributo agli enti locali
per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del
territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli
edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade;
Decreto del Ministero dell’Interno del 31 dicembre 2019 con cui è stata approvata la modalità di
certificazione finalizzata alla richiesta dei contributi suddetti
il successivo Comunicato, pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno, indicante le modalità ed i tempi
per la richiesta dei contributi in parola;

DATO ATTO che questo Ente ha inoltrato richiesta di contributo per le spese di progettazione
definitva/esecutiva delle seguenti opere:

LAVORI DI MITIGAZIONE DEI RISCHI RELATIVI AI MOVIMENTI FRANOSI DELLA
FRAZIONE DI CASTIGLIONE DELLA VALLE,
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA EX. S.P.
N.41 A SERVIZIO DELLE FRAZIONI DI VILLA SBARRA, BASCIANELLA E SCACCIA,
RIPARAZIONE DANNI EX SEDE COMUNALE CASTIGLIONE DELLA VALLE;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno in concerto con il Ministero dell’economia e della Finanze del
31/08/2020 con la quale si approva l’elenco delle richieste di finanziamento ammissibili, nonché quelle
finanziate per l’anno 2020;

PRESO ATTO che questo Ente è risultato assegnatario dei fondi per spese di progettazione
definitiva/esecutiva dell’opera denominata “LAVORI DI MITIGAZIONE DEI RISCHI RELATIVI AI
MOVIMENTI FRANOSI DELLA FRAZIONE DI CASTIGLIONE DELLA VALLE” per complessivi €
79.340,00 (omnicomprensivo);

DATO ATTO che il succitato Decreto del 31/08/2020 assegna ai Beneficiari novanta giorni per
l’affidamento dei servizi finanziati;

RITENUTO dover procedere all’affidamento del servizio di progettazione definitiva/esecutiva e
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, nel rispetto dei tempi imposti dal finanziamento;

VISTO l’art. 192 del D.Lgs 267/2000 che prescrive l’adozione di specifico atto amministrativo per la
stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le
ragioni che ne sono alla base;



RICHIAMATO il Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 (Procedure per l’incentivazione degli investimenti
pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia) che,
all’art. 1 c. 2 prevede:

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa
l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le
seguenti modalità:
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 75.000 euro;

DATO ATTO che le spettanze calcolate per tale incarico, ai sensi del DM 17/06/2016, ammontano ad
50.501,67 (oltre oneri previdenziali ed IVA) cosi nel prospetto di seguito indicato:
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Fase: b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

S.04 STRUTTURE € 1.500.000,00 0,90
QbII.04,
QbII.09

0,10 € 8.619,80 € 86,20 € 8.706,00

D.02 IDRAULICA € 300.000,00 0,45
QbII.04,
QbII.10,
QbII.11

0,10 € 1.274,93 € 12,74 € 1.287,67

€ 9.993,67

Fase: b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

S.04 STRUTTURE € 1.500.000,00 0,90

QbIII.01,
QbIII.02,
QbIII.03,
QbIII.04,
QbIII.05,
QbIII.07

0,42 € 35.772,17 € 357,72 € 36.129,89

D.02 IDRAULICA € 300.000,00 0,45

QbIII.01,
QbIII.02,
QbIII.03,
QbIII.04,
QbIII.05,
QbIII.07

0,34 € 4.334,77 € 43,34 € 4.378,11

€ 40.508,00

€ 50.501,67

DATO ATTO che:
con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende procedere all’affidamento del
servizio tecnico di Progettazione Definitiva/Esecutiva e Coordinatore della Sicurezza in fase di
Progettazione dell’opera denominata “LAVORI DI MITIGAZIONE DEI RISCHI RELATIVI AI
MOVIMENTI FRANOSI DELLA FRAZIONE DI CASTIGLIONE DELLA VALLE”;
la scelta del contraente sarà fatta, in deroga agli articoli 36, comma 2 e 157, comma 2 del Decreto
Legislativo n. 50/2016 mediante affidamento diretto per gli effetti dell’art.1 comma 2 lett.a) del Decreto
Legge 16 luglio 2020 n. 76, con il criterio Qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016;
in considerazione della specificità dell’appalto e della necessità di dare corso al procedimento di appalto
garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e univocità di ogni
comunicazione, è opportuno espletare la procedura di gara attraverso strumenti telematici che
garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura;

VISTO lo schema di lettera di invito e la documentazione ad essi allegata, in cui vengono espresse le modalità
di individuazione dell’operatore economico da consultare e le modalità di partecipazione e svolgimento della
procedura;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e, in particolare:
l'articolo 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;



l'articolo 32 comma 2 il quale dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici, decretano o determinano di contrattare, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
l'articolo 36 sui contratti sottosoglia;
l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76;

VISTA la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornata al D.Lgs. n. 56/2017 con Delibera ANAC
n. 206 del 1 marzo 2018 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”;

DATO ATTO che all’onere per i servizi in parola, pari ad € 50.501,67 oltre oneri previdenziali ed IVA, si
farà fronte con le risorse di cui alla Decreto del Ministero dell’Interno in concerto con il Ministero
dell’economia e della Finanze del 31/08/2020 iscritte al capitolo 2695/0 (capitolo Entrata 560/5) del
Bilancio;

VISTA l'attestazione prot. 6440 del 03/11/2020 a firma del Responsabile del Servizio relativa ai
presuppostiper l'affidamento di incarichi esterni, agli atti;

DATO ATTO che:
all’opera indicata in oggetto è stato assegnato il seguente Codice univoco di Progetto CUP
C83H20000060001,
all’affidamento del servizio in parola è stato assegnato il seguente Codice Identificati di Gara CIG
8499177EB9;

DATO ATTO infine che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 è
l’Ing. Cristina Lombardi;

VISTI:
il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.L.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
il vigente statuto comunale.

Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA

La narrativa che precede, costituisce parte integrante e sostanziale, della presente determinazione.1.

DI INDIRE una procedura per l’affidamento diretto del servizio tecnico di Progettazione2.
Definitiva/Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione dell’opera denominata
“LAVORI DI MITIGAZIONE DEI RISCHI RELATIVI AI MOVIMENTI FRANOSI DELLA
FRAZIONE DI CASTIGLIONE DELLA VALLE” ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto
Legge 16 luglio 2020, n. 76, in deroga agli articoli 36 comma 2  e 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il
criterio qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016 secondo quanto indicato negli Atti
di Gara;

DI DARE ATTO che l’invito sarà rivolto ad operatore economico operante nel settore, nel rispetto dei3.
principi di rotazione, trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, attraverso l’utilizzo della
piattaforma informatica telematica messa a disposizione dalla Centrale Unica di Committenza di Tossicia
al seguente link https://cuctossiciacolledara.acquistitelematici.it/;



DI DARE ATTO, in correlazione a quanto disposto dall’art.40 c.2 del Dlgs 50/2016, che la procedura di4.
gara sarà espletata attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la
tracciabilità delle diverse fasi della procedura;

DI STABILIRE che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se5.
l’offerta non risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto;

DI DARE SEGUITO agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;6.

DI APPROVARE la lettera d’invito /disciplinare di gara con i relativi allegati al presente atto per farne7.
parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che all’onere per i servizi in parola, pari ad € 50.501,67 oltre oneri previdenziali ed8.
IVA, si farà fronte con le risorse di cui alla Decreto del Ministero dell’Interno in concerto con il Ministero
dell’economia e della Finanze del 31/08/2020 iscritte al capitolo 2695/0 (capitolo Entrata 560/5) del
Bilancio;

DI DARE ATTO che:9.
all’opera indicata in oggetto è stato assegnato il seguente Codice univoco di Progetto CUP
C83H20000060001,
all’affidamento del servizio in parola è stato assegnato il seguente Codice Identificati di Gara CIG
8499177EB9;

DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento ai senso dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 è l’Ing.10.
Cristina Lombardi;

DI PROVVEDERE, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura in11.
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

DI PUBBLICARE, nella stessa sezione, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei12.
suoi componenti. Inoltre sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al
termine della loro esecuzione;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile dei Servizi Finanziari per gli13.
adempimenti di competenza.

La presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo comune per 15
giorni consecutivi, e contemporaneamente trasmessa in copia al responsabile del servizio
finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                          F.to:  Lombardi Cristina


