**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 137
Data: 10/09/2021

OGGETTO:
Affidamento dei servizi tecnici relativi alla progettazione definitiva ed
esecutiva, Direzione Lavori, Studio geologico e coordinamento della
sicurezza nell’ambito dell’intervento di “LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA IDRAULICA PARTE BASSA DEL CENTRO
ABITATO”, mediante richiesta di offerta (R.d.O.) rivolta a cinque
operatori economici presenti sul MePA. di Consip S.p.A. - NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE.

L\'anno 2021 il giorno 10 del mese di settembre alle ore 10 e minuti 30 negli Uffici comunali

Il sottoscritto Arch. Gervasi Francesco, legittimato all’adozione del presente provvedimento con decreto Sindacale n° 3277
Reg. Decr. 2020 del 07.10.2020;
Che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di posizione organizzativa ha verificato
l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi;

P R E M E S S O C H E:

-

-

l’articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni ed
integrazioni dispone che, 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 limitecomplessivo 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, di 750 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034. I contributi non sono assegnati per la
realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti;
l’articolo 1, comma 140, primo capoverso, della medesima legge n. 145/2018 prevede che: “Gli enti di
cui al comma 139 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'Interno entro il termine
perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo”;
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Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 08.09.2020 con la quale si è proceduto all’approvazione del
progetto di fattibilità tecnico economico dei “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA PARTE BASSA DEL
CENTRO ABITATO”;

Considerato che con Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze in data 23/02/2021, sono stati stabiliti i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall’art. 1, commi 139
e seguenti della Legge 30/12/2018 n. 145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in
sicurezza degli edifici e del territorio;
Preso atto che il Comune di Sant’Agata di Esaro, è risultato assegnatario dei citati contributi, come da allegato 3
al Decreto interministeriale del 23/02/2021, pubblicato sul sito del Dipartimento per gli affari interni e territoriali
- Finanza Locale, per l’importo di € 999.994,00;
Ritenuto che al fine di poter rispettare i tempi stringenti imposti dall’Ente erogatore del finanziamento, nella
compatibilità con le esigenze di programmazione degli interventi e con le richieste tecniche dell’Amministrazione
Comunale, si rende necessario individuare figure professionali idonee a svolgere specifico incarico finalizzato al
compimento dei servizi riportati in oggetto;
Vista la necessità affidare ad un operatore economico esterno all’Ente, dotato di adeguata professionalità e competenza, le
prestazioni relative alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, della Direzione dei lavori del Coordinamento
della Sicurezza e relazione geologica;
Atteso pertanto che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario individuare all’esterno del proprio personale
dipendente le professionalità più idonee a svolgere le attività in oggetto, in quanto necessita di idonee competenze tecniche,
non essendo disponibili le necessarie risorse all’interno dell’Ente a causa della particolare mole delle funzioni di istituto di
pertinenza dell’Ufficio;
Richiamate le linee guida N. 1, attuative del nuovo Codice degli appalti, approvate dall’ANAC con deliberazione n. 973 del
14/07/2016, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;
Richiamato l'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitali» secondo cui è possibile procedere con “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…”;
Considerato che per l’affidamento dei servizi sopra richiamati relativi all’intervento di “LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA IDRAULICA PARTE BASSA DEL CENTRO ABITATO” questa stazione appaltante avviava una
procedura negoziata con R.D.O. aperta su piattaforma MEPA ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2 lettera b) della
Legge 11 settembre 2020, n. 120 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa facendo ricorso al Mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) reperibile al link: https://www.acquistinretepa.it/ con determinazione a
contrarre n. 92 del 06.07.2021;
Richiamato l’art. 77, commi 1 – 2 – 3, del D.lgs. n. 50/2016, per la valutazione delle offerte è necessario provvedere alla
nomina di un seggio di gara e di una Commissione Giudicatrice;
Rilevato che ai sensi dell’art. 77, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, la nomina dei commissari e la costituzione della
Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
Considerato che è scaduto il termine ultimo di presentazione delle offerte per la procedura in esame;
Precisato che essendo stato individuato quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
occorre procedere alla nomina di un Seggio di gara e di una Commissione Giudicatrice a cui affidare differenti compiti, ossia
al primo le fasi che comportano l’espletamento di attività di natura amministrativa ed economica da poter demandare al RUP
assistito da altro componente da individuare all’interno della stazione appaltante, alla seconda quelle implicanti il possesso e
l’esercizio di competenze tecniche specifiche inerenti all’oggetto dell’appalto, coincidenti con la valutazione delle offerte dal
punto di vista tecnico;
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Considerato che, al fine di poter nominare la commissione giudicatrice con soggetti aventi comprovata esperienza, è stata
fatta richiesta ai seguenti Comuni:
- Comune di Acquaformosa;
- Comune di Cerzeto;
- Comune di Lungro.
Viste le autorizzazioni pervenute per come di seguito riportate:
1. Comune di Acquaformosa, individuando, quale possibile componete della commissione giudicatrice il Geom. Capparelli
Giuseppe, dipendente dell’Ente;
2. Comune di Cerzeto, individuando, quale possibile componete della commissione giudicatrice l’Ing. Capparelli Saverio,
dipendente dell’Ente;
3. Comune di Lungro, individuando, quale possibile componete della commissione giudicatrice l’Arch Agrippino Roberto,
dipendente a tempo indeterminato dell’Ente;
Ritenuto, pertanto, dover provvedere con il presente atto alla nomina del seggio di gara costituito da:

-

Arch. Francesco Gervasi in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, quale Presidente;
Geom. Rizzaro Sergio, quale assistente e Segretario Verbalizzante;

e alla nomina della Commissione per l’esame delle offerte tecniche presentate per l’appalto in oggetto, costituita da n. 3 (tre)
membri effettivi (incluso il Presidente) costituita da:

-

Componente: Ing. Capparelli Saverio;
Componente: Arch Agrippino Roberto;
Componente: Geom. Capparelli Giuseppe;

Ritenuto di dover procedere in merito;
Visto l’art. 77 del D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Visto il D.lgs. n. 207/2010 per gli articoli ancora in vigore
Tanto premesso e considerato;

DETERMINA
1. DI APPROVARE tutto quanto in premessa specificato;
2. DI COSTITUIRE E NOMINARE il Seggio di gara e la Commissione Giudicatrice relativi alla procedura per
l’affidamento del servizio di progettazione definitiva esecutiva coordinamento sicurezza, Direzione Lavori e
studio geologico relativamente ai lavori di: “MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA PARTE BASSA DEL
CENTRO ABITATO” da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuando, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016, la seguente composizione:
Per il Seggio di Gara, relativamente all’esame della documentazione amministrativa ed offerte economiche:
- Arch. Francesco Gervasi in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, quale Presidente;
- Geom. Rizzaro Sergio, quale assistente e Segretario Verbalizzante;
Per la Commissione Giudicatrice, relativamente all’esame delle offerte tecniche:

-

Componente: Ing. Capparelli Saverio;
Componente: Arch Agrippino Roberto;
Componente: Geom. Capparelli Giuseppe;

3. DI DARE ATTO che a seguito di formale sorteggio, riveste il ruolo di presidente della commissione
giudicatrice l’Arch. Agrippino Roberto;
4. DI SPECIFICARE che la valutazione della documentazione amministrativa ed economica presentata dagli
operatori economici sarà valutata dal RUP della procedura, e che la commissione giudicatrice valuterà solo
l’offerta tecnica presentata dagli stessi operatori partecipanti;
5. DI DARE ATTO che al momento dell’accettazione dell’incarico tutti i componenti sia del seggio di gara che
della commissione giudicatrice dichiareranno, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l’inesistenza delle
cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e che dette
dichiarazioni verranno conservate agli atti;
6. DI DARE ATTO che al seggio di gara non spetterà alcun compenso, in quanto dipendenti della Stazione
Appaltante;
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7. DI DARE ATTO che il compenso economico spettante alla Commissione giudicatrice sarà individuato all’
interno del QE del progetto esecutivo ;
8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del
D.lgs. 33/2013;
9. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;

Sant'Agata di Esaro, lí 14/09/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. GERVASI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 14/09/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 549 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 14/09/2021

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 14/09/2021

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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