**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 180
Data: 25/11/2021

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. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CUP: J44H20001110001 - CIG:
8822128A53

L\'anno 2021 il giorno 25 del mese di novembre alle ore 11 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:
il Comune di Sant’Agata di Esaro, nella seduta del 07 marzo 2021, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 2
in pari data, ha deliberato lo stato di dissesto finanziario – art. 246 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche - e
che nella medesima seduta la stessa è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 c.4 del D. Lgs
267/2000 e ss.mm.ii;
con D.P.R. del 28 maggio 2021, ai sensi dell’art.252 del D. Lgs.267/2000, è stato nominato il Commissario
Straordinario di Liquidazione per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, nonché per
l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente;
con delibera n° 1 del 07.06.2021, di insediamento dell’O.S.L. incaricato per il dissesto finanziario, decorrono i termini
per l’approvazione del Bilancio di previsione;

-

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
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-

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”;

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 b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitali»;
Dato Atto che:
-

ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.lgs. 50/2016 “per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo 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”;
- che con Determinazione a contrarre n. 92 del 06/07/2021 si dava avvio alle procedure necessarie per l’affidamento ai sensi
dell’art. 1, comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 dei servizi professionali di progettazione definitiva
esecutiva, Coordinamento sicurezza, Direzione Lavori e studio geologico relativamente ai lavori di: “MESSA IN
SICUREZZA IDRAULICA PARTE BASSA DEL CENTRO ABITATO” con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa facendo ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) di Consip Spa reperibile al
link: https://www.acquistinretepa.it/;
- il ricorso al mercato elettronico favorisce soluzioni operative immediate e facilmente sviluppabili, consentendo di snellire le
procedure di acquisizione di beni e servizi e di ridurre i tempi ed i costi di acquisto;
Considerato:
− Che l’importo complessivo per l’espletamento delle prestazioni in oggetto, ammonta ad € 103.544,32 oltre Iva e
contributi previdenziali da imputarsi sul Quadro Tecnico Economico di progetto;
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Che la Lettera d’invito veniva inviata facendo ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) di
Consip Spa reperibile al link: https://www.acquistinretepa.it/ a cinque professionisti individuati a seguito di opportuna
indagine di mercato sulla piattaforma digitale della pubblica amministrazione, e abilitate dalla stessa CONSIP all’interno
della propria piattaforma 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 e precisamente ai seguenti professionisti:
1. Arch. Luigi Stammena
2. Ing. Gaetano Scarnati
3. Ing. Montoro Vincenzo
4. Studio Di Ingegneria Adduci Ing. Stefano
5. Studio Tecnico Ing. Carlo Consoli
fissando i termini di scadenza per la presentazione delle offerte per il giorno 22.07.2021 alle ore 18.00;
− Che entro i termini di scadenza sono pervenute tre offerte dai seguenti professionisti:
1. RTP ING. GAETANO SCARNATI
2. RTP STUDIO TECNICO ING. CARLO CONSOLI
3. RTP “ABCP” (CAPUTO ROSARIO, STUDIO DI INGEGNERIA ADDUCI ING. STEFANO*, BRETTIA
INDAGINI ARCHEOLOGICHE E BENI CULTURALI ING. MARISTELLA PALETTA
−
Che le operazioni di gara per la procedura in oggetto si sono svolte nei giorni di 14/09/2021, 15/10/2021 e
26/10/2021 per come risulta dai verbali di gara, da parte rispettivamente dal Seggio di Gara e dalla Commissione
Giudicatrice nominata con Determinazione n. 137 del 10/09/2021;
−
Che per come risulta dai relativi verbali di gara, l’aggiudicatario in via provvisoria per il servizio di che trattasi è il RTP
Studio Tecnico Ing. Carlo Consoli, il quale ha offerto un ribasso del 8,50% sull’importo a base d’asta, per un importo
complessivo offerto pari ad € 94.743,05 oltre cassa ed Iva come per legge.
−
Che nei confronti del soggetto aggiudicatario è stata esercitata, a cura del RUP, sono state eseguite le verifiche dei
requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, tramite il sistema AVCPass dell’ANAC;
Rilevato che, pertanto, si è in possesso di tutti gli elementi per affidare i servizi di che trattasi;
−

Dato Atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il responsabile del procedimento per l’appalto dei Servizi di che
trattasi, indetto con la presente determinazione, è stato individuato il sottoscritto Arch. Francesco Gervasi;
Attesa la propria competenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 107 del D.lgs. 267/2000;
Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Visto il D.lgs. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. per le parti ancora in vigore;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento enti locali);
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Tanto premesso e considerato;

DETERMINA
1. DI APPROVARE tutto quanto espresso in premessa specificato;
2. DI APPROVARE i verbali di gara del 14/09/2021, 15/10/2021 e 26/10/2021 relativi alla procedura negoziata ai
sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 «Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitali», 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” con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
3. DI AGGIUDICARE definitivamente l’incarico professionale per la redazione della progettazione Definitiva ed
Esecutiva, il Coordinamento della Sicurezza, Direzione dei Lavori, Misure, Contabilità e Studio Geologico
nell’ambito dei lavori di “Messa in sicurezza idraulica parte bassa del centro abitato” al

RTP Studio Tecnico

Ing. Carlo Consoli,

costituendo denominato tra l’Ing. Carlo Consoli (mandatario), la Dott.ssa Archeologo
Maria Viscomi (mandante), il Geom. Francesco Veltri (mandante) e il Dott. Geol. Matteo Colucci (mandante) con
sede presso lo studio dell’ Ing. Carlo Consoli (Capogruppo/Mandatario), Via Stazione, 16 - Rogliano (CS), il quale
ha offerto un ribasso del 8,50% sull’importo a base d’asta, per un importo complessivo offerto pari ad € 94.743,05
oltre cassa ed Iva come per legge;
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4. DI

DARE ATTO che la complessiva somma pari a € 120.209,98, trova copertura finanziaria nel quadro
economico dell’opera da realizzare, sul capitolo 3621/1 del Bilancio 2021;

5. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per la stipula
del Contratto e per dare avvio all’espletamento del servizio di cui trattasi;

6. DI DARE ATTO che il CIG riferito al servizio in argomento è il seguente: 8822128A53
7. DI DARE ATTO che per il monitoraggio della presente procedura è assegnato il

seguente codice CUP:

J44H20001110001;

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 DARE ATTO, altresì, che l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 si assumerà, a pena di nullità
del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente
dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;

10.

DI RENDERE NOTO che, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, contro il presente
provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per la Regione Calabria, Sezione di Catanzaro, ai sensi
dell’articolo 21 della Legge n. 1034 del 1971 previa notifica a questo Ente, entro 60 giorni dalla conoscenza dello
stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971,
entro 120 giorni dalla stessa data.

Sant'Agata di Esaro, lí 02/12/2021

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 3621/1 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 02/12/2021

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 736 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 02/12/2021

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 02/12/2021

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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