**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 92
Data: 06/07/2021

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. - Determina a
contrarre - CODICE CIG. 8822128A53

L\'anno 2021 il giorno 6 del mese di luglio 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 ha deliberato lo stato di dissesto
finanziario – art.246 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche - e che tale deliberazione n.2 del Consiglio
Comunale 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
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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”;
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…”;

-

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”;
- 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;
- 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;
- Che 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.
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Ritenuto pertanto di indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della legge 11 settembre 2020, n. 120
«misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» in deroga all’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 tramite
una Richiesta di offerta (RdO) ad inviti sulla piattaforma telematica MEPA;
Considerato che il servizio rientra tra quelli di cui al comma 3 dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, per i quali è obbligatorio
l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Visto l’art. 32 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, che, al comma 2, dispone che: «prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»;
Richiamato 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”;

Considerato che il Codice Identificativo di Gara attribuito dall’ANAC è il seguente: 8822128A53
Rilevato che, pertanto, si è in possesso di tutti gli elementi per dare inizio alle procedure di gara per l’affidamento dei servizi di
che trattasi;
Ritenuto dover approvare i seguenti documenti specifici della stazione appaltante, che costituiranno la documentazione di gara
all’interno della RdO, che anche se non materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente
determinazione:
- Disciplinare di gara;
- Modello “A” – Istanza di ammissione;
Dato Atto Che:
−
la procedura di gara 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;
−
La disciplina della procedura di gara è contenuta nel “Disciplinare di gara” allegato al presente provvedimento;
Vista la legge n. 136 del 13/08/2010 come modificata dal D.L. 187/2010 e s.m.i. inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari nonché gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 26 del D.lgs. 33/2013 in merito agli obblighi di pubblicità
dell’azione amministrativa;
Dato Atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il responsabile del procedimento per l’appalto dei lavori di che
trattasi, indetto con la presente determinazione è stato individuato nell’Arch. Francesco Gervasi
Ritenuto di dover provvedere in merito
Tanto premesso e considerato;
Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
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);

DETERMINA
1. DI APPROVARE tutto quanto espresso in premessa;
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2. DI INDIRE apposita 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 facendo ricorso al Mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) reperibile al link: https://www.acquistinretepa.it/;
3. DI DARE ATTO CHE:
a.

b.
c.
d.
e.
f.

la procedura di gara sarà espletata interamente in modalità telematica, sul Mercato Elettronico della PA (MEPA) –
CONSIP, con la formulazione di apposita Richiesta di Offerta (RdO) ad almeno cinque ditte operanti nel settore 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, 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 valore assumibile complessivo stimato dell’appalto risulta pari a € 103.544,32 oltre Iva e contributi previdenziali;
che le gli operatori economici invitati dovranno presentare le offerte, unitamente alla documentazione complementare
richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati e previsti nel disciplinare di gara;
che il CIG riferito al servizio in argomento è il seguente: 8822128A53;
che per il monitoraggio della presente procedura è assegnato il seguente codice CUP: J44H20001110001;
che il Responsabile del Procedimento è l’arch. Francesco Gervasi;

4. DI APPROVARE quale parte integrante e sostanziale del presente atto l’elenco degli Operatori Economici
individuati per essere invitati alla procedura, specificando che ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 50/2016 l’elenco sarà
reso pubblico sollo alla conclusione della procedura di che trattasi;
5. DI APPROVARE quale parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti documenti specifici della
stazione appaltante, che costituiranno la documentazione di gara all’interno della RdO:
-

Disciplinare di gara;
Modello “A” – Istanza di ammissione e dichiarazione unica;
lo schema di convenzione da sottoscrivere tra le parti, che anche se non allegato al presente provvedimento,
ne forma parte integrante e sostanziale;

6.

DI DARE ATTO che:
a) ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 contro il presente atto è ammesso ricorso, entro 60
giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, al competente T.A.R., ovvero in via alternativa ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione e/o
pubblicazione;
b) il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del D.lgs. 33/2013;
c) 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;
7. 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 07/07/2021

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 07/07/2021

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 367 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 07/07/2021

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 07/07/2021

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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