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SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO
COPIA
DETERMINAZIONE N. 63 / 148 R.G. Del 28-07-2020

OGGETTO:

LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205 ARTICOLO 1 COMMA 853. D.M.
30/12/2019 "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO
IDROGEOLOGICO, CONSOLIDAMENTO IN CONTRADA VALLEVO' - CUP:
C57B15000010002 CIG: 83250776DE AFFIDAMENTO DEI LAVORI
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2
LETT. C-BIS) DEL D.LGS. N. 50/2016 - DETERMINA A CONTRARRE

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione
che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000.
Rocca San Giovanni, lì 28-07-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Di Lullo Antonella

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.

Rocca San Giovanni, lì 28-07-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Di Lullo Antonella

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di luglio, nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATI:
 il comma 853 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che dispone testualmente: "Al fine di favorire
gli investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che non risultano beneficiare delle risorse di
cui all'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, contributi per interventi riferiti a opere
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per
l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020. I contributi non sono
assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti";
 il Decreto del Ministero dell'Interno in data 18 aprile 2019, pubblicato in G. U. n. 188 del 12.08.2019, recante
"Approvazione del 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 2020, previsti dall'articolo 1,
comma 853 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - legge di bilancio 2018";
 il decreto del Ministero dell'interno del 02 agosto 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 12 agosto 2019, con il quale è stato approvato il modello di certificazione informatizzato da trasmettere
al Ministero dell'interno - Direzione Centrale della Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite
il Sistema Certificazioni Enti Locali 'AREA CERTIFICATI - TBEL, altri certificati", accessibile dal sito internet
della stessa Direzione, per richiedere il contributo;
 il comunicato del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale della Finanza Locale, del 8 agosto 2019 avente ad
oggetto "Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio";
PREMESSO:
 che ciascun comune poteva avanzare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza
degli edifici e del territorio e non può chiedere contributi di importo superiore al limite massimo di 1.000.000 di
euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti;
 che le richieste di finanziamento dovevano essere presentate, per l'annualità 2020, entro il 15 settembre 2019
esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali, sulla base delle indicazioni
del Decreto Ministero Interno del 2 Agosto 2019 e del comunicato del 8 agosto 2019;
 l’istanza del Comune di Rocca San Giovanni, è stata trasmessa nei termini di legge, relativa a numero 1 intervento
previsto nel programma triennale 2020-2022 elenco annuale 2020 per complessivi € 500.000,00;
VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento per Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno di concerto con il
Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze del 30/12/2019
e l’allegato 3, elenco dei contributi concessi per l’anno 2020, nel quale risulta ammesso a finanziamento l’intervento
“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO, CONSOLIDAMENTO IN
CONTRADA VALLEVO’ “ - CUP: C57B15000010002 per complessivi Euro 500.000,00;
EVIDENZIATO:
 che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche
entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del suddetto decreto, come citato nell’art. 1 comma 38 della
legge 145/2018;
 che il termine di cui sopra è stato modificato dalla Legge 160/2019 art. 38 comma 143 il quale al punto b) riporta
testuali parole “per le opere il cui costo è compreso tra 100.000 euro e 750.000 euro l’affidamento dei lavori deve
avvenire entro dieci mesi”;
 che in caso di inosservanza del predetto termine, il contributo già trasferito 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, e non si
procede all'erogazione della restante quota del contributo inizialmente attribuito;
 che il monitoraggio delle opere finanziate ai sensi del suddetto decreto è effettuato attraverso il sistema di
"Monitoraggio delle opere pubbliche" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le
opere sotto la voce "Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 853 - 2020";
 che il controllo sull'affidamento dei lavori, il cui termine iniziale coincide, a seconda della procedura seguita, con la
data di pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della
manifestazione della volontà di procedere all'affidamento, riportate sul sistema informativo monitoraggio gare
(SIMOG) dell' ANAC, ed i controlli successivi, legati alla fase di liquidazione della spesa, sono attuati tramite il
sistema di cui al comma 2, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG). In
sede di creazione del predetto codice il comune indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo
dell'intervento oggetto di finanziamento;
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 che il Ministero dell'interno provvederà ad erogare i contributi ai comuni beneficiari per una quota pari al 20 per
cento entro il 28 febbraio 2020, per una quota pari al 60 per cento entro il 31 luglio 2020, previa verifica
dell'avvenuto affidamento dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'art. 3 comma 2, come previsto
dal comma 146 della legge 145 del 2018, e per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero
dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal
direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016;
 nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, gli stessi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla
regolare esecuzione di cui al comma 144 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 e, successivamente, possono
essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 853, a condizione che gli
stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione. Eventuali economie di
spesa non impegnate desunte dal sistema di monitoraggio di cui all'art. 3 comma 2, sono recuperate secondo le
modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n° 4 del 28/02/2020 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile
del Settore “Assetto e Gestione del territorio” del Comune di Rocca San Giovanni;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 19-05-2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è
preso atto del contributo concesso al Comune di Rocca San Giovanni per l’anno 2020 ai sensi del comma 853
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 di complessivi Euro 500.000,00 e sono stati forniti gli indirizzi per
gli adempimenti propedeutici al nominato R.U.P.;
VISTO il Progetto di Preliminare dei lavori di "CONSOLIDAMENTO IN C.DA VALLEVO’ ”, redatto dal tecnico
incaricato Ing. Bruno BIANCO, e approvato in esecuzione alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 in data
07/05/2015, che a seguito di attribuzione del finanziamento in oggetto è stato aggiornato;
RICHIAMATE le Determinazioni del Responsabile del Settore Assetto e Gestione del Territorio:
 n. 34/100 RG del 26/05/2020 con la quale è stato conferito l’incarico professionale per la Progettazione
Definitiva/Esecutiva, Direzione Lavori e Contabilità, all’ Ing. Bruno BIANCO, con studio professionale in San
Vito Chietino (CH) in Via Passo Tucci n°87, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Chieti al n. 702, per il
compenso di € 38.000,00, oltre INARCASSA € 1.520,00 e IVA € 8.694,40 per un importo complessivo di €
48.214,40;
 n. 35/101 RG del 26/05/2020 con la quale è stato conferito l’incarico professionale per la redazione di Rilievi
dei manufatti esistenti e topografici al Geom. Vincenzo CARULLI, con studio professionale in Sant’Eusanio
del Sangro (CH) in Via Fontepaduli, n° 171/2, iscritto all’Ordine dei Geometri della Provincia di Chieti al n.
1538, per il compenso di € 2.500,00, oltre INARCASSA € 125,00 e IVA € 577,50 per un importo complessivo
di € 3.202,50;
 n. 37/106 RG del 08/06/2020 con la quale è stato conferito l’incarico professionale per la redazione del
Relazione Geologica, al Dott. Domenico PELLICCIOTTA, con studio professionale in Perano (CH) in Via
Quadrotti n°117, iscritto all’Ordine Geologi della Regione Abruzzo al n. 158, per il compenso di € 2.000,00,
oltre INARCASSA € 40,00 e IVA € 448,80 per un importo complessivo di € 2.488,80;
 n. 38/107 RG del 08/06/2020 con la quale è stato conferito l’incarico professionale per Coordinamento della
Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione, al Geom. Davide UCCI, con studio professionale in
Lanciano (CH) in Via Bologna n°17/B, iscritto all’Ordine dei Geometri della Provincia di Chieti al n. 1558,
per il compenso di € 7.000,00, oltre CASSA € 280,00 e IVA € 1.601,60 per un importo complessivo di €
8.881,60;
VISTI il Progetto Esecutivo dei lavori redatto dall’Ing. Bruno BIANCO, il cui importo come risulta dal rispettivo
Quadro Economico, ammonta a complessive € 500.000,00 e il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal Geom.
Davide UCCI ed acquisiti agli atti;
VISTI il Verbale di Verifica e Validazione del Progetto Esecutivo, redatti ai sensi dell’art. 26, comma 4 e 8 Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prot. 4334 del 07/07/2020;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n.33 del 07/07/2020 di approvazione del Progetto Esecutivo per una
spesa complessiva dei lavori, di euro € 500.000,00 di cui euro € 365.000,00 per lavori ed euro € 135.000,00 per somme
a disposizione dell’amministrazione;
DATO ATTO che la suddetta opera è inserita nel programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 (elenco annuale
2020);
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DATO ATTO che in merito alla suddetta opera sono stati acquisiti il CUP: C57B15000010002 e il CIG:
83250776DE;
PRESO ATTO:
 che l’art. 36 comma 2 lett.c-bis), prevede la facoltà di affidare i lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e
inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove
esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di
affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
 che il D.L.16 luglio 2020, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (GU Serie
Generale n.178 del 16-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 24), al Titolo I Semplificazioni in materia di contratti pubblici
ed edilizia Capo I Semplificazioni in materia di contratti pubblici, art. 1 comma 2 dispone: Fermo quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonche' dei servizi di ingegneria e
architettura, inclusa l'attivita' di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalita': lett. b) “le procedura negoziata, senza bando, di cui
all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016,… nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che
tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici, … di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o
superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro…”.
RITENUTO:
 che la Stazione Appaltante, ritiene di assicurare il principio della massima concorrenza, e quindi intende non
limitare al numero minimo gli operatori economici da invitare;
 di procedere all’affidamento mediante procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti,
di almeno 15 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base
dell’Elenco Operatori Economici della Regione Abruzzo Servizio Genio Civile anno 2019-2021 Ambito Chieti in
possesso di certificazione SOA per la Categoria OG3 e contemporaneamente iscritti alla piattaforma telematica
ASMECOMM – Gare Telematiche e Albo Fornitori;
VISTO lo schema della lettera di consultazione ed i relativi allegati per l’affidamento dei lavori specificati in oggetto
da attuarsi mediante procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno 15
operatori economici ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c-bis);
VISTO che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo:
Lavori
Categoria OG3
Categoria OS21
Lavori
Totale lavori a misura
Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Importo lordo dei lavori

€
€

295.000,00
60.000,00

€
€
€

355.000,00
355.000,00
10.000,00
€

365.000,00

VISTO, che al finanziamento dell’opera in parola si provvede mediante il contributo per l’intero importo di €.
500.000,00 mediante contributo del Ministero dell'Interno ai sensi della Legge 27 dicembre 2017, N. 205 articolo 1
comma 853. D.M. 30/12/2019;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art.51 , comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., i lavori oggetto di realizzazione non
possono essere ulteriormente scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale
unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del
lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
RICHIAMATO l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
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c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
VISTA l’attestazione del Direttore dei Lavori, propedeutica all’avvio della procedura di scelta del contraente, con la
quale si è constatata:
a) l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;
b) l’assenza di impedimenti sopravvenuti;
c) la realizzabilità del progetto;
PRESO ATTO che l’art. 65 del decreto Rilancio 2020 ha disposto per le stazioni appaltanti e gli operatori economici
l’esonero del versamento dei contributi di gara (CIG) all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per tutte le
procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020;
VISTI:
 l’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, così come modificato dalla Legge n. 217 del 17 Dicembre 2010 e dalla
Determinazione dell’A.V.C.P. n. 4 del 7 Luglio 2011, recanti norme in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari;
 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: “Codice dei Contratti pubblici”;
 il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n. 163”, per la
parte ancora in vigore;
 la Linea Guida n. 4 ANAC di cui alla Delibera numero 636 del 10 luglio 2019 a titolo “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”
VISTI:








il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. recante: "Codice dei Contratti Pubblici".
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora in vigore.
la L. 241/90;
il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi ed il Regolamento di Contabilità;
lo Statuto Comunale
l’art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA
1.

DI STABILIRE che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

DI PROCEDERE all’affidamento diretto dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata previa consultazione
di operatori economici ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero mediante
consultazione di un numero di operatori economici così come individuati in premessa;

3.

DI PRENDERE E DARE ATTO che la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i., si svilupperà con almeno 15 operatori economici individuati sulla base dell’Elenco Operatori
Economici della Regione Abruzzo Servizio Genio Civile anno 2019-2021 Ambito Chieti in possesso di
certificazione SOA per la Categoria OG3, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, e contemporaneamente
inscritti sulla piattaforma telematica gare e contratti di appalto a disposizione di questo Ente;

4.

DI APPROVARE lo schema della lettera di invito ed i relativi allegati di gara, per l’affidamento del lavori sopra
specificati;

5.

DI PRENDERE E DARE ATTO, ai sensi di quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., che il fine
da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal progetto
esecutivo approvato e nella lettera d’invito e disciplinare di gara;
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6.

DI PRENOTARE, ai sensi dell’art. 183 comma 3 del d.lgs. n. 267/200 s.m.i. e del D.Lgs. n. 118/2011, dando
atto che le somme verranno formalmente impegnate con il provvedimento di aggiudicazione definitiva nel bilancio
di previsione dell’esercizio 2020, cap. 261222 Codice Bilancio 09.02-2.03.01.01.001;

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 servizio;

8.

DI DARE ATTO che la procedura di gara verrà interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di
negoziazione ai sensi dell’art. 58 del Codice attraverso il Sistema Informatico ASMECOMM - Gare Telematiche e
Albo Fornitori;

DÀ ATTO, altresì, 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 trasparenza
dell’azione amministrativa.
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Rocca San Giovanni, lì 28-07-2020

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. BERARDI FEDERICA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver pubblicato dal 29-07-2020 copia della presente
determinazione nel sito web istituzionale del Comune al n. 320 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Rocca San Giovanni, lì 29-07-2020

Il Messo Comunale
F.to Caravaggio Devid

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Rocca San Giovanni, lì

Il Responsabile del Settore
BERARDI FEDERICA
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