Comune di Rocca San Giovanni
PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696
Web: www.comuneroccasangiovanni.gov.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Cap.: 66020
Tel.:0872/60121
Fax:0872/620247

Email: tecnico@comuneroccasangiovanni.gov.it

SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO
COPIA
DETERMINAZIONE N. 69 / 132 R.G. Del 14-06-2021

OGGETTO:

LAVORI DI "REALIZZAZIONE SISTEMA DI PRELIEVO IDRICO A
PAGAMENTO PER USI AGRICOLI" AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI
AI SENSI DEL D.L.16 LUGLIO 2020, N. 76 ART. 1 COMMA 2 LETT. A)
DETERMINAZIONE A CONTRARRE CUP: 57B20000720009 CIG: 87928075E0

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 14-06-2021

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 14-06-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Di Lullo Antonella

L'anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di giugno, nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 06/08/2020, avente ad oggetto l’approvazione del
Progetto Studio di Fattibilità Tecnico Economica dei lavori di “Realizzazione sistema di prelievo idrico a
pagamento per usi agricoli”, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale , dell’importo di € 20.048,72 con
importi lavori e somme a disposizione dell’Amministrazione come da seguente quadro economico:
A)

IMPORTO LAVORI

€ 13.443,29

A1)

Per lavori (soggetti a ribasso d’asta):

€ 13.188,00

A2)

Per oneri del piano operativo della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta):

B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:

B1)

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’Appalto:

€ 0,00

B2)

Rilievi, accertamenti ed indagini:

€ 0,00

B3)

Fondo ex art. 113, comma 2, del D.Lgs.n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. (2% di A):

B4)

I.V.A. sui lavori (22% di A):

€ 2.957,52

B5)

Spese tecniche di direzione lavori, coordinamento sicurezza, contabilità lavori e
certificazione di regolare esecuzione

€ 2.663,18

B6)

INARCASSA su voce B5

€ 585,90

B7)

IVA su voce B5 +B6

€ 129,96

B8)

Imprevisti

C)

TOTALE GENERALE:

€ 255,29
€ 6.605,43

€ 268,87

€ 20.048,72

VISTA la Circolare n. 1280 del 27/06/2013 - parte terza – sezione 12, con la quale la Cassa Depositi e
Prestiti fornisce indicazioni per il diverso utilizzo delle quote dei prestiti non ancora erogati nei seguenti casi:
1) al termine dei lavori finanziati, o comunque dell'investimento effettuato, qualora il costo
dell'investimento, definitivamente accertato, risulti inferiore all'importo del prestito;
2) in conseguenza del minor costo dell'investimento finanziato, derivante da un ribasso d'asta
nell'aggiudicazione dei lavori;
3) qualora l'opera benefici di un contributo finanziario in epoca successiva alla stipulazione del
contratto di prestito;
4) in caso di mancata realizzazione dell'investimento;
RITENUTO di voler provvedere al finanziato dell’opera mediante l’istituto del diverso utilizzo dei residui
mutuo attivi, previa autorizzazione da parte della Cassa Depositi e Prestiti;
RILEVATO:
 che dai residui di mutuo di Cassa Depositi e Prestiti, risultano, tra gli altri i seguenti
finanziamenti con residuo da erogare come segue:
a) Posizione n. 4483315/00 per Euro 12.226,97
b) Posizione n. 4529479/00 per Euro 9.337,81;
c) Posizione n. 4415574/00 per Euro 5.781,42;
d) Posizione n. 4470796/00 per Euro 84,19;
per un totale di 27.430,39 Euro
 che sussistono le condizioni per procedere alla devoluzione dei residui di mutuo in quanto sono
state accertate economie in conseguenza di minori spese per lavori effettuati e per ribasso d’asta;
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RICHIAMATI:
il provvedimento di diverso utilizzo dei residui di mutuo di Cassa Depositi e Prestiti approvato con Delibera
di Giunta Comunale n. 44 del 06/08/2020, come di seguito riportato:
 Posizione n. 4483315/00 per Euro 12.226,97
 Posizione n. 4529479/00 per Euro 7.821,75;
il provvedimento di diverso utilizzo dei residui di mutuo di Cassa Depositi e Prestiti approvato con Delibera
di Giunta Comunale n. 66 del 24/11/2020, come di seguito riportato:
 Posizione n. 4483315/00 per Euro 12.226,97
 Posizione n. 4529479/00 per Euro 9.337,81;
 Posizione n. 4415574/00 per Euro 5.781,42;
 Posizione n. 4470796/00 per Euro 84,19;
PRESO ATTO che con Determinazione N. 73 / 165 R.G. Del 17-08-2020 del Responsabile del Settore
Assetto e Gestione Del Territorio è stato conferito l’incarico professionale per la Progettazione Esecutiva,
Direzione Lavori, Contabilità e Regolare Esecuzione alla società DIERRE SERVICE Studio Tecnico
Associato, con sede in Lanciano (CH) alla Via C. Marciani 11, P.I. 022078140692, per l’intervento relativo
ai lavori di “REALIZZAZIONE SISTEMA DI PRELIEVO IDRICO A PAGAMENTO PER USI AGRICOLI“,
per il compenso di € 2.500,00, oltre cassa previdenziale al 5% € 125,00 e iva al 22% par a 577,50, per un
importo complessivo di € 3.202,50
PRESO ATTO che si è ritenuto necessario provvedere ad maggiore approfondimento progettuale, al fine di
meglio definire quanto predisposto con lo Studio di Fattibilità Tecnico Economica redatto dall’Ufficio
Tecnico Comunale;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 23/02/2021, avente ad oggetto l’approvazione del
Progetto Esecutivo dei lavori di “Realizzazione sistema di prelievo idrico a pagamento per usi agricoli”,
redatto dallo Studio tecnico Associato DIERRE SERVICE, dell’importo di € 27.421,45 con importi lavori e
somme a disposizione dell’Amministrazione come riportato di seguito:
A+B)

IMPORTO LAVORI

€ 19.531,41

A)

Per lavori (soggetti a ribasso d’asta):

€ 19.148,44

B)

Per oneri del piano operativo della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta):

C)

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:

C1)

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’Appalto:

€ 0,00

C2)

Rilievi, accertamenti ed indagini:

€ 0,00

C3)

Fondo ex art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. (2% di A):

C4)

I.V.A. sui lavori (22% di A+B):

€ 4.296,91

C5)

Spese tecniche di direzione lavori, coordinamento sicurezza, contabilità lavori e
certificazione di regolare esecuzione

€ 2.500,00

C6)

Contributo integrativo cassa previdenziale (5% di C5)

€ 125,00

C7)

IVA su spese tecniche (22% C5 + C6)

€ 577,50

C8)

Imprevisti

C)

TOTALE GENERALE:

€ 382,97
€ 7.890,04

€ 390,63

€ 27.421,45

RICHIAMATO il verbale di validazione e verifica del progetto esecutivo prot. 7683 del 24/11/2020;
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;
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DATO ATTO che in merito alla suddetta opera sono stati acquisiti il CUP: 57B20000720009 e il CIG: 87928075E0;
PRESO ATTO:
 che l’art. 36 comma 2 lett.b), recita “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a
150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento
diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione
diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo
precedente. 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”, 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 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: lett. a) “affidamento
diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei
limiti delle soglie di cui al citato articolo 35”;
VISTO l’Art. 1 della Legge 120/2020 (D.L. 76/2020 – Decreto semplificazioni) che testualmente recita:
Art. 1. Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione
all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia
1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al
fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza
sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai
commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia
adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di
provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene
entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro
mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la
mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere
valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora
imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di
risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e
opera di diritto.
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; b) procedura negoziata,….
3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli
affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall’articolo
95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di non
discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti,
sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di
aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche
qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie
provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della
tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta,
che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui
sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal
medesimo articolo 93.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l’affidamento dei servizi di
organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del
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decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di
seguito citato anche come “decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”, fino all’importo di cui alla lettera d),
comma 1, dell’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
5-bis. All’articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è
obbligatoria».
5-ter. Al fine di incentivare e semplificare l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come
definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alla liquidità per far
fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria
globale da COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per
l’affidamento, ai sensi dell’articolo 112, comma 5, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici europei, nazionali, regionali e camerali diretti a
sostenere l’accesso al credito delle imprese, fino agli importi di cui al comma 1 dell’articolo 35 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
PRECISATO che a partire dal 18 Ottobre 2018 nello svolgimento di procedure pubbliche di aggiudicazione dovranno
essere utilizzati mezzi di comunicazione elettronica, così come stabilito all’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con
l’obbligo delle Stazioni Appaltanti di dotarsi di una piattaforma telematica di negoziazione per la gestione della gara
(art. 40, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
DATO ATTO che questo Ente in applicazione dell’art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le procedure di affidamento
saranno svolte esclusivamente in modalità telematica attraverso piattaforma di e-procurement, messa a disposizione
dalla CUC di ECO.LAN. SpA raggiungibile al seguente link https://ecolanspa.acquistitelematici.it/;
CONSIDERATO:
 che nel rispetto dei principi di celerità del procedimento, economicità, efficacia e trasparenza, risulta opportuno
affidare i suddetti lavori mediante affidamento diretto;
 ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori oggetto di realizzazione non possono essere
ulteriormente scomposti in lotti di 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);
 le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di eseguire le opere quanto prima
al fine di permettere di eseguire con urgenza le opere principali nella necessità di coniugare i principi di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità,
tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016
VISTO l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. prevede espressamente che: "Prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, 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. 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;
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;
RITENUTO:
 che per i suddetti lavori è possibile avvalersi delle deroghe previste dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, e
dunque di procedere mediante affidamento diretto, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
 di procedere all’acquisizione dei lavori sopra citati mediante ricorso alla suddetta piattaforma telematica
dell’Ente;
VALUTATO che per l’importo stimato dei lavori e riportato di seguito, è possibile procedere all’affidamento degli
stessi, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i., come modificato dal D.L.16 luglio 2020, n. 76 art. 1 comma 2 lett. a) mediante affidamento diretto
senza procedimento di gara, nel rispetto dei principi di rotazione:
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A+B

IMPORTO LAVORI

€ 19.531,41

A

Importo lavori soggetti a ribasso

€ 19.148,44

B

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€ 382,97

VALUTATA, altresì, l’opportunità di non chiedere né la garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 1 del Codice dei
Contratti Pubblici e nemmeno la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. considerato il
ridotto periodo temporale per l’espletamento delle predette attività tecniche;
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.L. 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”,
 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”;
la L. 241/90;
il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi ed il Regolamento di Contabilità;
lo Statuto Comunale
DETERMINA

1.

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

2.

DI DARE ATTO che per i suddetti lavori è possibile avvalersi delle deroghe al D.Lgs. n. 50/2016, previste dal dal
D.L.16 luglio 2020, n. 76 art. 1 comma 2 lett. a) in merito alle procedure di incentivazione degli investimenti
pubblici;

3.

DI PROCEDERE all’affidamento diretto dei lavori ai sensi dell’Art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2016 dei

lavori di “Realizzazione sistema di prelievo idrico a pagamento per usi agricoli”, CUP:
57B20000720009 - CIG: 87928075E0 per un importo a base d’asta pari ad Euro 19.148,44, oltre Oneri
di Sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA al 22%, ad un Operatore economico in possesso dei
requisiti di carattere generale e tecnico professionale, iscritto nella piattaforma telematica a disposizione
di quaeto ente, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;
4.

DI DARE ATTO che i suddetti lavori ammontano complessivamente in via presunta ad €. 19.148,44,
oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di €. 382,97 ed oltre I.V.A. al 22%;

5.

DI APPROVARE la seguente documentazione relativa all’affidamento, parte integrante e sostanziale
della presente determinazioni:

a) RICHIESTA DI OFFERTA/DISCPLINARE DI GARA
b) Modello 1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
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c) Modello 2 DICHIARAZIONI ASSENZA DI MISURE DI PREVENZIONE E CONDANNE
O DECRETI PENALI
d) Modello 3 OFFERTA ECONOMICA
6.

DI DARE ATTO che il finanziamento è previsto nel bilancio 2021 CAP. 260780 C.B. 09.04-2.02.01.09.010
REALIZZAZIONE SISTEMA DI PRELIEVO IDRICO A PAGAMENTO PER USI AGRICOLI;

7.

DI STABILIRE inoltre che l’impegno formale per l’affidamento dei predetti lavori avverrà con separato
provvedimento del Responsabile del Settore Assetto e Gestione del Territorio a seguito dell’espletamento della
procedura telematica "affidamento diretto" mediante la piattaforma di e-procurement, messa a disposizione dalla
CUC di ECO.LAN. SpA raggiungibile al seguente link https://ecolanspa.acquistitelematici.it/;

8.

DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell’art. 1 comma 9 - lettera e) della Legge
n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, del Responsabile del Settore e
del procedimento amministrativo;

9.

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;

10. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. 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;
11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del
D.Lgs. 33/2013;
12. DI RENDERE NOTO che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. è la sottoscritta Arch. Federica Berardi;
13. DI DARE ATTO che la procedura di gara verrà interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di
negoziazione ai sensi dell’art. 40 del Codice attraverso la piattaforma di e-procurement, messa a disposizione dalla
CUC di ECO.LAN. SpA raggiungibile al seguente link https://ecolanspa.acquistitelematici.it/;
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 14-06-2021

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. BERARDI FEDERICA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver pubblicato dal 14-06-2021 copia della presente
determinazione nel sito web istituzionale del Comune al n. 284 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Rocca San Giovanni, lì 14-06-2021

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

Determinazione SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO n.69 del 14-06-2021
Pag. 8

