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OGGETTO: Procedura di gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed
esecutiva e Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione dell'intervento di
"RISANAMENTO IDROGEOLOGICO AREA A MARGINE DELLA STRADA
PROVINCIALE SP 35 A PETINA SCALO-PETINA SP 35/B"        CUP : J18D20000010001
CIG: 8617371F7F - Determinazione a contrarre (art. 32 d.lgs. 50/2016 e art. 192 del d.lgs.
267/00) ed approvazione bando di gara e modulistica complementare

L’anno  duemilaventuno il giorno  quattro del mese di febbraio

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Premesso:

che con Decreto del Ministero dell’Interno del 07/12/2020, di assegnazione di ulteriori risorse finanziarie-
agli enti locali per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di messa
in sicurezza, finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020 così
come previsto dal comma 51-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Comune di
Petina ha ottenuto il finanziamento, per l’annualità 2020, di € 130.000,00  per la progettazione
dell’intervento di cui in oggetto;

che la previsione della realizzazione del suddetto servizio è stata inserita nel programma biennale dei-
servizi pubblici per il triennio 2020-2022;

che con Delibera di G.C. n. 05 del 01/02/2021 è stato approvato il Documento Preliminare della-
Progettazione  dell’intervento di “RISANAMENTO IDROGEOLOGICO AREA A MARGINE DELLA
STRADA PROVINCIALE SP 35 A PETINA SCALO-PETINA SP 35/B” per l’importo complessivo di €



2.000.000,00 e con la quale, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.50/2016, il sottoscritto è stato nominato RUP
dell’intervento;

Attesa la necessità di procedere alla progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento in oggetto;

Preso atto delle previsioni di cui al comma 1 dell’art. 24 del D.Lgs. del 18.04.2016, n.50;

Rilevato che il sottoscritto risulta gravato di lavori per il regolare svolgimento di numerosi e
sempre più gravosi compiti d’istituto, manifesta l'impossibilità oggettiva di dar seguito alla
prestazione in argomento;

Considerato che l’Ufficio Tecnico non ha funzionari tecnici interni all’Ente che possano svolgere
tale ruolo, e pertanto ricorrono le condizioni per conferire specifico incarico per la progettazione
definitiva, esecutiva e cordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a professionisti esterni, ai
sensi dell’art. 46 comma 1 lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto:

– che tale decisione è diretta ad una maggiore efficacia dell’attività amministrativa;

Considerato che l’importo a base di gara per l’espletamento della prestazione, stimato ai sensi
dell’art. 24 c. 8 del codice secondo il Decreto del Ministero della Giustizia 17/06/2016, ammonta ad
€ 96.897,41, oltre IVA ed oneri contributivi, così come determinato nello schema di parcella agli
atti costituente documentazione di gara;

Visto l’art. 157 del D.Lgs 50/2016;

Considerato:

– che il servizio rientra tra quelli di cui al comma 3 dell’art. 95 del D. lgs 50/2016, per i quali è
obbligatorio l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

– che, ai sensi dell’art. 157 c. 1 del codice, il bando prevede la possibilità nel caso che la
prestazione di direzione lavori non possa essere svolta da parte dell’U.T., che il Comune di Petina,
affidi direttamente al progettista, dette ulteriori prestazioni, alle stesse condizioni dell’incarico di
progettazione

– che a tale fine, per stabilire a quale procedura di gara fosse assoggettabile il presente affidamento
nel rispetto del codice degli appalti, si è proceduto a calcolare la soglia di cui all’art. 35 del D.lgs
50/2016 comprendendo le prestazioni di progettazione, direzione e di redazione perizia geologica
(comprensive degli oneri contributivi ed al netto dell’iva), verificando che è inferiore ad € 214.000;

Viste le Linee guida n. 1 di attuazione del D.Lgs 50/2016 recanti “indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con Delibera n. 973 del 149/2016;

Considerato che l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 recante “Fasi delle procedure di affidamento”e l’art.
192 del D.Lgs. 267/2000 prescrivono la necessità di adottare apposito provvedimento a contrattare, indicante
il fine da perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e
le ragioni che motivano le scelte nel rispetto delle vigenti normative;

Dato atto che:

Con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende procedere all’affidamento-
dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione
dell’intervento di “RISANAMENTO IDROGEOLOGICO AREA A MARGINE DELLA STRADA
PROVINCIALE SP 35 A PETINA SCALO-PETINA SP 35/B”;

che la prestazione geologica non è compresa tra le prestazioni d’incarico atteso che il comune di Petina,-
avvierà autonoma procedura per l’affidamento della prestazione, ai sensi di quanto previsto dalle Linee
Guida n. 1 parte II paragrafo 3.1 lett. a);

La scelta del contraente in conformità con D.Lgs.n.50/2016 ss.mm.ii. sarà fatta mediante PROCEDURA-
APERTA ed aggiudicazione tramite criterio dell’OEPV;



Il contratto il contratto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14, del-
D.Lgs. n. 50/2016 sotto forma di atto pubblico amministrativo a rogito del segretario comunale, da
sottoporre a registrazione;

Le clausole essenziali del contratto sono contenute nei documenti di gara;-

La determinazione n.11 del 23/09/2015 ANAC ha espressamente previsto che ‹‹anche le società-
interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi consortili
tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all’associazione,
all’unione e all’accordo consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio competente per
l’espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici››;

Ai sensi dell’Art. 58 del D.lgs. 50/2016, è fatto obbligo di espletare la procedura di gara attraverso-
strumenti telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della
procedura di gara;

Visto il bando di gara, il disciplinare lo Schema di contratto e relativi allegati costituenti la
documentazione di gara e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;

Visti gli artt. 72 e 73 del D.lgs. 50/2016, che disciplinano redazione e modalità di pubblicazione dei
bandi e degli avvisi;

Valutata la particolare complessità dell’appalto e della normativa europea di settore;

Vista la deliberazione di C.C., ad oggetto: “Centrale unica di committenza per l’espletamento dei
procedimenti di gara per conto delle Pubbliche Amministrazioni. Approvazione accordo consortile
ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, del comma 3-bis del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii.;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale, ad oggetto “Adempimenti ai sensi dell’art.37 - comma
4 del d.lgs. 18/4/2016, n. 50 – Acquisto quote societarie centrale di committenza ASMEL Consortile
a.r.l. per adesione centrale di committenza in house.”;

Ritenuto di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 e di
assegnare alla Società di Committenza Ausiliaria Asmel Consortile S.c.ar.l. i servizi di committenza
ausiliaria, come indicati dall’art. 3 comma 1 lett. m) punti1, 2 e 3  del D.Lgs. n. 50/2016 inerenti
all’indizione della procedura di gara in parola, secondo le indicazioni esposte  negli allegati Atti di
Gara, e precisando che:

La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM.1.

Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.2.

Unitamente alla presente determinazione il Comune di Petina trasmette ad ASMEL Consortile3.
S.c.a.r.l. gli allegati quali parte integrante ed essenziale della documentazione di gara a disposizione
dei concorrenti, contestualmente approva integralmente tutti gli atti di gara, da esso stesso redatti,
manlevando ASMEL Consortile S.c.a.r.l. da ogni eventuale responsabilità riguardante gli stessi.

La Stazione Appaltante con il presente atto certifica:4.

che il Codice Unico di Progetto (CUP) è: J18D20000010001;a.
che il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazioneb.
Appaltante è CIG: 8617371F7F;
che resta a carico del Comune di Petina il contributo ANAC, pari ad € 30,00c.
che le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del D.lgs. 50/2016, oved.
dovute saranno anticipate dalla Società di Committenza Ausiliaria, giusta deliberazione del
Consiglio di amministrazione del 25 giugno 2018, ed esse saranno rimborsate
dall’aggiudicatario alla Società di Committenza Ausiliaria, ai sensi del comma 2 dell’art. 5
del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016;
che ASMEL consortile S.c.a.r.l. procederà alla pubblicazione della procedura di gara,e.
secondo le modalità indicate negli Atti di Gara;
che ASMEL consortile S.c.a.r.l. è delegata, ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.M. 2 dicembref.
2016, a provvedere alla dovuta pubblicazione della procedura di che trattasi e del relativo
avviso post-informazione (esito);



che la pubblicazione dell’esito di gara, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016 dovrà saràg.
richiesta alla Società di Committenza ausiliaria, come previsto e regolamentato nel vigente
Vademecum operativo dei servizi Asmecomm, completa di estratto dell’avviso dell’esito di
gara, debitamente sottoscritto e della relativa delega del RUP, entro il termine essenziale di
15 giorni decorrenti dalla trasmissione della determina di aggiudicazione; in carenza tale
adempimento, con le relative azioni collegate, cederanno per intero a carico della stazione
appaltante, che con ogni onere e responsabilità;
che il corrispettivo in favore di ASMEL CONSORTILE è posto a carico della Stazioneh.
Appaltante per le attività di committenza come regolamentate nel vigente Vademecum
operativo dei servizi Asmecomm, è pari all’1% oltre IVA sul ribasso d’asta e nei limiti dello
stesso, come stabilito dal succitato “Regolamento consortile”, assunto da  questo ente trova
copertura nelle somme stanziate per la realizzazione e saranno individuate, all’interno delle
economie che si determiniranno a seguito degli esiti di gara, mediante la rimodulazione del
quadro economico post-gara con la relativa determina di aggiudicazione di cui al comma 5
dell’art. 32 del Codice Appalti. In mancanza di economie di gara sufficienti all’integrale
copertura dell’importo dovuto, stante le disposizioni approvate dalla stessa Asmel Consortile
s.c.a r.l., il corrispettivo sarà automaticamente ridetereminato nella misura delle economie
maturate, rinunciando la Società stessa all’integrazione della quota residua non coperta
attraverso il ribasso di gara;
che la stazione appaltante affiderà ad Asmel Consortile la verifica del possesso dei requisitii.
di ordine generale ex artt. 80 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

La Stazione Appaltante con la presente, da atto:5.
che l'aggiudicatario dovrà rimborsare, alla Società di Committenza ausiliaria le spese, ovea.
previste, di pubblicità obbligatoria, come da Decreto Ministeriale Infrastrutture e trasporti 2
dicembre 2016;
che qualora la procedura dovesse concludersi senza l'individuazione di un aggiudicatario, lab.
stazione appaltante provvederà a rimborsare le spese di pubblicità anticipate dalla Società di
Committenza ausiliaria;
che Asmel Consortile ha acceso apposita polizza assicurativa di responsabilità civile, chec.
prevede la copertura dei rischi derivanti dall’attività di gestione delle gare di appalto, ivi
compresi quelli imputabili a colpa grave, anche dei dipendenti degli Enti associati, designati
da questi ultimi a operare per la gestione delle procedure di gara affidate alla Società di
Committenza ausiliaria;

Considerato:
che il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona dell’ing. Rosario Soldovieri è profilato sulla-
piattaforma ANAC, per la presente procedura;

che l'articolo 6-ter del decreto legge n. 91 del 2017, convertito dalla legge n. 123 del 2017 consente-
all'Amministrazione appaltante di utilizzare il ribasso d'asta entro il secondo esercizio finanziario
successivo a quello attuale di aggiudicazione definitiva, si impegna fin da ora a mantenere appunto
all'interno del quadro economico dei lavori di cui trattasi le somme derivanti dal ribasso praticato
dall’operatore economico, inserendole all'interno della nuova voce “Accantonamenti post-gara per servizi
di committenza”.

Visto l’art. 107, comma 3, del D. lgs n. 267/2000 sulla base del quale spetta ai Dirigenti gli atti
gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

Accertato, ai sensi dell’art. 9 del D.L.n.78/2009, che il programma dei pagamenti da effettuare in
esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;

Visti:

il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;-

il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.-

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato

DETERMINA



Di approvare la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione e quale1.
motivazione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 241/90;

Di approvare il bando di gara, il disciplinare e gli eventuali allegati, atti che pur non essendo2.
allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Di indire una gara d’appalto per l’affidamento della progettazione definitiva, esecutive ed il3.
coordinamento sicurezza in fase di progettazione dell’intervento di “RISANAMENTO
IDROGEOLOGICO AREA A MARGINE DELLA STRADA PROVINCIALE SP 35 A PETINA
SCALO-PETINA SP 35/B”, mediante Procedura APERTA, ai sensi dell’art. 60 del codice e da
aggiudicare con il criterio dell’OEPV (art.95 comma 3 b) del D.Lgs.n.50/2016).

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Rosario Soldovieri,4.

Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che5.
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto;

Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;6.

Di stabilire:7.

che nell’ambito della procedura in oggetto, ASMEL CONSORTILE S.c.a.r.l., assume il ruolo di-
RESPONSABILE del trattamento, mantenendo il Comune di Petina il ruolo di Titolare del
trattamento, secondo il contenuto dell’accordo approvato nell’Assemblea dei Soci di ASMEL
Consortile del 24 Giugno 2019;

ai sensi dell’art. 157 c. 1 del codice, l’opportunità in caso di impossibilità di eseguire la prestazione-
di direzione lavori da parte dell’U.T. comunale, che il Comune di Petina, affidi direttamente al
progettista, dette ulteriori prestazioni, alle stesse condizioni dell’incarico di progettazione;

che la prestazione geologica non venga compresa tra le prestazioni d’incarico atteso che il comune-
di Petina, avvierà autonoma procedura per l’affidamento della prestazione, ai sensi di quanto
previsto dalle Linee Guida n. 1 parte II paragrafo 3.1 lett. a);

Di dare pubblicità al bando di gara, ai sensi del Decreto MIT del 2 dicembre 2016 al fine di8.
garantire la certezza della data di pubblicazione e di adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità,
attraverso la pubblicazione su GURI, all’albo pretorio online del Comune, sul profilo della Stazione
appaltante, sul sito del MIT e sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC, anche tramite i
sistemi informatizzati regionali e sul portale ASMECOMM;

che ASMEL consortile S.c.a.r.l. è delegata, ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.M. 2 dicembre 2016, a9.
provvedere alla dovuta pubblicazione della procedura di che trattasi e del relativo avviso post-
informazione (esito);

che la pubblicazione dell’esito di gara, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016 sarà richiesta alla Società10.
di Committenza ausiliaria, come previsto e regolamentato nel vigente Vademecum operativo dei
servizi Asmecomm, completa di estratto dell’avviso dell’esito di gara, debitamente sottoscritto e
della relativa delega del RUP, entro il termine essenziale di 15 giorni decorrenti dalla trasmissione
della determina di aggiudicazione; in carenza tale adempimento, con le relative azioni collegate,
cederanno per intero a carico della stazione appaltante, con ogni onere e responsabilità;

Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura in11.
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Di provvedere alla pubblicazione sul profilo del Committente e su quello della Società di12.
Committenza ausiliaria dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei
concorrenti dalla procedura di affidamento entro cinque giorni dalla data di adozione dei relativi atti,
al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 76, comma 2 del
D.Lgs.n.50/2016 nel rispetto dei principi in materia di trasparenza ai sensi dell’art.29 del
D.Lgs.n.50/2016;

di prenotare, la spesa complessiva di € 122.943,43 (96.897,41 imponibile + 3.875,90 oneri prev. +13.
22.170,13 iva 22%) sul capitolo N. 311443 del corrente esercizio finanziario, nel rispetto delle



norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n.
126/2014;

Di impegnare e liquidare l’importo di €  30,00  per contributo ANAC al capitolo 311443 del14.
corrente bilancio comunale;

di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al15.
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria ai sensi degli artt. 147bis, 151 comma 4, 153 comma 5 e dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del
D. Lgs. n. 267/2000;

Di obbligarsi a trasmettere ad ASMEL consortile S.c. a r.l. la determina di aggiudicazione entro 516.
gg dalla determinazione della stessa;

Di obbligarsi a corrispondere ad ASMEL Consortile S.c.a.r.l. il costo di tutte le attività di17.
committenza ausiliaria pari all’1% oltre IVA sul ribasso d’asta e nei limiti dello stesso prima della
stipula del contratto.

Di dare atto che ai sensi del punto 5.4 dell'allegato 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.18.
118, come modificato dall'articolo 6-ter del decreto legge n. 91 del 2017, convertito dalla legge n.
123 del 2017, l'Amministrazione ha facoltà di mantenere i ribassi di asta all'interno del quadro
economico progettuale, fino al secondo esercizio successivo all'aggiudicazione.

Di impegnarsi a mantenere all'interno del quadro economico dell’appalto di cui trattasi le somme19.
derivanti dal ribasso praticato dalla Ditta appaltatrice, inserendole all'interno della nuova voce
“Accantonamenti post-gara per servizi di committenza” previa rimodulazione del quadro economico
post-gara con la relativa determina di aggiudicazione.

Di obbligarsi a non procedere alla stipula del contratto qualora l'aggiudicatario non abbia20.
provveduto al rimborsare alla Società di Committenza ausiliaria le spese di pubblicità legale di cui
agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016. Qualora la procedura dovesse concludersi senza
l'individuazione di un aggiudicatario, la stazione appaltante provvederà a rimborsare le spese di
pubblicità anticipate dalla Società di Committenza ausiliaria.

Di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto21.
di rispettiva competenza;

Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c. a r.l. ed al segretario22.
comunale per il seguito di competenza;

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
F.to ing. Rosario Soldovieri



PARERE Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa,previsto dal comma 1, art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, articolo inserito dall’art.
3,co.1, lett.d) D.L.10 ottobre 2012 n.174, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012
n. 213

Data, 05-02-2021

Il Responsabile del Servizio
 F.to  Rosario Soldovieri

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
rilascia:

PARERE Favorevole

Data, 05-02-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
 F.to Dott. Domenico D'Amato

Data , 05-02-2021

Il Responsabile del servizio finanziario
 F.to Dott. D'Amato Domenico

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on line sul sito istituzionale dell’Ente
www.comunedipetina.it per 15 giorni consecutivi  dalla data odierna ai sensi e per gli effetti di cui
alla legge n. 69/09 ed ss.mm.ii.

Petina, lì   05-02-2021

Il Messo Comunale
F.to sig. Zito Pietrangelo

http://www.comunedipetina.it/

