CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni convenzionati: Lago – Aiello Calabro - Serra d’Aiello – Grimaldi
Piazza Matteotti n. 4 - 87035 LAGO (CS) – Tel. 0982/454071 – Fax: 0982/454172 - mail: tecnico@comune.lago.cs.it

COMUNE COMMITTENTE: COMUNE DI LAGO
Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza
N. 36
Data 21/11/2019

Lavori di Recupero e Restauro Conservativo della Chiesa Santa
Maria ad Nives (Santa Maria dei Monti) nel Comune di Lago Determina a contrattare
CIG: 8113769DFB

L’anno duemila diciannove, il giorno 21 del mese di novembre nel proprio Ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- Il Comune di Lago ha avviato da tempo un programma di riqualificazione degli edifici di pregio
storico-architettonico, finalizzato alla valorizzazione e soprattutto alla conservazione del
patrimonio edilizio comunale;
- Ai sensi dell’art. 2 comma 6 della Legge di Stabilità Regionale 55/2017, la giunta regionale è
autorizzata a concedere un contributo una tantum in favore dei comuni o dei titolari delle
parrocchie interessate per la ristrutturazione, l’ampliamento e la manutenzione straordinaria delle
opere di culto e di ministero pastorale;
- Nel corso dell’anno 2018 il Comune di Lago ha trasmesso alla Regione Calabria richiesta di
finanziamento dei lavori di recupero e restauro della Chiesa di Santa Maria ad Nives e delle sue
pertinenze, predisponendo l’apposita scheda di intervento prevista nel programma “Beni Culturali FSC Calabria 2014-2020”
- In data 12/07/2019 è stata sottoscritta convenzione regolante gli impegni tra le parti per la
realizzazione del progetto strategico: per interventi di edilizia conservativa e restauro sugli edifici
ecclesiastici e di culto - intervento di recupero e restauro della Chiesa di Santa Maria ad Nives e
delle sue pertinenze FSC Calabria 2014-2020;
Considerato Che:
- Il Comune di Lago risulta soggetto finanziato per un importo complessivo di € 200.000,00;
- L’Ufficio Tecnico Comunale ha redatto il progetto preliminare e il definitivo dei lavori di che
trattasi;
- Con Delibera di G.C. n. 75 del 31/07/2019 è stato approvato il progetto definitivo;
- Con autorizzazione Prot. 13311/P del 23/10/2019, acquisita al protocollo dell’Ente con n. 4379 del
24/10/2019, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio autorizzava con prescrizioni il
progetto dei lavori di restauro di cui in oggetto;
- È stato redatto il progetto esecutivo tenendo conto di suddette prescrizioni;
Visto il Progetto esecutivo dei lavori di Recupero e Restauro Conservativo della Chiesa Santa Maria ad
Nives (Santa Maria dei Monti) nel Comune di Lago, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale
n. 97 del 31/10/2019;

Atteso che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti
dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;
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”;
Ritenuto, al fine di individuare il soggetto cui affidare i lavori in argomento , di avviare una procedura
aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., tramite l’ausilio della piattaforma
elettronica messa a disposizione dalla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni convenzionati:
Lago – Aiello Calabro - Serra D’Aiello – Grimaldi, reperibile al link: https://piattaforma.asmel.eu;
Considerato, nel caso specifico, l’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e
s.m.i., determinata in base agli elementi di valutazione di cui al Disciplinare di gara.
Visto l’importo complessivo dell’appalto: Euro 163.049,10 oltre Iva di cui:
- Importo lavori soggetto a ribasso: Euro 160.639,52;
- Importo Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso: Euro 2.409,58
Rilevato che, pertanto, si è in possesso di tutti gli elementi per dare inizio alle procedure di gara per
l’affidamento dei lavori di che trattasi;
Ritenuto dover approvare i seguenti documenti specifici della stazione appaltante, che costituiranno la
documentazione di gara, che anche se non materialmente allegati costituiscono parte integrante e
sostanziale alla presente determinazione:
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Modello Dichiarazione Amministrativa (All. 1);
- Modello Dichiarazione RTI già costituito/non ancora costituito (All.2);
- Modello offerta economica (All. 3);
- Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa (All. 4);
- Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa, cessati (All.
5);
- Modello dichiarazione trasferimento somme alla CUC (Allegato 6);
- Modello dichiarazione di accettazione del Patto di integrità (Allegato 7);
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. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di
normativa antimafia” ed in particolare l’art. 3: “tracciabilità dei flussi finanziari” e l’art. 6:”
sanzioni”;
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’approvazione del visto di regolarità
contabile che ne attesta la copertura finanziaria, da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria, ai
sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;
Accertata la propria competenza in materia;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 limitatamente agli articoli ancora in vigore;
DETERMINA
1. Di approvare tutto quanto espresso in premessa;
2. Di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte, procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., secondo
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, dello
stesso D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per i lavori di Recupero e Restauro Conservativo della Chiesa
Santa Maria ad Nives (Santa Maria dei Monti) nel Comune di Lago;
3. Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti documenti
specifici della stazione appaltante, che costituiranno la documentazione di gara:
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Modello Dichiarazione Amministrativa (All. 1);
- Modello Dichiarazione RTI già costituito/non ancora costituito (All.2);
- Modello offerta economica (All. 3);
- Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa (All. 4);
- Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa, cessati (All.
5);
- Modello dichiarazione trasferimento somme alla CUC (Allegato 6);
- Modello dichiarazione di accettazione del Patto di integrità (Allegato 7);
4. Di trasmettere la presente Determinazione con tutti gli allegati di gara alla Centrale Unica di
Committenza per gli adempimenti di propria competenza;
5. Di dare atto che la pubblicazione della procedura di gara avverrà sulla piattaforma telematica
della CUC all’indirizzo https://piattaforma.asmel.eu;
6. Di dare atto che, 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.
7. Di trasmettere copia della presente, contestualmente alla sua pubblicazione, a:
 Sindaco e Segretario Comunale
 agli Uffici Comunali, per quanto di rispettiva competenza;
 all’Albo Pretorio on-line.
Il R.U.P.
f.to arch. Francesco MAZZOTTA

Il Responsabile della CUC
f.to ing. Roberto Benedetto

ATTESTAZIONE SULLA DETERMINAZIONE (Art. 151 D.Lgs. 267/2000)
SERVIZIO CONTABILE
Visto: si esprime parere favorevole;
Lì___________
Il Responsabile del Serv. Fin.
f.to Dr. Francesco Giordano

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA
(Art. 147 bis D.Lgs. 267/2000)

Li, ____________
Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Roberto Benedetto

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 147 bis D.Lgs. 267/2000)

Li, ____________
Il Responsabile del Servizio
f.to Dr. Francesco Giordano

La presente determinazione vieni oggi affissa all’albo pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Lago li 22/11/2019

Il Responsabile della pubblicazione
f.to Dott.ssa Potenzina Scanga

