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 GRIMALDI
Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza
N. 40
Data 30/12/2019

Affidamento dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativamente ai
lavori di “Miglioramento Sismico ex Convento Sant'Antonio nel Comune di
Grimaldi” – CUP: H47C19000080001 – CIG: 8158090CD4 - Determina a
contrattare.

L’anno duemila diciannove, il giorno trenta del mese dicembre, nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Visto che in data 14/01/2014 i Comuni di Lago, Aiello Calabro, Serra d’Aiello e Grimaldi hanno
sottoscritto la convenzione attuativa della Centrale di Committenza con annesso Regolamento per il
funzionamento della stessa;
Vista la conferenza dei sindaci n. 1 del 28/01/2014;
Vista la conferenza dei sindaci n. 2 del 16/01/2015;
Vista la richiesta del Comune di Grimaldi in merito alla predisposizione della gara relativa
all’affidamento del servizio di cui in oggetto;
Premesso che:
 ai sensi art. 41 -bis del Decreto Legge n.50 del 24.04.2017 convertito in legge n. 196 del
21.06.2017
 è stato istituito il “Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio
sismico”;
 per il triennio 2017-2019, sono assegnati ai comuni, compresi, alla data di presentazione
della richiesta di cui al comma 2 del citato art 41bis, nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi
dell’ordinanza
 del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a
copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere
pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2017, di 15 milioni di euro per l’anno
2018 e di 20 milioni di euro per l’anno 2019;
Considerato che:


questa amministrazione ha partecipato alle richieste di finanziamento di cui ai punti in
premessa e a tal fine l’ufficio tecnico comunale ha redatto lo studio tecnico di fattibilità
tecnico economica ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per i lavori di “miglioramento
sismico ex Convento Sant'Antonio nel Comune di Grimaldi”;



l’ammontare del contributo da attribuire alle richieste ammissibili e considerate
presentate da ciascun comune, è stato determinato in base ai criteri di priorità dettati dal
comma 3- bis del citato articolo 41-bis, privilegiando i comuni che presentano la
maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell’esercizio precedente rispetto
al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo
esercizio, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 e dal secondo periodo del comma 5
del richiamato articolo 41-bis del decreto legge n. 50 del 2017;



con Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, datato 19 novembre 2019, si è proceduto all’attribuzione del contributo
anno 2019 tra i comuni che, entro il termine perentorio del 15 giugno 2019 hanno
trasmesso apposita richiesta al Ministero dell’Interno;



a seguito della verifica di cui al comma 2 ed al secondo periodo del comma 5
dell’articolo 41-bis, l’entità delle richieste ammissibili per la priorità di cui alla lettera a)
del precitato comma 3-bis era pari ad euro 64.996.259.59, superiore all’entità del fondo
stanziato, si è reso necessario procedere alla formazione di una graduatoria dei comuni
assegnatari del contributo relativamente alle richieste ricadenti nella sola lettera a)
secondo il criterio previsto ai commi 4 e 5 dell’articolo 41-bis;



si è proceduto all’attribuzione di risorse alle sole richieste classificate dal n. 1 al n. 311
di cui all’allegato 2 del suddetto Decreto del 18/11/2019, che ammontano ad euro
29.735.043,00 con una quota residuale di euro 264.957,00;

Considerato che il Comune di Grimaldi in suddetta graduatoria è risultato ammissibile di
finanziamento classificandosi in posizione duecento sei del suddetto allegato 2, per
l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, relativamente ai lavori di: “miglioramento sismico ex convento
Sant’Antonio nel comune di Grimaldi” per un importo complessivo pari a Euro 149.451,00;
Rilevato che secondo quanto stabilito dal suddetto Decreto ciascun comune beneficiario del
contributo, individuato ai sensi del precedente articolo 2, è tenuto ad affidare la progettazione
entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del presente decreto. In caso di inosservanza
del termine, il contributo 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;
Preso atto che, come risulta all’art. 3 di suddetto Decreto per l’affidamento della progettazione,
ai sensi del comma 7 del citato articolo 41-bis, è previsto un controllo da parte del Ministero
attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche
amministrazioni in base alle informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara
(CIG) e che al fine dell’attuazione di quanto previsto al comma 6 dell’articolo 41-bis, occorre
individuare un termine certo per l’affidamento della progettazione e che lo stesso, può essere
individuato nella data di pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito, in caso di
procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all’affidamento
dell’appalto, come riportata sul CIG, secondo le modalità di cui alla Delibera dell’ANAC n. 1
dell’11gennaio 2017;
Visti i tempi strettissimi stabiliti dal Decreto interministeriale, si rende necessario procedere con
la pubblicazione del bando di gara avviando una procedura aperta sotto soglia comunitaria, ai
sensi dell’art. 60, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., fissando come termine minimo per la
presentazione delle offerte quindici giorni, a decorrere dalla data di invio del bando di gara, per
come stabilito dal comma 3 dell’art 60 del D.lgs. 60 del 2016;

Atteso che per l’affidamento dei servizi di cui in oggetto, 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 servizi in argomento, di avviare una
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in quanto si
garantisce al massimo il rispetto del principio di trasparenza
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 posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 24, comma 8 del Codice,
è
pari
a
€ 96.152,00 oltre
Iva
e contributi
previdenziali
(Euro
Novantaseimilacentocinquantadue//00), computato secondo quanto stabilito dal DECRETO
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016,
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;
Visto l’art. 107 c. 3 del D.Lgs. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di
gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative
procedure”, il quale stabilisce 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;
Dato atto che:
FINE DA
In ordine al punto a):
PERSEGUIRE:

Servizi di
progettazione definitiva, esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
relativamente ai lavori di “Miglioramento Sismico ex
Convento Sant'Antonio nel Comune di Grimaldi”

In ordine al punto
b):

OGGETTO DEL
CONTRATTO:

Servizi di
progettazione definitiva, esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
relativamente ai lavori di “Miglioramento Sismico ex
Convento Sant'Antonio nel Comune di Grimaldi”

FORMA DEL
CONTRATTO:

Forma pubblica amministrativa, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016

CLAUSOLE
ESSENZIALI:

I servizi dovranno essere svolti secondo le esigenze
dell’amministrazione comunale e concludersi entro i

termini stabiliti dal disciplinare
In ordine al punto
c):

CRITERIO DI
SELEZIONE:

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016.

Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE: dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Visti il bando e disciplinare predisposti;
Tenuto conto che il CIG relativo all’intervento è il seguente: 8158090CD4
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. il valore assumibile complessivo stimato dell’appalto risulta pari è pari a € 96.152,00, oltre Iva e
contributi previdenziali;
3. di procedere all’appalto, previo esperimento di procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016, per l’esecuzione dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, relativamente ai lavori di “Miglioramento Sismico ex
Convento Sant'Antonio nel Comune di Grimaldi”, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
4. di prendere atto che il CIG riferito all’esecuzione dei lavori in argomento, è il seguente:
8158090CD4;
5. di approvare lo schema di bando, la modulistica complementare e il disciplinare che si considerano
parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. di imputare la spesa sul finanziamento di cui al Decreto interministeriale del 19-11-2019 ai sensi
dell’articolo 41-bis del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017 n. 96 - anno 2019 (Contributo ai comuni, compresi nelle zone a rischio
sismico 1 e 2, a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio
sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico).
7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Massimo Cuglietta;
8. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23
del D.Lgs. 33/2013;
Dà atto, altresì, che la presente determinazione:
- viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, 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
Il Responsabile del Procedimento
f.to Geom. Massimo Cuglietta
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
f.to Ing. Roberto Benedetto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.

Dalla residenza comunale, lì 30/12/2019
Il Responsabile del servizio
f.to Dott.ssa Patrizia Bifano

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì 30/12/2019

Il Responsabile per la pubblicazione
f.to Dott.ssa Potenzina Scanga

