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. 12
Data 27/05/2021

“Ristrutturazione e messa in sicurezza degli immobili comunali adibiti
a Mercato Coperto e camera mortuaria del cimitero di Lago Centro
ed efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti di
pubblica illuminazione” - Determina a contrattare
CUP: J77H21001080001 - CIG: 87730451C3

L’anno duemila ventuno, il giorno 12 del mese di marzo nel proprio Ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- con decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero degli Interni
del 11 novembre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 20 novembre 2020 con sono stati
attribuiti ai comuni per l’anno 2021 i contributi aggiuntivi, pari complessivamente, a €. 497.220.000,
per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile.
- l’art. 1, comma 29-bis, della legge n. 160 del 2019, inserito dall’art. 47, comma 1, del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante
“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, limitatamente all’anno 2021, dispone
l’incremento delle risorse da assegnare ai comuni per i predetti investimenti;
- il Comune di Lago (CS) risulta avere una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e che pertanto, il
contributo assegnato è pari a €. 50.000,00 e solo per l’annualità 2021;
- secondo quanto previsto nel Decreto del 11 novembre 2020, il Comune di Lago risulta assegnatario di
un ulteriore somma di €. 50.000,00 per una somma complessiva di €.100.000,00 (centomila/00) per
l’anno 2021;
- il decreto del 30 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del
Ministero degli Interni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2020 e n. 289 del 20
novembre 2020, assegna ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell’art. 1,
commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il contributo per investimenti destinati ad opere
pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, sulla base della
popolazione residente al 1° gennaio 2018;

- con determinazione tecnica n. 174 del 04/05/2021 si è proceduto all’affidamento dell’incarico di
progettazione esecutiva, direzione dei lavori e contabilità per la realizzazione delle “opere pubbliche in
materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - Ristrutturazione e messa in
sicurezza degli immobili comunali adibiti a Mercato Coperto e camera mortuaria del cimitero di Lago
Centro ed efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione”
mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. a) dell’articolo del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 s.m.i., al Geom. Giuseppe Bruni con studio professionale in Via Arte Sacra, 5 –
87035 Lago (CS), P.I.V.A.: 02970820789;
Dato atto che nel programma triennale dei lavori pubblici, approvato da questa Amministrazione
comunale per il triennio 2021/2023 e nell’elenco relativo al presente anno, è stata prevista la realizzazione
dei lavori di “Ristrutturazione e messa in sicurezza degli immobili comunali adibiti a Mercato Coperto
e camera mortuaria del cimitero di Lago Centro ed efficientamento energetico e messa in sicurezza
degli impianti di pubblica illuminazione”;
-

Visto che con deliberazione della Giunta comunale n. 39 in data 18/05/2018 esecutiva, è stato
approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di Ristrutturazione e messa in sicurezza degli
immobili comunali adibiti a Mercato Coperto e camera mortuaria del cimitero di Lago Centro ed
efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione”, per un
importo totale di progetto pari a €.100.000,00;

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, che la gara verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo così come previsto dall’art. 95
comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; ed in particolare mediante massimo ribasso percentuale del prezzo
offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei
piani della sicurezza
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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 dichiarazione di avvalimento (All. 4);
• Modello dichiarazione di avvalimento di impresa ausiliaria (All. 5);
• Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa (All. 6);
• Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa, cessati (All. 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;
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”;
Dato atto che:
Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza degli immobili comunali adibiti a
Mercato Coperto e camera mortuaria del cimitero di Lago Centro ed
efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti di pubblica
illuminazione”

In ordine al
punto a):

FINE DA
PERSEGUIRE:

In ordine al
punto b):

“Ristrutturazione e messa in sicurezza degli immobili comunali adibiti a Mercato
OGGETTO DEL
Coperto e camera mortuaria del cimitero di Lago Centro ed efficientamento
CONTRATTO:
energetico e messa in sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione”)
FORMA DEL
CONTRATTO:

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

CLAUSOLE

I servizi dovranno essere eseguiti secondo le esigenze dell’amministrazione

In ordine al
punto c):

ESSENZIALI:

comunale e concludersi entro i termini stabiliti dal Capitolato Speciale d’appalto.

CRITERIO DI
SELEZIONE:

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

CRITERIO DI
AGGIUDICAZI
ONE:

Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.

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 Decreto Legislativo n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale nel Testo vigente;
- il D.P.R. 207 del 05.10.2010 per la parte tuttora in vigore;
- il D.Lg. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., recante:” Codice dei Contratti Pubblici”
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., dei
“Ristrutturazione e messa in sicurezza degli immobili comunali adibiti a Mercato Coperto e
camera mortuaria del cimitero di Lago Centro ed efficientamento energetico e messa in
sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione”, redatto dal Geom. Giuseppe Bruni, secondo
il criterio del minor prezzo così come previsto dall’art. 95 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
mediante massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei
lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza;
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 dichiarazione di avvalimento (All. 4);
• Modello dichiarazione di avvalimento di impresa ausiliaria (All. 5);
• Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa (All. 6);
• Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa, cessati (All. 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 Responsabile Del Servizio Tecnico
f.to ing. Roberto Benedetto

Visto favorevole di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria articolo 153, e articolo 183, comma 9, del decreto
legislativo n. 267 del 2000.
Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
f.to Dott. Giordano Francesco

Data 27.05.2021

REGISTRO PUBBLICAZIONI
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle Pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente determinazione vieni oggi affissa nel sito web istituzionale di questo Comune (albo pretorio online)
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Dalla residenza comunale, lì 27.05.2021
Il Responsabile del servizio
f.to dott.ssa Potenzina Scanga

