COMUNE DI LAGO
PROVINCIA DI COSENZA

SERVIZIO TECNICO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DEL REGISTRO DEL SERVIZIO

N. 107
Data 16/03/2021

Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi
di messa in sicurezza di cui all’articolo 1, commi dal 52 al 58 della legge
n. 160 del 27 dicembre 2019 e successive modificazioni introdotte
dall’articolo 1, comma 10-septies, del decreto legge 30 dicembre 2019, n.
162 convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. – “INTERVENTI DI
RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL CIMITERO
COMUNALE ALLA LOCALITA TERRATI DEL COMUNE DI
LAGO”
Affidamento dei servizi relativi alla Progettazione Definitiva ed
Esecutiva e al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione –
presa d’atto procedura deserta e indizione nuova procedura.
CODICE CUP: J77C20000060001 - CODICE CIG: 8671252F81

L'anno duemila sedici, il giorno sedici del mese di marzo e nel proprio Ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO – AREA LL.PP.
PREMESSO che:
il sottoscritto con Decreto di Nomina del Sindaco n. 10 del 14/12/2020 ha assunto le funzioni di
Responsabile del Servizio di cui sopra ai sensi dell’art. 50 comma 10 e art. 110 del D. Lgs. n.
267/00;
il Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno dato la
possibilità ai comuni di partecipare alla richiesta di finanziamenti attivando un fondo per la
progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza di cui all'articolo 1,
commi dal 52 al 58 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, con le modificazioni introdotte
dall’articolo 1, comma 10-septies, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito dalla legge
28 febbraio 2020, n. 8;
la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” disciplina l’assegnazione di
contributi agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di
messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento
energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per
investimenti di messa in sicurezza di strade, soggetti a rendicontazione, nel limite di 85 milioni di
euro per l’anno 2020;

il comma 52, del predetto articolo 1, prevede che “Gli Enti locali comunicano le richieste di
contributo al Ministero dell’interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell’esercizio di
riferimento del contributo; la richiesta deve contenere:
a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico
di progetto (CUP) valido dell’opera che si intende realizzare;
b) le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa
in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico di messa in sicurezza ed efficientamento energetico
delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell’Ente locale, nonché per investimenti di
messa in sicurezza di strade;
ciascun Ente locale può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa
annualità e la progettazione deve riferirsi, nell’ambito della pianificazione degli enti locali, a un
intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento di
programmazione”;
VISTO il comma 53 del citato articolo 1, il quale dispone che “l’ammontare del contributo attribuito a
ciascun Ente locale è determinato entro il 28 febbraio dell’esercizio di riferimento del contributo, con
decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tenendo
conto del seguente ordine prioritario:
a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici
scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’Ente”;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Interno Dipartimento per
gli affari interni e territoriali Direzione Centrale per la Finanza Locale del 31.08.2020 con il quale il
Comune di Lago è risultato beneficiario del finanziamento richiesto ma posto ad una posizione
superiore alla n. 970, quindi da finanziare con successivo decreto di scorrimento;
VISTO il Decreto Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Interno Dipartimento per gli
affari interni e territoriali Direzione Centrale per la Finanza Locale del 07.12.2020 con il quale si è
proceduto ad effettuare lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020,
previsto dal comma 51-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e con il quale il
Comune di Lago, è risultato beneficiario dei seguenti finanziamenti:
1) CUP: J77C20000060001- INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
DEL CIMITERO COMUNALE ALLA LOCALITA TERRATI DEL COMUNE DI LAGO - €
107.137,00;
2) CUP: J77C20000070001 - CONSOLIDAMENTO ALLA LOCALITA LAGHITELLO A
PROTEZIONE DELLA PROSPICIENTE VIA DI FUGA CON RELATIVA SISTEMAZIONE
DELLE PENDICI DELL'ABITATO DI LAGO E INTERVENTI DI SISTEMAZIONE
IDRAULICA DEL TORRENTE ACIRO - € 141.098,00
3) CUP: J77C20000050001 - OPERE DI DRENAGGIO MEDIO PROFONDE E INTERVENTI
DI CONSOLIDAMENTO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLE
AREE A RISCHIO R3 DI LOCALITA GRECI DEL COMUNE DI LAGO - € 171.172,00
ACCERTATO che il suddetto decreto del 07.12.2020, all’art. 3 comma 1, impone ai Comuni
beneficiari di affidare la progettazione entro tre mesi dalla pubblicazione dello stesso e che al fine
dell’attuazione di quanto previsto al comma 56 dell’articolo 1, occorre individuare un termine certo per

l’affidamento della progettazione e che lo stesso termine, stante il combinato disposto dei commi 56 e
57 del richiamato articolo 1, 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’11 gennaio 2017;
DATO ATTO che con determinazione n. 388 del 30.12.2020 è stato attivata la contrattazione per
affidamento dei servizi ed approvato il quadro economico di spesa per il finanziamento inerente i lavori
di “INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL CIMITERO COMUNALE ALLA
LOCALITA TERRATI DEL COMUNE DI LAGO”;

PRESO ATTO che:
− per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi in oggetto, nel rispetto
dei tempi ristretti così come imposti dall’ente finanziatore, si rende strettamente necessario
procedere all’affidamento dell’incarico professionale;
− non è stato possibile affidare il suddetto incarico al personale dell’Ufficio Tecnico della stazione
appaltante sia per la particolare complessità dell’intervento da eseguire che per l’oggettiva difficoltà
di rispettare i tempi di programmazione imposti dall’Ente finanziatore (Ministero dell’Interno) e a
svolgere contemporaneamente le funzioni di istituto stante i numerosi adempimenti d’Ufficio in
itinere;
− la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti
pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria, ai sensi del Decreto Legislativo del 18
aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti), e del relativo regolamento del Decreto del Ministero di
Giustizia del 17 giugno 2016, va effettuata nel rispetto del D.M. 17 giugno 2016 ex D.M. 143 del 31
ottobre 2013;
− il Decreto Ministeriale sopra indicato individua i corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni e delle attività di progettazione per tutti gli aspetti interconnessi e alle attività di cui
all’art. 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «codice dei contratti
pubblici»;
− che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico, determinata in base al Decreto
Del Ministero Della Giustizia 31 ottobre 2013, n. 143, è inferiore ai 75.000,00 euro e che, pertanto,
è possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante affidamento
diretto senza procedimento di gara;
− che le somme finanziate dal Ministero dell’Interno, sono già state accreditate nella tesoreria
comunale e si è proceduto ad apposita variazione di bilancio per la previsione delle somme;
VISTA la necessità di affidare ad un operatore economico esterno, dotato di adeguata professionalità e
competenza, i servizi relativi alle prestazioni di cui all’oggetto, per un importo pari a €. 42.122,82 oltre
cassa professionale e Iva per come di legge;
RICHIAMATE le linee guida N. 1, attuative del nuovo Codice degli appalti, approvate dall’ANAC
con deliberazione n. 973 del 14/07/2016, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria”;

RICHIAMATA la Determinazione n. 72 del 23.02.2021 con la quale si è indetta apposita procedura ai
sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 «Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali», attraverso richiesta di preventivo per
l’affidamento dell’incarico dei servizi relativi alla Progettazione Definitiva ed Esecutiva e al
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione sulla piattaforma telematica reperibile al link:
http://piattaforma.asmel.eu/, nell’ambito dell’intervento di Fondo per la Progettazione Definitiva ed
esecutiva relativa ad interventi di Messa In Sicurezza di cui all’articolo 1, commi dal 52 al 58 della
legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e successive modificazioni introdotte dall’articolo 1, comma 10septies, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. “Interventi di riduzione del rischio idrogeologico del cimitero comunale alla località Terrati del
Comune di Lago”;
DATO ATTO che sulla piattaforma http://piattaforma.asmel.eu/ si è proceduto a richiedere preventivo
(Prot. n. 892 del 23/02/2021) all’Operatore Economico HYSOMAR SOCIETA' COOPERATIVA con
sede a Napoli in Corso Umberto I, 154 – C.F. e P.IVA: 08922181212;
PRESO ATTO che, entro il termine ultimo per la ricezione dell’offerta (04/03/2021 23:58) l’operatore
economico non ha presentato la propria offerta;
RAVVISATA la necessità di indire nuova procedura di gara per i servizi di che trattasi;
RICHIAMATO l'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 «Misure urgenti per
la semplificazione e l’innovazione digitali» secondo cui è possibile procedere con “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;”;
DATO ATTO che:
- ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.lgs. 50/2016 “per lo svolgimento delle procedure di cui al
presente articolo le Stazioni Appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che
consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente
interamente gestite per via elettronica”;
- il Comune di Lago, con determinazione n. 30 del 27/01/2021, ha approvato l’elenco dei professionisti
di fiducia dell’Ente dal quale attingere per l’individuazione del professionista per i servizi di che
trattasi;
RITENUTO pertanto di affidare il servizio oggetto del presente atto ai sensi dell’art. 1, comma 2
lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitali» in deroga ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 attraverso la piattaforma
telematica http://piattaforma.asmel.eu/;
VISTO l’art. 32 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50, che, al comma 2, (comma così modificato dall’art. 1,
comma 20, lettera f), della legge n. 55 del 2019) 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”;
RILEVATO che, pertanto, si è in possesso di tutti gli elementi per dare inizio alla procedura di
affidamento del servizio di che trattasi;
RITENUTO dover approvare i seguenti documenti specifici della Stazione Appaltante, che
costituiranno la documentazione di gara all’interno della trattativa, che anche se non materialmente
allegati costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente determinazione:
− Richiesta preventivo;
− Modello di offerta;
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” modificato dal D.L. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” (in G.U. 4 settembre 2018 n.205)) 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 ciascun operatore economico, l’istruttoria delle offerte pervenute e la conseguente
aggiudicazione;
- ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il responsabile del procedimento per l’appalto dei
Servizi di che trattasi, indetto con la presente determinazione, è stato individuato il sottoscritto Ing.
Roberto Benedetto;
ATTESA la propria competenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 107 del D.lgs.
267/2000;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. per le parti ancora in vigore;
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento enti locali);
RITENUTO di dover provvedere in merito;
TANTO premesso e considerato;
DETERMINA
1. DI APPROVARE tutto quanto espresso in premessa;
2. DI PRENDERE ATTO che la procedura indetta attraverso richiesta di preventivo per l’affidamento
dell’incarico dei servizi relativi alla Progettazione Definitiva ed Esecutiva e al Coordinamento della
Sicurezza in fase di Progettazione sulla piattaforma telematica reperibile al link:

http://piattaforma.asmel.eu/, nell’ambito dell’intervento di Fondo per la Progettazione Definitiva ed
esecutiva relativa ad interventi di Messa In Sicurezza di cui all’articolo 1, commi dal 52 al 58 della
legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e successive modificazioni introdotte dall’articolo 1, comma 10septies, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. “Interventi di riduzione del rischio idrogeologico del cimitero comunale alla località Terrati del
Comune di Lago”, effettuata nei confronti dell’Operatore Economico HYSOMAR SOCIETA'
COOPERATIVA, è andata deserta (CIG: 862241846D);
3. DI INDIRE apposita procedura ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2 lettera a) della Legge 11
settembre 2020, n. 120 «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali», attraverso
richiesta di preventivo per l’affidamento dell’incarico dei servizi relativi alla Progettazione
Definitiva ed Esecutiva e al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione sulla
piattaforma telematica reperibile al link: http://piattaforma.asmel.eu/, nell’ambito dell’intervento di
Fondo per la Progettazione Definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di Messa In Sicurezza di cui
all’articolo 1, commi dal 52 al 58 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e successive
modificazioni introdotte dall’articolo 1, comma 10-septies, del decreto legge 30 dicembre 2019, n.
162 convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. - “Interventi di riduzione del rischio
idrogeologico del cimitero comunale alla località Terrati del Comune di Lago”;
4. DI INDIVIDUARE idoneo operatore economico iscritto nell’elenco professionisti istituito
dall’ente, nell’apposita categoria di servizi “Cat. A06 - Opere di ingegneria naturalistica geotecnica
idrogeologica ed ambientale”, secondo i principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento di
cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
5. DI APPROVARE la richiesta preventivo e il relativo allegato;
6. DI DARE ATTO che il CIG riferito al servizio in argomento è il seguente: 8671252F81;
7. DI DARE ATTO che per il monitoraggio della presente procedura è assegnato il seguente codice
CUP: J77C20000060001;
8. DI STABILIRE che l’importo a base d’asta per affidamento di cui in oggetto, pari ad €. 42.122,82
oltre IVA e Cassa previdenziale, a seguito di calcolo di parcella professionale redatta ai sensi del
D.M. 17/06/2016, e trova copertura finanziaria nel quadro tecnico economico dell’opera da
realizzare;
9. DI DARE ATTO che, qualora l’offerta economica risulti congrua, con conseguenziale atto
determinativo, verrà affidato il servizio di che trattasi ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera a del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
10. DI APPROVARE lo schema di convenzione da sottoscrivere tra le parti, che anche se non allegato
al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
11. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Roberto Benedetto;
12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui
all’art. 23 del D.lgs. 33/2013;
13. DI DARE ATTO, altresì, che l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 si assumerà, a
pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla
comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del
citato articolo;

14. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 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 settore;
15. DI RENDERE NOTO che, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, contro il
presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per la Regione Calabria, Sezione di
Catanzaro, ai sensi dell’articolo 21 della Legge n. 1034 del 1971 previa notifica a questo Ente, entro
60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello
Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data;

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Area LL.PP. - Edilizia
F.to Ing. Roberto Benedetto

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
Data, 16.03.2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Potenzina Scanga

