CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni convenzionati: Lago – Aiello Calabro - Serra d’Aiello – Grimaldi
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COMUNE COMMITTENTE: COMUNE DI LAGO

Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza
N. 21
Data 27/08/2021

“Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di due aree degradate
site in loc. Laghitello e via P. Mazzotti e allestimento del museo MubIS
di Lago”- Determina a contrattare
CUP: J77H21004200001 CIG: 888344638C

L’anno duemila ventuno, il giorno 27 del mese di agosto nel proprio Ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
-

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, al comma 311 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019
dispone: “Al fine di incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali, a valere sul Fondo per lo
sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all’art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è assegnato ai comuni situati nel territorio delle
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a
75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali”;

-

il successivo comma 312 dello stesso art.1 della legge n.160 del 2019 stabilisce: “Con apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2020, sono adottate le modalità attuative della
disposizione di cui al comma 311; la distribuzione assicura un’incidenza del contributo decrescente
rispetto alla dimensione demografica degli enti”;

-

dal citato comma 311 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 si evince che l’entità dei contributi è
complessivamente pari ad euro 300.000.000, per il periodo 2020-2023;

-

il citato comma 312 dell’art.1 della legge n. 160 del 2019 dispone che i contributi assegnati sono erogati
ai Comuni beneficiari, secondo un’incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione
demografica degli enti;

-

il comma 703 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla lett. l), quarto periodo, prevede: “Ai fini della
verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del

FSC, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio
unitario di cui all’ art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito
protocollo di colloquio telematico”;
Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio del 17 Luglio 2020, pubblicato sulla GURI il 2
Ottobre 2020 con il quale sono state definite, in applicazione dei commi 311 e 312 dell’art. 1 della legge
27 dicembre 2019, n.160, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, le modalità di assegnazione dei
contributi per investimenti in infrastrutture sociali ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite massimo di 75 milioni di euro
annui, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all’art.1, comma 6, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, nonché le modalità di rendicontazione, verifica e recupero delle somme non utilizzate;
Rilevato che l’art.2 comma 2 lett. a) del richiamato D.P.C.M. del 17 Luglio 2020 stabilisce che:
“Il comune beneficiario del contributo pluriennale è tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche
finanziate ai sensi del precedente comma 1 entro:
a) nove mesi dalla data di emanazione del presente decreto per i contributi riferiti all’anno 2020;
b) Il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i contributi riferiti agli esercizi 2021, 2022 e 2023.”
Richiamati i seguenti articoli del menzionato D.P.C.M. del 17 Luglio 2020:
- L’art.3: Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici in infrastrutture sociali, a
condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti. Ai fini del presente decreto, per
«infrastrutture sociali» si intendono le opere così qualificate nel sistema di classificazione dei progetti del codice unico di
progetto, di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n 3.
- L’art.4: Il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto è obbligatorio ed è effettuato attraverso il sistema
della Banca Dati Unitaria presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’art. 1, comma 245, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, secondo le modalità operative semplificate che saranno disposte in apposita circolare del
Ministero dell’economia e delle finanze, classificando le opere sotto la voce «Contributo Infrastrutture sociali - Sud – LB
2020»
Rilevato che pertanto questo Comune risulta beneficiario di un contributo annuale di €. 26.795,00, per
come si evince dall’allegato 2 al D.P.C.M. del 17 Luglio 2020;
Dato atto che per la realizzazione degli interventi di cui in oggetto, si vuole attingere ai fondi relativi alle
annualità 2021, 2022 e 2023 del D.P.C.M. del 17 Luglio 2020, per un importo complessivo di € 80.385,00;
Visto che con deliberazione della Giunta comunale n. 71 in data 27/07/2021, è stato approvato il
progetto definitivo/esecutivo dei “Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di due aree degradate site in
loc. Laghitello e via P. Mazzotti e allestimento del museo MubIS di Lago”, per un importo totale di progetto
pari a €. 80.385,00;
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;
Dato atto che ricorrono le condizioni per ridurre i tempi di ricezione delle offerte dalla data di
pubblicazione del bando (22 giorni) al fine di rispettare le tempistiche imposte dal decreto di finanziamento
nonché per velocizzare la realizzazione delle opere di messa in sicurezza delle aree interessate dal progetto;
Visto l’importo complessivo dei lavori pari a Euro 39.914,26 (Euro trentanovemilanovecentoquattordici/26) oltre Iva:
 Importo lavori soggetto a ribasso: Euro 39.230,46 (Euro trentanovemiladuecentotrenta/46);
 Importo Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso: Euro 683,80 (Euro
seicentoottantatre/80).
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;
• Allegati.
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 riqualificazione e messa in sicurezza di due
In ordine al punto
FINE DA PERSEGUIRE: aree degradate site in loc. Laghitello e via P. Mazzotti
a):
e allestimento del museo MubIS di Lago”.
In ordine al
punto b):

In ordine al
punto c):

OGGETTO DEL
CONTRATTO:

“Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di due aree
degradate site in loc. Laghitello e via P. Mazzotti e
allestimento del museo MubIS di Lago”.

FORMA DEL
CONTRATTO:

Scrittura privata da registrare in caso d’uso

CLAUSOLE
ESSENZIALI:

I servizi dovranno essere eseguiti secondo le esigenze
dell’amministrazione 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
AGGIUDICAZIONE:

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 “Lavori di
riqualificazione e messa in sicurezza di due aree degradate site in loc. Laghitello e via P. Mazzotti e
allestimento del museo MubIS di Lago”, redatto dall’Ufficio Tecnico Comune , 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 (Allegato 1)
 Modello Dichiarazione RTI già costituito/non ancora costituito (Allegato 2);
 Modello Offerta economica (Allegato 3);
 Modello dichiarazione di avvalimento (per le opere avvalibili) (Allegato 4);
 Modello dichiarazione di avvalimento di impresa ausiliaria (Allegato 5);
 Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa (Allegato 6);
 Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa, cessati (Allegato
7);
 Modello dichiarazione di accettazione del Patto di integrità (Allegato 8);
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

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 27.08.2021
Il Responsabile del Servizio
f.to dott.ssa Potenzina Scanga

