C O M U N E

D I

R A P O L L A

Provincia di Potenza

AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINA DIRIGENZIALE
N.000164 del 30/09/2021

Racc. Gen.
Num. 000798
del 30/09/2021
OGGETTO: MESSA

IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DELLE AREE A RISCHIO

IDROGEOLOGICO DI BORGO DI FRONTE E FOSSO MARCIANO - ZONA PG3 DEL P.A.I.
DETERMINA A CONTRARRE DEI SERVIZI TECNICI. CODICE RENDIS 17IR440/G1.
CUP: G43H19000520002 - CIG: 8924041F96

Il sottoscritto Responsabile dell’area AREA LAVORI PUBBLICI
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 che attribuisce poteri di
gestione ai dirigenti;
Visti gli artt. 177, primo comma e 183, nono comma del Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°
267;
Visti gli artt. 15 e 16 del Regolamento comunale di contabilità approvato con
deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 04.11.1997;
Visto il Decreto Sindacale col quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di
cui all’art. 109, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 67 del 29.10.2015 con la quale si
assegnavano gli obiettivi ai responsabili delle posizioni organizzative;

Attività svolta nell’ambito della Convenzione di Avvalimento in data 6 ottobre 2020

OGGETTO:

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti
e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.
Piano Operativo Ambiente, finanziato con FSC 2014/2020 – Delibera CIPE 55/2016 e relativo
Allegato 3 al II Addendum del Piano Operativo Ambiente di cui alla Delibera CIPE 11/2018
“Interventi prioritari e strategici di mitigazione del rischio idrogeologico individuati ai sensi del
DPCM 28/05/2015”
Intervento denominato: "Consolidamento delle aree a rischio Borgo di Fronte e Fosso
Marciano " nel Comune di Rapolla (PZ). Codice ReNDiS 17IR440/G1 - CUP:
G43H19000520002
PRESA D’ATTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA ED
APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO RIMODULATO
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI A:
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, CSP, GEOLOGIA, DIREZIONE LAVORI E
CONTABILITA’, CSE, NONCHE’ RILIEVI TOPOGRAFICI, COLLAUDO STATICO IN CORSO
D’OPERA E INDAGINI GEOTECNICHE E GEOGNOSTICHE.
APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO - IMPEGNO DELLA
SPESA OCCORRENTE

IL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI
VISTO

l’articolo 122, quinto comma, della Costituzione;

VISTA

la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante “Statuto della
Regione Basilicata”, ed in particolare l’art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del
Presidente della Giunta Regionale;

VISTA

Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.

CONSIDERATO che in data 16 aprile 2019 l’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di
Potenza, ai sensi dell’art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra
richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito
Bardi;
VISTA

la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio
Regionale ha trasmesso il verbale dell’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di
Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del
Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;

VISTO

il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto
2014 n. 116 e s.m.i., recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e
lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché
per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”;

CONSIDERATO che, l’art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone:“… a decorrere
dall’entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano
relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati
per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il
Ministero dell’Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell’art. 2 comma 240
della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali…”;
VISTO

che all’attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui
all’art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con
modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo
alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti

pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’art.
20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;
CONSIDERATO che l’art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11
agosto 2014 n. 116, dispone: “… il Presidente della Regione può delegare apposito
soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente
della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica..:”;
VISTO

il Decreto Commissariale n. 13 del 20 maggio 2020 recante: “Incarico di Soggetto Attuatore
Delegato” con il quale il Commissario Straordinario Delegato ai sensi dell’art. 10, comma 2ter del Decreto-Legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con legge n. 116 dell’11 agosto
2014 ha nominato il Dott. Domenico Tripaldi – Dirigente Generale del Dipartimento
Programmazione e Finanze, quale Soggetto Attuatore Delegato per il sollecito
espletamento di tutte le attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli
interventi;

VISTA

la delibera CIPE n. 25/2016, pubblicata sulla GURI n. 266 del 14/11/2016, con la quale
sono state, tra l'altro, indicate e confermate le aree tematiche di interesse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione e il riparto tra le stesse delle risorse FSC disponibili e , sono state
allocate per area tematica le risorse FSC 2014-2020 per l'attuazione di interventi da
realizzarsi nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi
Accordi interistituzionali denominati "Patti per il Sud";

DATO ATTO

che nella medesima deliberazione Cipe n. 25/2016 le risorse destinate all'attuazione dei
Piani Operativi, da adottarsi ai sensi della lettera c) del comma 703 della L.109/2014, al
netto delle preallocazioni disposte con legge e delle allocazioni disposte con altre Delibere
Cipe, ammontano a complessivi residui 15.274,70 Meuro di cui 1.900,00 Meuro destinati
all'area tematica Ambiente dei quali 237,83 me destinati alla sotto-area rischio
idrogeologico;

PRESO ATTO

che nel corso della riunione di coordinamento svoltasi in video conferenza in data
30.11.2016 con la Regione Basilicata, l'Agenzia per la coesione territoriale e la Struttura di
missione e il Ministero dell'Ambiente in data 29.11.2016 veniva illustrato il Piano Operativo
denominato “FSC 2014-2020 Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e
dell’erosione costiera. Regioni del Mezzogiorno, il quale ha assegnato alla Regione
Basilicata un finanziamento di €. 16.367.847,51;

CONSIDERATO che tra gli interventi del Piano Operativo Ambiente, finanziato con FSC 2014/2020 –
Delibera CIPE 55/2016 e relativo Allegato 3 al II Addendum del Piano Operativo Ambiente
di cui alla Delibera CIPE 11/2018 “Interventi prioritari e strategici di mitigazione del rischio
idrogeologico individuati ai sensi del DPCM 28/05/2015” è ricompreso anche l’intervento
oggetto della presente Convenzione di Avvalimento riportato di seguito:
CODICE
RENDIS

COMUNE
PRIMARIO

17IR440/G1

RAPOLLA

TITOLO

CUP

Consolidamento delle aree a
G43H1900052000
rischio Borgo di Fronte e Fosso
2
Marciano

IMPORTO
FINANZIATO
€.
1.652.662,08

TUTTO CIO’ PREMESSO
VISTA

la nota del Comune di Rapolla (PZ) del 25 settembre 2020, acquisita al protocollo
commissariale n. 1400 in pari data, per mezzo della quale la suddetta amministrazione:
- Si propone per procedere direttamente alla realizzazione dell’intervento in questione in
qualità di “Ente Attuatore”;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 134 del 30 settembre 2020 recante: “PRESA D’ATTO DEL
PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA E DEL QUADRO ECONOMICO
RIMODULATO
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DELLA CONVENZIONE DI AVVALIMENTO PER LA
PROGETTAZIONE, L’APPALTO E L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI CON IL
COMUNE DI RAPOLLA (PZ)” con il quale si approva anche il quadro economico
dell’intervento, come sotto indicato:

QUADRO ECONOMICO (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)
A) LAVORI
1 lavori a misura
2 lavori a corpo
3 lavori in economia
Importo dei lavori a base di gara (2+2+3)
4 oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER
Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa
1
fattura (nota 2)
2 Allacciamenti ai pubblici servizi
3 Imprevisti (nota 2)
4 Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 3)
5 Adeguamento di cui all’articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la
6
realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020 (nota 4)
7 Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5)
8 Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui: (note 6 e 7)
Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per
8.a materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p.
11 del DPR n. 207/2010
Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL,
8.b
contabilità lavori, collaudi ed assistenza, conferenze di servizi
Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 del codice nella misura
8.c
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al
8.d
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione
8.e Eventuali spese per commissioni giudicatrici
Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali
8.f
collaudi specialistici)
I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto (22% delle voci a,
8.g
b, d, e, f)
Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g)
9 I.V.A. sui lavori (22%)
10 I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante
11 Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (nota 8)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)
C) FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA
1 Forniture
2 I.V.A. sulle forniture al 22%
Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)
IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC
IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE

€
€ 952.114,00
€ 60.565,00
€ 0,00
€ 1.012.679,00
€ 32.790,00
€ 1.045.469,00
€
€ 45.000,00
€ 0,00
€ 17.500,00
€ 122.082,00
€ 0,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00

€ 22.500,00
€ 63.324,26
€ 16.727,50
€ 24.789,93
€ 10.000,00
€ 3.250,57
€ 27.250,25
€ 167.842,51
€ 230.003,18
€ 14.850,00
€ 4.915,39
€ 607.193,08
€
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.652.662,08
€ 1.652.662,08
€ 0,00

VISTA

la nota pec del 9 gennaio 2021, acquisita al protocollo commissariale n. 176 in data 22
gennaio 2021, con la quale si trasmette la Determina Dirigenziale Area Lavori Pubblici del
Comune di Rapolla (PZ) di nomina quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi
dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 – del geom. Michele FANELLA quale responsabile dell’Area
LL.PP. del Comune di Rapolla in sostituzione del geom. Eduardo Di Franco posto in
quiescenza;

VISTO

il progetto di fattibilità tecnico economica dell’intervento, redatto a cura del Comune di
Rapolla (PZ), formato dai seguenti elaborati:

A – Relazione tecnica
B – Relazione descrittiva
C – Stima dei lavori
D – Corografia
E – Relazione geologica
RITENUTO

che l’intervento proposto rispetta la localizzazione individuata e, pur nella limitatezza delle
risorse assegnate, è compatibile con gli obiettivi del programma interventi di cui al Settore
Prioritario “Ambiente”, Intervento strategico “Dissesto Idrogeologico”, interventi di cui alla
D.G.R. 139 del 20 febbraio 2018, sopra richiamata;

CONSIDERATO che l’importo complessivo di intervento, pari ad €. 1.652.662,08, risulta compatibile con le
prime erogazioni delle risorse finanziarie al Commissario Straordinario per la Mitigazione
del Rischio Idrogeologico della Regione Basilicata, e trasferite sulla contabilità speciale
5594 Dissesto Idrogeologico, tenuta presso la Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale,
Sezione di Potenza;
CONSIDERATO quindi che si può procedere alla copertura finanziaria dell’intervento in argomento ed
all’approvazione, a tutti gli effetti, delle opere del progetto di fattibilità tecnico economica in
argomento;
CONSIDERATO inoltre che dall’esame degli elaborati progettuali agli atti si evince la loro rispondenza a
quanto previsto dagli artt. dal 17 al 23 del DPR 207/2010 e quindi il progetto di che trattasi
può essere preso a base per l'affidamento dei successivi livelli di approfondimento, ai sensi
dell'art. 24 del D.lgs. 50/2016;
PRESO ATTO

che il RUP dovrà individuare i Soggetti/Enti/Amministratori competenti al rilascio degli atti
autorizzativi (assenso, pareri, nulla osta comunque denominati) ed indire la Conferenza di
servizi decisoria, possibilmente in modalità asincrona e semplificata (senza riunione), ai
sensi dell’art. 14 e successivi della legge 241/1990 come sostituito dal D.lgs. 30 giugno
2016, n. 127.

CONSIDERATA l’urgenza di dare immediata attuazione alle attività necessarie per l’avvio delle procedure
per la realizzazione degli interventi contenuti nel predetto “Piano Operativo Ambiente,
finanziato con FSC 2014/2020 – Delibera CIPE 55/2016 e relativo Allegato 3 al II
Addendum del Piano Operativo Ambiente di cui alla Delibera CIPE 11/2018 “Interventi
prioritari e strategici di mitigazione del rischio idrogeologico individuati ai sensi del DPCM
28/05/2015”;
VISTO

il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”;

VISTO

il D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 – “Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTA

la legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18
aprile 2019 n. 32 – che nello specifico ha modificato le soglie e le relative procedure di
affidamento dei servizi tecnici e di ingegneria, nello specifico il comma 2 lettera b) dell’art.
36 (contratti sotto soglia di cui all’art. 35);

CONSIDERATO che il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11
settembre 2020 n. 120 - Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale
(pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 228 del 14 settembre 2020 – Suppl. Ordinario n.
33), ha disposto tra l’altro che “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività
di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura,
inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) 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…; e
che per le procedure di affidamento diretto ha disposto altresì che “…l’aggiudicazione o
l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di
adozione dell’atto di avvio del procedimento, …”;
RITENUTO

di poter applicare alle procedure di affidamento dei servizi tecnici nonché dei lavori per
indagini geognostiche e collaudo tecnico amministrativo, le novità normative introdotte dal

Decreto Legge 16/07/2020 n. 76, convertito con modifiche dalla legge 120 dell’11
settembre 2020, con particolare riferimento al disposto di cui all’art. 35 e 36 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i.;
VISTO

in particolare il modello di calcolo dei compensi professionali predisposto dalla Struttura di
Staff del Commissario, ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 “Decreto Corrispettivi”,
relativamente alla fase progettuale, e riguardante pertanto le prestazioni inerenti la
progettazione definitiva, relazione geologica, progettazione esecutiva nonché il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la Direzione Lavori, contabilità e
misura nonché CSE, che per l’intervento in oggetto risultano pari ad €. 66.574,82 così
distinti:
IMPORTO LORDO DEI LAVORI €. 1.045.469,00, di cui:
Cat.“Sistemazione di corsi d’acqua e di bacini naturali” e dest. funz. “D.02”.. €. 66.574,82
Prestazioni da affidare:
- progettazione definitiva, relazione geologica…………………………… €.

17.878,11

- progettazione esecutiva, CSP..…………………………………….…..… €.

13.814,90

- Direzione dei lavori, contabilità e misura, CSE…………………………€.

31.631,25

- Verifiche e collaudi ………………………………………………………..€.

3.250,57

al lordo di spese ed oneri, non superiori al 25,00% del compenso netto, calcolati ai sensi
del D.M. 17 giugno 2016 sopra richiamato;
VERIFICATO

che per l’importo globale pari ad €. 66.574,82 per le attività tecniche di natura progettuale,
risulta applicabile la procedura di cui al Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con
modifiche dalla legge 120 dell’11 settembre 2020 - Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale, art. 1, comma 1 e 2 lettera a);

RITENUTO

dover procedere ad affidare l’incarico per la “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA, D.L., CSP e CSE, GEOLOGIA, relativamente all’Intervento denominato:
"Consolidamento delle aree a rischio Borgo di Fronte e Fosso Marciano " nel Comune di
Rapolla (PZ). Codice ReNDiS 17IR440/G1 - CUP: G43H19000520002;

RITENUTO

di provvedere, per quanto riguarda l’affidamento dei servizi tecnici di cui sopra
all’aggiudicazione mediante AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi del Decreto Legge 16
luglio 2020, n. 76 convertito con modifiche dalla legge 120 dell’11 settembre 2020, art. 1,
comma 1 e 2 lettera a);

ATTESO

che la doverosità della suddivisione dell’appalto al fine di favorire le piccole e medie
imprese non può andare a discapito dell’economia gestionale della commessa pubblica;

VISTO

il Regolamento recante “Criteri e Norme per la selezione degli operatori economici nel
rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e delle Linee guida
dell’ANAC n. 1, approvato con Decreto Commissariale n. 57 del 10 settembre 2018,

RITENUTO

dover individuare gli operatori economici, abilitati e non sospesi al su richiamato Elenco alla
data di approvazione del presente Decreto Commissariale, per i servizi da affidare
mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76,
art. 1 comma 1 e 2 lettera a);

VISTA

la documentazione di gara, predisposta dalla Struttura Commissariale, per quanto attiene ai
servizi da affidare ai sensi del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, art. 1 comma 1 e 2
lettera
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Studio di fattibilità tecnico economica
Determinazione dei corrispettivi, ai sensi del D.M. 17 giugno 2016;
Schema di Contratto di incarico professionale;
Lettera di invito – Disciplinare di gara;
Schema domanda di partecipazione;
Modello D.G.U.E.;
Schema di offerta economica;

DATO ATTO

che nella determinazione dell’importo, da porre a base di gara, è stato rispettato l’art. 9 D.L.
24 gennaio 2012 n. 1 recante: “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitività”, in particolare si è fatto riferimento al D.M. di Grazia e
Giustizia del 17 giugno 2016 recante: “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art.
24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, pubblicato in G.U. in data 27 luglio
2016 e che gli schemi utilizzati sono allegati al presente atto;

DATO ATTO

inoltre che l’importo relativo al “COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO” nell’ambito
dell’intervento in oggetto – calcolato in base al sopra richiamato D.M. 17 giugno 2016, da
affidare mediante affidamento diretto, ai sensi del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76
convertito con modifiche dalla legge 120 dell’11 settembre 2020, art. 1, comma 1 e 2 lettera
a) ammonta ad €. 3.250,57, oltre cassa ed IVA;

DATO ATTO

altresì che l’importo globale dei lavori per la realizzazione di “INDAGINI GEOGNOSTICHE
E GEOTECNICHE” da affidare mediante affidamento diretto, ai sensi del Decreto Legge 16
luglio 2020, n. 76 convertito con modifiche dalla legge 120 dell’11 settembre 2020, art. 1,
comma 1 e 2 lettera a) ammonta ad €. 22.500,00 compreso Cassa oltre IVA;

CONSIDERATO l’art. 35 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. “…divieto di frazionamento allo scopo di
eludere l’applicazione delle norme del Codice…”;
VISTO

l’art. 35, comma 1 lettera c) “soglie di rilevanza comunitaria” del D.lgs. 50/2016, come
modificato dal Regolamento UE 2017/2366 del 18 dicembre 2017;

VISTO

l’art. 157, comma 2 del D.lgs. 50/2016 (altri incarichi di progettazione e connessi);

VISTO

gli artt. 24 e 46 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RIBADITA

l’urgenza di dare immediata attuazione alle attività necessarie per l’avvio delle procedure
per la realizzazione degli interventi afferenti al FSC 2014 – 2020 di cui al “Piano Operativo
Ambiente, finanziato con FSC 2014/2020 – Delibera CIPE 55/2016 e relativo Allegato 3 al
II Addendum del Piano Operativo Ambiente di cui alla Delibera CIPE 11/2018 “Interventi
prioritari e strategici di mitigazione del rischio idrogeologico individuati ai sensi del DPCM
28/05/2015”;

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;

RITENUTO

dover provvedere in merito;

TUTTO CIÒ PREMESSO
DETERMINA
1.

DI DARE ATTO che le premesse e gli allegati al presente provvedimento sono parte integrante e
sostanziale;

2.

DI PRENDERE ATTO dello Studio di fattibilità tecnico economica dell’intervento, redatto a cura del
Comune di Rapolla (PZ) e trasferito al Commissario, con Determina Dirigenziale del Dipartimento
Infrastrutture e Mobilità – ufficio Difesa del Suolo di approvazione in linea tecnica nelle premesse del
presente decreto indicata;

3.

DI APPROVARE il nuovo quadro economico dell’intervento in oggetto, rimodulato dalla Struttura
Commissariale, così distinto:

QUADRO ECONOMICO (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)
A) LAVORI
1 lavori a misura
2 lavori a corpo
3 lavori in economia
Importo dei lavori a base di gara (2+2+3)

€
€ 952.114,00
€ 60.565,00
€ 0,00
€ 1.012.679,00

4

oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER
Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa
1
fattura (nota 2)
2 Allacciamenti ai pubblici servizi
3 Imprevisti (nota 2)
4 Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 3)
5 Adeguamento di cui all’articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la
6
realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020 (nota 4)
7 Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5)
8 Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui: (note 6 e 7)
Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per
8.a materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p.
11 del DPR n. 207/2010
Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL,
8.b
contabilità lavori, collaudi ed assistenza, conferenze di servizi
Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 del codice nella misura
8.c
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al
8.d
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione
8.e Eventuali spese per commissioni giudicatrici
Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali
8.f
collaudi specialistici)
I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto (22% delle voci a,
8.g
b, d, e, f)
Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g)
9 I.V.A. sui lavori (22%)
10 I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante
11 Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (nota 8)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11)
C) FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA
1 Forniture
2 I.V.A. sulle forniture al 22%
Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)
IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC
IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE

€ 32.790,00
€ 1.045.469,00
€
€ 45.000,00
€ 0,00
€ 17.500,00
€ 122.082,00
€ 0,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00

€ 22.500,00
€ 63.324,26
€ 16.727,50
€ 24.789,93
€ 10.000,00
€ 3.250,57
€ 27.250,25
€ 167.842,51
€ 230.003,18
€ 14.850,00
€ 4.915,39
€ 607.193,08
€
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.652.662,08
€ 1.652.662,08
€ 0,00

4.

DI PROCEDERE A CONTRARRE, mediante affidamento diretto ai sensi del Decreto Legge 16 luglio
2020, n. 76, art. 1, comma 1 e 2 lettera a) – convertito con modifiche in legge 120 del 11 settembre
2020, e dell’art. 31 comma 8 sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi del comma 9-bis del D.lgs.
50/2016, del servizio di:
“PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA,
RELAZIONE GEOLOGICA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE,
DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA’, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE” nell’ambito dell’intervento denominato: "Consolidamento delle aree a rischio Borgo di
Fronte e Fosso Marciano " nel Comune di Rapolla (PZ). Codice ReNDiS 17IR440/G1 - CUP:
G43H19000520002, per l’importo globale lordo di €. 63.324,25 (euro sessantatremilatrecentoventiquattro/24), oltre Cassa ed IVA come per legge;

5.

DI PROCEDERE A CONTRARRE, mediante affidamento diretto ai sensi del Decreto Legge 16 luglio
2020, n. 76, art. 1, comma 1 e 2 lettera a) – convertito con modifiche in legge 120 del 11 settembre
2020, e dell’art. 31 comma 8 sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi del comma 9-bis del D.lgs.
50/2016, del servizio di: “COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO” per l’importo globale lordo di €.
3.250,57, (euro temiladuecentocinquanta/57) oltre cassa ed IVA come per legge;

6.

DI PROCEDERE A CONTRARRE, mediante affidamento diretto ai sensi del Decreto Legge 16 luglio
2020, n. 76, art. 1, comma 1 e 2 lettera a) – convertito con modifiche in legge 120 del 11 settembre
2020, e dell’art. 31 comma 8 sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi del comma 9-bis del D.lgs.
50/2016, del servizio dei “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E
GEOTECNICHE” per l’importo globale lordo di €. 22.500,00 (euro ventiduemilacinquecento/00), oltre
IVA come per legge;

7.

DI APPROVARE i documenti di gara, come modificati e aggiornati in funzione delle novità normative
introdotte dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, art. 1, comma 1 e 2 lettera a) convertito con
modifiche in legge 120 del 11 settembre 2020, predisposti dalla Struttura Commissariale, per i servizi da
affidare come in premessa elencati;

8.

DI IMPUTARE la spesa complessivamente occorrente per l’affidamento dei servizi tecnici, pari ad €.
113.018,14 compreso Cassa previdenziale – se dovuta - ed IVA comprese come per legge (€
63.324,26 + 22.500,00 + 3.250,57= € 89.074,83 + 3.562,99 4% Cassa + 20.380,22 IVA 22%), sulla
Contabilità Speciale n. 5594 “rischio idrogeologico per la Basilicata” tenuta presso la Banca d’Italia –
sede di Potenza;

9.

DI NOMINARE quale RUP del presente intervento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, il geom.
Michele FANELLA quale responsabile dell’Area LL.PP. del Comune di Rapolla in sostituzione del geom.
Eduardo Di Franco posto in quiescenza;

10. DI INDIVIDUARE quale supporto al RUP per l’intera procedura, ai sensi dell’art. 31 commi 7 e con le
modalità previste dal comma 8 del D.lgs. 50/2016, l’Arch. Gaspare BUONSANTI – capo Staff della
Struttura commissariale – soggetto con comprovata esperienza e che già espleta l’incarico di
Responsabile Unico del Procedimento per altri interventi del Commissario Straordinario Delegato;
11. DI DEMANDARE al RUP, con l’ausilio della Struttura di Staff del Commissario nonché di idonea
struttura di supporto al RUP ai sensi dell’art. 31 comma 7 e seguenti del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la cura
di tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di individuazione ed affidamento dei
servizi e dei lavori di cui in oggetto, nonché della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e
di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa dell’Operatore economico individuato, nonché
la stipula delle relative Convenzioni e dei Contratti;
12. DI DEMANDARE al RUP la richiesta ed il monitoraggio dei CIG attraverso la piattaforma telematica
dell’A.N.AC.;
13. DI DARE ATTO che il RUP ha richiesto i seguenti CIG:
il Codice Identificativo di Gara (CIG-simog) relativo alla “Progettazione definitiva, progettazione
esecutiva, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione” è : n.
8924041F96
il Codice Identificativo di Gara (Smart-CIG) relativo al “Collaudo tecnico amministrativo” è: n.
Z753341417;
il Codice Identificativo di Gara (Smart-CIG) relativo alle “Indagini geognostiche e geotecniche” è:
n. Z5F3341506;
14. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23
del D.lgs. 33/2013;
15. DI DARE ATTO che la presente determinazione viene pubblicata sul sito Internet del Commissario
Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la
Regione Basilicata, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente
Decreto, ai fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa.
Trasmette il presente provvedimento al Commissario Straordinario Delegato, al Dirigente Generale del
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità nonché al Dirigente dell’Ufficio Stampa e Comunicazione del
Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria
competenza.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle
informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del
Commissario www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati
presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge (*) Il documento è firmato
digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.

