C O M U N E

D I

R A P O L L A

Provincia di Potenza

AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINA DIRIGENZIALE
N.000129 del 12/07/2021

Racc. Gen.
Num. 000579
del 12/07/2021
OGGETTO: DM INTERNO 14.01.2020-30.01.2020

11.11.2020. ANNUALITÀ
COMUNALE . INTERVENTI DI
E

2021. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ PRINCIPALE DI ACCESSO AGLI
EDIFICI SCOLASTICI. CUP: G47H21000720001 CIG. 8829091C5F. DETERMINA
A CONTRARRE.

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;

PREMESSO

che con decreti del Ministero dell’Interno 14-01-2020 e 30-01-2020, in applicazione del
comma 29 dell’art. 1 della L. 27-12-2019 n. 160, sono stati assegnati ai comuni per
investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento
dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e
di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione
di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità
sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici
pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche;
che, ai sensi dell’art. 1, comma 30, della legge n. 160 del 2019, il contributo attribuito al
Comune di Rapolla, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018, è pari ad €
50.000,00, come indicato nell’allegato A) di cui ai sopracitati decreti;
che con decreto del Ministero dell’Interno 11-11-2020, in applicazione del comma 30 dell'art.
1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stato fissato un ulteriore contributo ai comuni per
l’anno 2021, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli stessi importi di cui
agli allegati da A) a G) del precedente decreto del 30 gennaio 2020 e, quindi, per l’importo
complessivo di € 100.000,00;
che con deliberazione n. 92 del 07-06-2021, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha
approvato il progetto esecutivo ad oggetto “DM Interno 14.01.2020-30.01.2020 e 11.11.2020.
Annualità 2021. Lavori di messa in sicurezza Patrimonio Comunale . Interventi di
adeguamento e messa in sicurezza viabilità principale di accesso agli edifici scolastici” per
l’importo complessivo di € 100.000,00;

VISTO

l’art. 28 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, e visto il D.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante
disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679;

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”;

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, …”;
che l’art. 51, comma 1, lett. a) punto 2.1 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 - modifiche
al decreto legge 16-07-2020 n. 76 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 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento
diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto
dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;"

RITENUTO

di poter applicare alle procedure di affidamento dei lavori di “DM Interno 14.01.202030.01.2020 e 11.11.2020. Annualità 2021. Lavori di messa in sicurezza Patrimonio Comunale
. Interventi di adeguamento e messa in sicurezza viabilità principale di accesso agli edifici
scolastici” , le novità normative introdotte dal Decreto Legge 16/07/2020 n. 76, convertito
con modifiche dalla legge 120 dell’11 settembre 2020, nonché dell’art. 51, comma 1, lett. a)
punto 2.1 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77,
con particolare riferimento al
disposto di cui all’art. 35 e 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO

che con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende procedere
all’affidamento dei lavori “di messa in sicurezza Patrimonio Comunale . Interventi di
adeguamento e messa in sicurezza viabilità principale di accesso agli edifici scolastici”;
La scelta del contraente sarà fatta mediante AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi del
Decreto Legge 16/07/2020 n. 76, convertito con modifiche dalla legge 120 dell’11 settembre
2020, nonché dell’art. 51, comma 1, lett. a) punto 2.1 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n.
77, previa richiesta di almeno 3 (tre) preventivi e che tale richiesta rappresenta solo una <<
best pratice>> per mettere a confronto più offerte, secondo il criterio del mino prezzo, ai
sensi dell’ articolo 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
che la Stazione Appaltante con il presente atto certifica che:
a) il Codice Unico di Progetto (CUP) è: G47H21000720001;
b) il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione
Appaltante è: 8829091C5F;

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona di FANELLA Geom. Michele è
profilato sulla piattaforma ANAC, per la presente procedura;
PRESO ATTO

del parere favorevole, espresso dal Dott. Mauro Rutigliano, Responsabile del Settore
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO

il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutto quanto premesso, visto e considerato;
DETERMINA
1)2)-

3)4)5)-

6)-

DI APPROVARE integralmente la premessa;
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,
nonché dell’art. 51, comma 1, lett. a) punto 2.1 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 e dell’art. 31
comma 8 sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi del comma 9-bis del D.lgs. 50/2016, dei lavori
di “ DM Interno 14.01.2020-30.01.2020 e 11.11.2020. Annualità 2021. Lavori di messa in sicurezza
Patrimonio Comunale . Interventi di adeguamento e messa in sicurezza viabilità principale di
accesso agli edifici scolastici” per l’importo globale lordo di €. 72.693,66 (euro
settantaduemilaseicentonovantatre/66), oltre oneri IVA al 10%;
DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Michele Fanella;
DI DARE SEGUITO agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del
contratto;
DI PROVVEDERE, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
DI DARE ATTO che ai sensi del punto 5.4 dell'allegato 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, come modificato dall'articolo 6-ter del decreto legge n. 91 del 2017, convertito dalla legge n. 123 del
2017, l'Amministrazione ha facoltà di mantenere i ribassi di asta all'interno del quadro economico
progettuale, fino al secondo esercizio successivo all'aggiudicazione;

7)-

8)9)-

DI IMPEGNARSI a mantenere all'interno del quadro economico dell’appalto di cui trattasi le somme
derivanti dal ribasso praticato dalla Ditta appaltatrice, inserendole all'interno della nuova voce
“Accantonamenti post-gara per servizi di committenza” previa rimodulazione del quadro economico
post-gara con la relativa determina di aggiudicazione;
DI PROVVEDERE agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto
di rispettiva competenza;
DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Michele Fanella, di provvedere
a tutti gli atti consequenziali.

La presente determinazione viene inserita nella raccolta di questo servizio e copia di essa
sarà inviata al Sindaco ed al Segretario Comunale per l’inserimento nella raccolta generale delle
determinazioni depositate presso l’Ufficio di Segreteria.
E’ copia conforme all’originale.

Il Responsabile

Geom. Michele Fanella

FAVOREVOLE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, esecutiva ai sensi dell’ art. 151 comma 4 del T. U. delle
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18/08/2000 N. 267, viene
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno ______________ e vi rimarrà per
10 (dieci) giorni consecutivi fino al _____________ (Art. 46 dello Statuto Comunale).
Registro delle pubblicazioni n.__________.

Il Messo comunale

