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AREA LAVORI PUBBLICI

DETERMINA DIRIGENZIALE
N.000159 del 20/09/2021

Racc. Gen.
Num. 000772
del 20/09/2021
OGGETTO: O.C.D.P.C.

N.

151/2014 - O.C.D.P.C. N. 242 DEL 23 APRILE
2015. RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE DELL'ALVEO E CONSOLIDAMENTO
DEL VERSANTE SOTTOSTANTE LA STRADA INTERPODERALE VALLE GERTRUDE.
SCHEDA 2. CUP. G45J20000230002 - CIG. 89104808B4. 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° 49 del 12.09.2012 con la quale si assegnava
ai responsabili dei servizi la necessaria dotazione;

PREMESSO:
che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2014 è stato dichiarato, per 180 giorni, lo
stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dall’
1 al 3 dicembre 2013 nel territorio di alcuni comuni delle province di Potenza e Matera;
che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 151 del 21 febbraio 2014, il
Dirigente dell’Ufficio regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario delegato per il
superamento dell’emergenza derivante dagli eventi di cui trattasi;
che con Ordinanza n. 02 del 16 giugno 2014 del Commissario Delegato è stato approvato il Piano degli
interventi da eseguire nei comuni delle Province di Potenza e di Matera, a seguito delle eccezionali
avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 1° al 3 dicembre 2013;
che con nota datata 04-08-2020 prot. 151313/24AF, acquisita al protocollo generale di questo Ente in
pari data al n. 5607, la Regione Basilicata – Dipartimento Infrastrutture e Mobilità – Ufficio Protezione
Civile, ha trasmesso determinazione dirigenziale n. 24AF.2020/D.00314 del 29-07-2020 con la quale è
stato reso operativo il “Piano degli Interventi ulteriori- modalità e procedure per l’erogazione della spesa” in
cui risulta inserito l’intervento denominato “Ripristino delle opere di protezione dell’alveo e
consolidamento del versante sottostante la strada interpoderale Valle Gertrude. Scheda 2”, finanziato
per l’importo complessivo di €. 93.670,16 a favore del Comune di Rapolla;
Che con determina dirigenziale n. 9 del 09-01-2021 è stato nominato, in sostituzione del RUP Geom.
Eduardo Di Franco, collocato a riposo dal 01-01-2021, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016,
relativamente all’intervento “O.C.D.P.C. n. 151/2014 - O.C.D.P.C. n. 242 del 23 Aprile 2015. Ripristino
delle opere di protezione dell’alveo e consolidamento del versante sottostante la strada interpoderale Valle
Gertrude. Scheda 2. CUP. G45J20000230002”, il Geom. Michele Fanella, Responsabile dell’Area Lavori
Pubblici - Manutenzione Patrimonio – Ricostruzione, giusta Decreto Sindacale di nomina n. 66 del 2112-2020;
che con nota datata 16-03-2021 prot. 3227 è stato chiesto all’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale il prescritto Parere di conformità delle opere di che trattasi, con le
prescrizioni del P.A.I., approvato con Deliberazione del C.I. n.39 del 30 novembre 2005 e ss.mm.ii.;
che con nota datata 16-03-2021 prot. 3229 è stata chiesta alla Regione Basilicata - Dipartimento
Ambiente, Energia - Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale l’autorizzazione Paesaggistica ai
sensi del D. Lgs 42/2004;
che il parere favorevole rilasciato dalla commissione regionale per la tutela del paesaggio nella seduta
del 12/05/2021, acquisito agli atti di questo Ente in data 21-05-2021 prot. 5189, ha prescritto
l’esecuzione di ulteriori lavori per meglio integrare i lavori da realizzarsi con il contesto paesaggistico;
che con nota PEC in data 24-05-2021 sono stati trasmessi al progettista Ing. Luca Costantino e al Dott.
Geol. Domenico Iasiello i pareri rilasciati dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale (trasmesso a mezzo pec in data 18/05/2021) e dalla Regione Basilicata - Dipartimento
Ambiente, Energia - Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale (acquisito agli atti in data 21-052021 prot. n. 5189), per i provvedimenti di competenza;
che, il progettista Ing. Luca Costantino , dopo aver analizzato i suddetti predetti pareri ha comunicato
a questo Ente la necessità di eseguire ulteriori lavori per aderire a quanto richiesto nel parere di cui
sopra ed ha quantificato gli stessi in € 7.613,61 oltre oneri IVA al 22% ed ha indicato due possibili
soluzioni per prevedere la relativa copertura finanziaria: 1)-Richiedere un finanziamento integrativo;
2)- Adottare un sistema di gara con l’offerta migliorativa, inserendo quali punti premianti le
prescrizioni indicate nel suddetto parere per la tutela del Paesaggio;
Che con delibera n. 96 dell’11-06-2021 la Giunta Comunale ha manifestato la volontà di dare copertura
finanziaria alla maggiore spesa pari ad € 7.613,61 cronologicamente con: a)-gli imprevisti previsti nel
quadro economico di spesa; b)-con l’adozione di una gara con l’offerta economica più vantaggiosa
come indicato dal progettista; c)-infine con i fondi di bilancio a copertura dell’eventuale residuo della
spesa;
che con delibera n. 106 del 18-06-2021 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo ad
oggetto “O.C.D.P.C. n. 151/2014 - O.C.D.P.C. n. 242 del 23 Aprile 2015. Ripristino delle opere di
protezione dell’alveo e consolidamento del versante sottostante la strada interpoderale Valle Gertrude.
Scheda 2” per l’importo complessivo di € 93.670,16;
che con deliberazione n. 118 del 21-07-2021, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha
approvato il progetto esecutivo ad oggetto “O.C.D.P.C. n. 151/2014 - O.C.D.P.C. n. 242 del 23 Aprile
2015. Ripristino delle opere di protezione dell’alveo e consolidamento del versante sottostante la
strada interpoderale Valle Gertrude. Scheda 2” per l’importo complessivo di € 93.670,16;

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, 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, convertito con modifiche in legge 29-07-2021 n. 108, 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 princìpi di cui all’articolo 30 del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , e l’esigenza che siano scelti
soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche
individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel
rispetto del principio di rotazione »"
RITENUTO:
di poter applicare alle procedure di affidamento dei lavori di “O.C.D.P.C. n. 151/2014 - O.C.D.P.C. n.
242 del 23 Aprile 2015. Ripristino delle opere di protezione dell’alveo e consolidamento del versante
sottostante la strada interpoderale Valle Gertrude. Scheda 2. CUP. G45J20000230002”, 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, convertito con modifiche in legge 29-07-2021 n. 108, 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 “O.C.D.P.C. n. 151/2014 - O.C.D.P.C. n. 242 del 23 Aprile 2015. Ripristino delle opere di
protezione dell’alveo e consolidamento del versante sottostante la strada interpoderale Valle Gertrude.
Scheda 2”;
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, convertito con modifiche in legge
29-07-2021 n. 108, 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 dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’ articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. così come indicato
dalla direzione lavori e dalla Giunta Comunale con proprio atto di indirizzo sopracitato n. 96/2021;
che la Stazione Appaltante con il presente atto certifica che:
a)
il Codice Unico di Progetto (CUP) è: G45J20000230002;
b)
il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è:
89104808B4;

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. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
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;
il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”;
il D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 – “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50”;
il Decreto Legge 16/07/2020 n. 76, convertito con modifiche dalla legge 120 dell’11 settembre 2020;
il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche in legge 29-07-2021 n. 108;

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

3)-

4)5)6)-

7)-

DI APPROVARE integralmente la premessa;
DI PROCEDERE A CONTRARRE, 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, convertito con modifiche in legge
29-07-2021 n. 108, previa richiesta di almeno 3 (tre) preventivi. Tale richiesta rappresenta solo una <<
best pratice>> per mettere a confronto più offerte, secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’ articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. come indicato dalla
direzione lavori con PEC in data 28-05-2021 e come deliberato dalla Giunta Comunale con proprio atto
di indirizzo n. 96/2021 in premessa indicati, per l’esecuzione dei lavori di “ O.C.D.P.C. n. 151/2014 O.C.D.P.C. n. 242 del 23 Aprile 2015. Ripristino delle opere di protezione dell’alveo e consolidamento del
versante sottostante la strada interpoderale Valle Gertrude. Scheda 2”, per l’importo complessivo di €.
73.189,67 di cui € 2.135,66 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre oneri IVA al 22%;
DI DARE ATTO che nella richiesta dei preventivi sarà indicata solo l’offerta tecnica con il relativo
punteggio e, pertanto, il criterio di valutazione sarà relativo solo all’esecuzione dei maggiori lavori pari
ad € 7.613,61 oltre oneri IVA al 22%, giusta computo redatto dalla direzione lavori Ing. Luca
Costantino, per cui essendo l’affidamento di natura diretta e trattandosi di un mero calcolo
matematico, la valutazione sarà affidata al RUP senza la nomina di una commissione giudicatrice
composta da tecnici esperti;
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 PROVVEDERE agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto
di rispettiva competenza;

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

REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 comma 4 del T. U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo
18/08/2000 N. 267)
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Mauro Giovanni RUTIGLIANO

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

