COMUNE DI GORGOGLIONE
Provincia di Matera
Tel. 0835560078
Fax 0835560257

DETERMINAZIONE

Area TECNICO MANUTENTIVA
Nr. d’ordine 165

del 02/08/2022

Ufficio TECNICO
OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza Via G. Garibaldi - Determinazione a contrarre.
Provvedimenti. CUP: G67H22001940001 - CIG: 935282535A
Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO 2022

Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000
Cap. 13006 art. 5 M,aggr 1.03.02.99.999
Impegno n.

Data 02.08.2022

Il Responsabile del Servizio finanziario
Vincenzo Gagliardi

IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTI i decreti ministeriali dell’interno del 14 e 30 gennaio 2020 - pubblicati, rispettivamente, nelle
Gazzette Ufficiali n. 13 del 17 gennaio 2020 e n. 31 del 7 febbraio 2020, che per gli anni dal 2020 al 2024
assegnano ai comuni contributi per le opere di cui all’articolo 1 comma 29 lettere a-b;
CONSIDERATO che a tutt’oggi non è stata ancora impegnata la somma relativa alla annualità 2022
che è pari ad € 50.000,00;
ATTESO che, la predetta somma di € 50.000,00 dovrà essere utilizzata secondo le prescrizioni della
legge 160/2019 art. 1 comma 29 e seguenti, per le materie di cui appresso:
realizzazione di nuove opere pubbliche, ampliamenti di opere già previste e finanziate, 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, nonché
interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio
comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
RITENUTO di dover utilizzare l’intera somma di € 50.000,00 per la messa in sicurezza di Via
Garibaldi, dando priorità ai tratti maggiormente compromessi;
EVIDENZIATO altresì che il predetto contributo complessivo di € 50.000,00 sarà erogato:
 per una prima quota integrativa, pari al 50 per cento, previa verifica dell’avvenuto inizio, entro il 15
settembre 2022, dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’art. 2 del
predetto decreto , come previsto dal comma 35 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019;
 per una seconda quota integrativa, pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di
collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’art.
102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il predetto certificato dovrà essere inviato
esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema certificazioni enti locali (Area Certificati
TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali
alla pagina https://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify.
EVIDENZIATO, altresì , che in caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori
entro il 15 settembre 2022 l’assegnazione viene revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto da
adottarsi entro il 31 ottobre 2022 e che i comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di
finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo nel proprio sito internet, nella sezione
«Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere
pubbliche mentre i sindaci sono tenuti a fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta
utile.
VISTA la propria delibera n. 72 del 22.06.2022, esecutiva nei modi di legge, con la quale ha ritenuto di
dover destinare il predetto contributo per i lavori di: "messa in sicurezza Via Garibaldi”, nominando R.U.P.
, il Responsabile dell'Area Tecnica geom. Donato Vincenzo Gagliardi;
Visto l’art. 5 rubricato (Responsabile del procedimento) della legge 241/90 e ss.mm.ii. che testualmente
prevede :
1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto
all’unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento
nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo
procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1
dell’articolo 4.
omissis
Visto a tal fine l’art. 4. rubricato (Unità organizzativa responsabile del procedimento)
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono
tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l’unità
organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché
dell’adozione del provvedimento finale.
Omissis

Atteso che il responsabile del procedimento, per effetto della citata normativa , è il responsabile dell’area
tecnica geom. Donato Vincenzo Gagliardi che attiverà le necessarie procedure per l’attuazione del presente
obiettivo programmatico;
Visto il progetto esecutivo dell'opera in questione, redatto dal Ufficio Tecnico, Geom. Donato Vincenzo
Gagliardi, dell'importo complessivo di € 50.000,00;
CONSIDEATO che il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di Messa in sicurezza strada Via G. Garibaldi,
è stato redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale;
Vista la deliberazione di G.C. n. 36 del 22-04-2022, esecutiva nei modi di legge, con la quale si
approvava il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di messa in sicurezza Via G. Garibaldi, redatto redatto
dal Geom. Donato Vincenzo Gagliardi – Responsabile dell'ufficio tecnico comunale, che presenta il
seguente quadro economico:
Voci

Importi €

A - LAVORI
1) Lavori a misura

€ 41.901,86

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA

€ 41.901,86

2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta

€ 2.598,14
Totale lavori (1+2)

€ 44.500,00

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa
fattura (IVA inclusa)
2) Allacciamenti ai pubblici servizi
3) Imprevisti (IVA inclusa)

€

109,09

€

30,00

€

900,00

4) Acquisizione e/o espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi
5) Adeguamento di cui all'articolo 103, comma 1 lett. a) del codice (revisione dei prezzi)
6) Spese per pubblicità
7) Spese Autorità di Vigilanza
8) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto (Nota 8), di cui:
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese
per
accertamenti
laboratorio)
e perizia geologica,
di cui attività
all'articolo
16, comma
1, lettera b),
b) Spese
tecniche di
relative
alla progettazione,
alle necessarie
preliminari,
al coordinamento
della
sicurezza
in fase
di progettazione,
alle conferenze
c) Importo
relativo
all’incentivo
di cui all’articolo
113,
corrispondente
alle
prestazioni
che
dovranno
essere
svolte
d) Spese per attività tecnico amministrative
connesse

di
servizi,
lavori
e al
comma
2, alla
del direzione
codice, nella
misura
dal
personale
dipendente,
ed
aliquota
alla progettazione, di supporto al

responsabile del procedimento, e di verifica e validazione
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici)
g) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto (22%)
Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (b+c)

€

900,00

10) I.V.A. sui lavori (10%)

€ 4.450,00

11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (10%)

€

10,91

12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 12)

€ 5.500,00

C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell’opera
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)

€50.000,00

Visto il D.Lgs n. 50/2016, che prescrive la adozione di apposita determinazione da parte del
responsabile del procedimento a contrarre, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che
si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e
le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
Precisato quindi che:
 Con l’esecuzione del contratto si intendono eseguire i lavori di che trattasi;
 Il contratto dovrà essere stipulato in scrittura privata
 Le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato speciale d'appalto e schema di
contratto, allegati al progetto;
Ritenuto, sulla base delle considerazioni esposte, che la scelta del contraente a cui affidare
l’esecuzione dei lavori in oggetto, debba essere fatta a mezzo di affidamento diretto;

Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti di legge per aggiudicare i lavori a mezzo di
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2) lett. a) del D.L n° 76 del 16 luglio 2020 convertito con
modificazioni in legge n. 120 del 11 settembre 2020, così come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77 del 31
maggio 2021 convertito con modificazioni in legge n. 108 del 29 luglio 2021, ed all’aggiudicazione degli
stessi secondo il criterio dell’offerta minor prezzo, individuata, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L n° 76 del
16 luglio 2020 convertito con modificazioni in legge n. 120 del 11 settembre 2020, inoltrando apposita
richiesta di offerta;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.L n° 76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni in legge n. 120 del 11 settembre
2020;
Visto il D.L n° 77 del 31 maggio 2021 così come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77 del 31
maggio 2021 convertito con modificazioni in legge n. 108 del 29 luglio 2021;
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 596 del 07-02-2022, con il quale sono stati attribuiti le
responsabilità d’Ufficio e di Servizio;
Visto il T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
1) la premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente determina nella quale si intende
integralmente riportata e trascritta;
2) di dar corso per i motivi dettagliatamente evidenziati in premessa, alla procedura di scelta del contraente
per i lavori di messa in sicurezza Via G. Garibaldi, dell’importo a base d’asta di € 41.901,86 oltre ad €
2.598,14 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 44.500,00, a mezzo di
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2) lett.a) del D.L n° 76 del 16 luglio 2020 convertito con
modificazioni in legge n. 120 del 11 settembre 2020, così come modificato dall'art. 51 del D.L. n, 77 del
31maggio 2021 così come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito con
modificazioni in legge n. 108 del 29 luglio 2021, ed all’aggiudicazione degli stessi secondo il criterio
dell’offerta minor prezzo, individuata, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L n° 76 del 16 luglio 2020
convertito con modificazioni in legge n. 120 del 11 settembre 2020, inoltrando apposita richiesta di
offerta;
3) di far fronte alla spesa di cui al presente provvedimento con i fondi assegnati con i decreti ministeriali
dell’interno del 14 e 30 gennaio 2020, con imputazione al cap. 13006 art. 5 del bilancio di previsione
2022/2024;
4) il contratto di appalto sarà stipulato a misura in forma pubblica;
5) di trasmettere copia della presente determinazione all'ufficio ragioneria per gli adempimenti di
competenza.
Si dà atto che la presente è efficace dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Gagliardi Donato Vincenzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N° 466 del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio.
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affisso all’Albo
Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Gorgoglione, lì 02.08.2022
IL MESSO COMUNALE
______________________

