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SERVIZIO SERVIZIO TECNICO 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. Addì 

Determinazione n° 73 del 24.11.2021 
Registro Generale n. 164 del 24.11.2021 
 
Oggetto:  DETERMINA   A   CONTRARRE  PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI: COMPLETAMENTO  
PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DA  CROLLI LUNGO LA RUPE DEL CENTRO 
STORICO DI ROCCAGIOVINE -  CUP  H44H20000710001  - COMPLETAMENTO PER LA 
MITIGAZIONE DEL  RISCHIO  IDROGEOLOGICO LUNGO STRADA PROVINCIALE 104 A- VIA  DELLA  
FONTE DI ACCESSO AL PAESE A RIDOSSO DEL COSTONE ROCCIOSO DEL CENTRO ABITATO - CUP 
H44H20000700001     
 
INTERVENTO   
CIG       
CUP       
Rilevante ai fini del d.lgs. 
33/2013 (amm.ne trasparente) 

Si / No  

 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
PREMESSO che, in relazione alla vigente normativa (D. Lgs 267/2000), ai Responsabili dei Servizi competono i poteri 
gestionali dell’Ente; 
 
CHE in virtù di dette funzioni, è necessario adottare la determinazione in ordine al presente oggetto; 
 
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 03.01.2019, con il quale è stata attribuita al sottoscritto Arch. Mara Falconi la 
competenza per l’esercizio della funzione di area direttiva come Responsabile dell’Area Tecnica Comunale di 
Roccagiovine; 
 
PREMESSO CHE  

- con Decreto Ministeriale del 23.02.2021 Del Ministero Dell’interno sono stati concessi contributi per 
€.500.000,00 + 500.000,00 a favore della Comune di Roccagiovine come previsto dall’art. 1, commi 139 e 
seguenti della legge 30 dicembre 2018 n. 145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di 
messa in sicurezza degli edifici e del territorio; 

-  la legge n. 145 del 2018 stabilisce all’Art. 1: “l’ente beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per 
la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione 
del decreto di cui al comma 142: b) per le opere il cui costo è compreso tra € 100.001,00 ed € 750.000,00 
l’affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi;” 

- che dette somme di cui al contributo sono inserite nel bilancio di previsione dell’Ente 2021-2023 e che si 
ravvisa la necessità di procedere all’affidamento dell’incarico tecnico, secondo le previsioni delle “Linee Guida 
n. 1” dell’ANAC, dei servizi di progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento, relazione geologica, per 
quanto riportato all’oggetto entro i termini fissati dal Decreto Ministeriale di attribuzione del contributo, e 
che pertanto occorre procedere all’affidamento di detti servizi onde assicurare il rispetto dei termini 
perentori contenuti all’interno del su menzionato dispositivo; 
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Premesso che con Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 31.08.2019 di approvazione del progetto OPERE DI 
COMPLETAMENTO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DA CROLLI LUNGO LA RUPE DEL CENTRO 
STORICO DI ROCCAGIOVINE' - CUP H44H20000710001 per lavori soggetti a ribasso di € 329.216,97 + oneri della 
sicurezza € 19.687,11 per un importo complessivo di € 349.216,97 nonché la Delibera di Giunta Comunale n. n. 44 del 
31.08.2021 OPERE DI COMPLETAMENTO PER LA MITIGAZIONE DEL  RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO STRADA 
PROVINCIALE 104A- VIA DELLA FONTE DI ACCESSO AL PAESE A RIDOSSO DEL COSTONE ROCCIOSO DEL CENTRO 
ABITATO - CUP H44H20000700001 per lavori soggetti a ribasso di € 327.970,26 + oneri della sicurezza € 19.682,56 per 
un importo complessivo di € 347.652,82; 
 
CONSIDERATO  

- Che la distinzione in due lotti dell’intervento è meramente dovuta alla fonte normativa di finanziamento del 
Decreto Ministeriale del 23.02.2021 Del Ministero Dell’interno che ha erogato due distinti contributi; 

- Che al riguardo i due lotti di intervento hanno la medesima localizzazione  nel Costone Roccioso a ridosso del 
Centro Storico del Comune di Roccagiovine e gli stessi obiettivi di mitigazione del rischio idrogeologico;  

- Che la fusione dei due lotti di intervento è coerente con i principi tutelati dall’articolo 51 del decreto 
legislativo 50/2016 smi, per gli effetti dell’articolo 1 comma 2 lett. b) della legge 120/2020 come sostituito 
dall’articolo 51 comma 1 lett. a) sub 2.2 legge 108/2021 che ha elevato il limite di affidamento dei lavori 
previa consultazione di almeno cinque operatori economici per lavori compresi tra € 150.000,00 ad € 
1.000.000,00; 

 
DATO ATTO che la scelta della fusione contempla i principi enunciati dal Codice quali economicità,  efficacia 
tempestiva, con riferimento alla ottimizzazione delle risorse finanziarie e dalla carenza  di risorse umane degli 
uffici dell’Ente;   
 
CONSIDERATA l’urgenza di procedere all’affidamento dei lavori;   
 
VISTO l’articolo 32 Decreto Legislativo 50/2016 smi, comma 2 come modificato dall’articolo 1  comma 20,  lett.f) 
della legge 55/2019: “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti,  
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli  elementi essenziali  
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”.  
 
VISTO l’articolo 192 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 s.m.i., 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 ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti  delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;  
d) Preso atto che sussistono i presupposti normativi che escludono l’obbligo del ricorso al mercato  elettronico 

(Mepa, Consip, ecc.) per l’affidamento dei lavori;  
e)  Visto l’articolo 36 comma 2lett. a) come sostituito dall’articolo 1 comma 2 lett.a) dalla  legge 120/2020 e in 

ultimo dall’articolo 51 comma 1 lett.a), sub.2.2, legge108/2021:  
“procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base 
ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 
139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo 
pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro”  
 

DATO ATTO che per la peculiare tipologia dell’intervento in considerazione della volontà di offrire  all’utenza la 
migliore prestazione in termini di qualità, nell’ambito della quale il fattore tempo  ha rilevanza sia per eliminare 
situazioni di pericolo dal punto di vista idrogeologico e per l’impatto sul crono programma del procedimento di 
finanziamento, appare opportuno avvalersi della procedura fissata dalla predetta norma, che prevede, nel rispetto dei  
criteri fissati dallo stesso (rotazione, requisiti) al quale richiedere una offerta per la esecuzione  dei lavori come 
previsto nei progetti approvati completamento  per  la  mitigazione  del rischio idrogeologico da crolli lungo la rupe del 
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centro storico di roccagiovine – completamento  per  la  mitigazione  del rischio idrogeologico lungo strada provinciale 
104a– via della fonte;  
 
TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta, l’importo della fornitura nel suo insieme è ricompresa nel limite di 
cui all’art 36  comma 2 lett. b) come sostituito dall’articolo 1comma 2lett.b) dalla legge120/2020 così come modificato 
dall’articolo 51 comma1 lett.a), sub.2.2, legge 108/2021,; 
 
CONSIDERATO  
- che il Comune di Roccagiovine non dispone del regolamento con le modalità di  gestione dei procedimenti che 
prevedono affidamenti, né è dotato di albo degli operatori economici; 
- che in relazione a quanto testè illustrato allo scopo di dare compimento all’importante  intervento di interesse della 
collettività, si è proceduto ad una indagine di mercato sottesa  all’individuazione dell’operatore recante  i requisiti di 
legge soggetti e generali, ai quali, previo offerta, affidare i lavori, in esito alla quale sono stati individuati cinque 
operatori come da separato elenco da ritenersi riservato ai sensi dell’Art. 53 comma 2 lett b del D.Lgs 50/16: 
 
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:   

a. Con la stipulazione del contratto si intende realizzare il seguente fine: completamento  per  la  mitigazione  
del rischio idrogeologico da crolli lungo la rupe del centro storico di roccagiovine – completamento  per  la  
mitigazione  del rischio idrogeologico lungo strada provinciale 104a– via della fonte di accesso al paese a 
ridosso del costone roccioso del centro abitato  

b. Il contratto ha per oggetto la fornitura e posa in opera dei materiali secondo i progetti  approvati  per la 
esecuzione dell’intervento sopra indicato;  

c. I termini temporali per la esecuzione completa dell’intervento fissati nel capitolato speciale  d’appalto sono di 
giorni duecentoquaranta;  

d. L’importo dei lavori e forniture iva esclusa, è il seguente: 
 

PROGETTO IMPORTO BASE 

D’ASTA 

ONERI 

SICUREZZA 

TOTALE 

COMPLETAMENTO  PER  LA  MITIGAZIONE  DEL 

RISCHIO IDROGEOLOGICO DA CROLLI LUNGO LA 

RUPE DEL CENTRO STORICO DI ROCCAGIOVINE' – 

CUP H44H20000710001 

€ 329.216,97 € 19.687,11 € 349.216,97 

COMPLETAMENTO  PER  LA  MITIGAZIONE  DEL 

RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO STRADA 

PROVINCIALE 104A– VIA DELLA FONTE DI ACCESSO 

AL PAESE A RIDOSSO DEL COSTOINE ROCCIOSO DEL 

CENTRO ABITATO – CUP H44H20000700001 

€ 327.970,26 € 19.682,56 € 347.652,82 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO € 657.187,23 €   39.369,67 € 696.869,79 

 
e. Il contratto verrà stipulato nelle forme previste dal vigente Regolamento Comunale dei   Contatti del Comune 

di Roccagiovine in forma pubblica e firmato digitalmente;  
f. Le clausole negoziali sono contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto che forma parte  integrante del 

presente provvedimento; 
g. La scelta del contraente verrà effettuata mediante ricorso alla procedura di cui all’art 36  comma 2lett. b) 

come sostituito dall’articolo 1comma 2lett.b) dalla legge120/2020 così come modificato dall’articolo 51 
comma1 lett.a), sub.2.2, legge 108/2021, con affidamento previa consultazione di 5 o più operatori 
economici;  

 
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4  punto 3.6 -3.7 che cita: “Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo 
periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito al 
contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente”: 
 
CONSIDERATO che è già stato eseguito un primo lotto di messa in sicurezza e mitigazione da rischio idrogeologico del 
costone roccioso conclusosi con estrema rapidità, efficacia, tempestività e competenza dall’operatore economico, 
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tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale 
(esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività 
del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, l’affidabilità 
dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso, 
considerata altresì l’alta professionalità e capacità tecnologica dimostrata nel primo lotto eseguito 
 
RITENUTO di dover invitare alla presente procedura negoziata, oltre agli operatori economici selezionati (MEPA) anche 
la ditta aggiudicataria del primo lotto, ricorrendone i presupposti di legge sopra indicati nonché per i motivi sopra 
elencati 
 
DATO ATTO altresì che: l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna  
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art.95  comma 12 
delD.lgs.50/2016; 
 
PRECISATO, altresì, che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 
50/2016; 
 
EVIDENZIATO, infine, che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di 
attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità economico-finanziaria 
e tecnico-professionale (ove necessarie in relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti); 
 
DATO ATTO inoltre:  
- che in relazione alla procedura di  affidamento, oggetto del presente provvedimento è stato  richiesto il CUP (Codice 
Unico Progetto), in base a quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità perla Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, servizi e forniture: H44H20000710001 e H44H20000700001 
- che, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento per  l’appalto del servizio 
indetto con la presente determinazione è il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica; 
- che risulta necessario costituire l’ufficio del RUP per i lavori in oggetto designando i seguenti componenti: supporto al 
RUP dell’Ing. Carlo Di Paolo, considerando che lo stesso ha adeguata  qualificazione professionale in rapporto 
all’appalto stesso 
 
VISTO l’allegato schema di lettera di invito presentare offerta  economica per  procedura per  aff idamento 
a i  sensi  dall’articolo 1comma 2lett.b) dalla legge120/2020 così come modificato dall’articolo 51 comma1 lett.a), 
sub.2.2, legge 108/2021, con affidamento previa consultazione di 5 operatori economici;  
 
VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità amministrativa reso, con la sottoscrizione del presente 
atto, da parte del Responsabile Tecnico, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 
 
ACQUISITO il parere di regolarità contabile ai sensi dell’articolo 49 e 174bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTI inoltre: 

 il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 l’art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile del 
servizio e l’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36; 

 il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019; 

 la Legge n. 241/1990; 

 l’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche 
amministrazioni; 

 la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 il D. Lgs. n. 118/2011; 

 le Linee guida Anac n. 1, aggiornate con delibera n. 417 del 15 maggio 2019; 

 il D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 (fino alla entrata in vigore del regolamento unico di esecuzione previsto 
dall’art. 216, comma 27-octies, del d.lgs. 50/2016); 

 il regolamento comunale per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.lgs 50/2016; 
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 il regolamento comunale di contabilità; 

 Vista la Legge 120/2020 (Decreto Semplificazioni) 
 

DETERMINA 
 
 

1. DI APPROVARE le premesse della presente determinazione che si intendono qui integralmente  riportate;  
2. DI AVVIARE, con la presente determinazione a contrattare, le procedure per l’affidamento dei lavori di 
completamento  per  la  mitigazione  del rischio idrogeologico da crolli lungo la rupe del centro storico di Roccagiovine 
– completamento  per  la  mitigazione  del rischio idrogeologico lungo strada provinciale 104a– via della fonte di 
accesso al paese a ridosso del costone roccioso del centro abitato che avverrà mediante procedura di cui all’art 36  
comma 2 lett. b) come sostituito dall’articolo 1comma 2lett.b) dalla legge120/2020 così come modificato dall’articolo 
51 comma1 lett.a), sub.2.2, legge 108/2021, con affidamento mediante consultazione di cinque o più operatori 
economici con l’aggiunta dell’operatore economico aggiudicatario del primo lotto concluso; 
3. DI MANTENERE riservato l’elenco degli operatori economici da invitare a procedura in ottemperanza  ai sensi 
dell’Art. 53 comma 2 lett b del D.Lgs 50/16;  
4. DI DARE ATTO che il predetto affidamento verrà disposto secondo le modalità e tempi specificati  nel Capitolato 
Speciale d’Appalto;  
5. DI APPROVARE l’allegata lettera di invito – disciplinare di gara 
6. DI DARE ATTO che i CodicI Identificativi di Gara sono i seguenti 

CUP H44H20000710001  - CIG 8995026247 
CUP H44H20000700001  - CIG 8995090716 

7. DI DARE ATTO che la spesa necessaria per la esecuzione dell’intervento, trova copertura  economica con 
imputazione a carico del Bilancio Comunale ai Capitoli anno 2021 cap 2090106 e cap 2090107 
8. DI DARE ATTO altresì: 
- che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento  per l’appalto del servizio 
indetto con la presente determinazione è il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica;  
- che è costituito l’ufficio del RUP per i lavori in oggetto designando i seguenti componenti: a supporto al RUP dell’Ing. 
Carlo Di Paolo, considerando che lo stesso ha adeguata  qualificazione professionale in rapporto all’appalto stesso;  
9. di verificare la presenza di operatori economici sul territorio, onde ponderare la congruità del prezzo da 
corrispondere per la fornitura, anche in relazione alle caratteristiche del bene; 
10. di stipulare il contratto, con l’operatore economico affidatario, mediante stipulazione del contratto di appalto ai 
sensi dell’Art. 32 comma 8 del D. Lgs 50/2016, previa verifica attraverso piattaforma ANAC dei requisiti di cui all’Art. 80 
del D. Lgs 50/2016 
11. DI DARE ATTO che  

 l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. n. 136/2010, 
con individuazione del “conto dedicato”, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare, con 
l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

  il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove previsti) avverrà ai sensi e secondo le 
modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo Allegato XVII; 
12. DI DARE ATTO che il fondo di cui all’art. 113 del D.lgs 50/2016 è costituito, in conformità allo stesso articolo, sullo 
stesso capitolo di bilancio sul quale sono stanziati i fondi per l’esecuzione del servizio; 
13. DI DARE ATTO che la presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi e sarà inserita nella raccolta di cui 
all’art. 183, c. 9, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;  
14. DI TRASMETTERE la presente Determinazione al Responsabile dell’Area Finanziaria, per gli adempimenti di cui 
dell’art. 183, c. 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
15. DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, saranno 
assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 
16. DI DARE ATTO che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio 
online, sul profilo internet del Comune di Roccagiovine, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 
23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
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F.to Arch. Mara Falconi 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

 
S i  espr ime parere d i  reg olar ità  tecnica attestante la  regolar ità  e la  correttezza del l 'az ione 
amministrat iva favorevole,  a i  sensi  del l ’art icolo  147 -  b is,  comma 1,  del  vigente Decreto 
Legis lat ivo n  °  267/2000,  su l  presente atto . 
 

 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 

F.to Arch. Mara Falconi 
Roccagiovine, 24.11.2021 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,  
rilascia PARERE FAVOREVOLE. 
 
Attesta altresì, ai sensi degli art. 153, comma 5, e 183, comma 7,  del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della 
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione degli  impegni contabili indicati nel 
frontespizio, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

 
Il Responsabile del servizio finanziario 

............................................................... 
Roccagiovine, 24.11.2021 

 
Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio ai sensi dell’Art 124 D.Lgs. 
267/2000 TUEL a partire dal 24.11.2021 al registro n.      0 
 


