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COPIA

COMUNE DI CALVANICO

( Provincia di Salerno )
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Numero 252 del: 20-12-2019
Responsabile: FRANCESCO GISMONDI
Oggetto : AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA- ESECUTIVA "MIGLIORAMENTO ANTISISMICO CASA
PER ANZIANI". DETERMINA A CONTRARRE. ART. 92 DEL D.L. VO N 267/2000 E ART. 32
COMMA 2 DEL D.L. VO N. 50 DEL 18/04/2016. CUP: E84B19000030001 - CIG. : 8150994D06 .
DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: Affidamento servizi tecnici di architettura ed ingegneria
progettazione definitiva- esecutiva "Miglioramento antisismico casa per
anziani". Determina a contrarre. Art. 92 del D.L. vo n 267/2000 e art. 32
comma 2 del D.L. vo n. 50 del 18/04/2016.
CUP: E84B19000030001
CIG. : 8150994D06
Premesso che
ü l’articolo 41-bis del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, nella formulazione introdotta
dall’articolo 17-quater, comma 1, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, recita “Fondo per
la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa
in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico”;
ü il comma 1, del predetto articolo 41-bis, dispone testualmente: “Al fine di favorire
gli investimenti, sono assegnati ai comuni, compresi, alla data di presentazione
della richiesta di cui al comma 2, nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, contributi soggetti a
rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva,
relativa ad interventi per opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno
2017. Per gli anni 2018 e 2019 i contributi di cui al periodo precedente sono
assegnati ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2 per spese di
progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di miglioramento e di
adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal
dissesto idrogeologico, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e di 30 milioni
di euro per l'anno 2019”;
ü il comma 1-bis del citato articolo 41-bis, dispone, per gli anni 2018 e 2019, il
contributo di cui al comma 1 non può essere superiore all’importo della
progettazione individuato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016, e successive
modificazioni, ai fini della determinazione dei corrispettivi;
ü il successivo comma 2 del medesimo articolo 41-bis del decreto legge n. 50 del
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2017 stabilisce quanto segue: “I comuni comunicano le richieste di contributo al
Ministero dell’interno, entro il termine perentorio ….. del 15 giugno per ciascuno
degli anni 2018 e 2019 …. La richiesta deve contenere le informazioni riferite al livello
progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP)
valido dell'opera che si intende realizzare. A decorrere dal 2018:
a) la richiesta deve contenere le informazioni necessarie per permettere il
monitoraggio complessivo degli interventi di miglioramento e adeguamento
antisismico di immobili pubblici e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto
idrogeologico, in caso di contributo per la relativa progettazione;
b) ciascun comune può inviare fino ad un massimo di tre richieste di
contributo per la stessa annualità;
c) la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione comunale, a
un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo comune
o in altro strumento di programmazione.”;
ü il comma 3 dello stesso articolo 41-bis del decreto legge n. 50 del 2017 ai sensi
del quale l'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato,
entro il 30 settembre per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
ü il successivo comma 3-bis del ripetuto articolo 41-bis del decreto legge n. 50 del
2017 stabilisce l'ordine di priorità ai fini della determinazione dell'ammontare del
contributo;
ü con il decreto del Ministero dell’Interno del 18 aprile 2019, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - numero 104 del 6 maggio 2019, è stato
approvato il modello di certificato, informatizzato, che i comuni compresi nelle
zone a rischio sismico 1 e 2 devono inviare al Ministero dell’interno - Direzione
Centrale della Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite il
Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI - TBEL, altri certificati”),
accessibile dal sito internet della stessa Direzione, per richiedere il contributo;
ü questo ente ha avanzato, tra l'altro richiesta per l’anno 2019 del finanziamento
delle spese di progettazione per l’attuazione dell’intervento di "MIGLIORAMENTO
ANTISISMICO DELLA RESIDENZA PER ANZIANI", per il complessivo importo di €.
94.754,93;
ü con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’economia
e delle Finanze del 18/11/2019 sono state approvate le richieste ammissibili ai fini
del contributo così come riportato nell'allegato 2 al richiamato decreto ad al
numero di graduatoria 235 risulta assegnato un contributo per spese di
progettazione riferito all’intervento di "MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA
RESIDENZA PER ANZIANI", per il complessivo importo di €.94.754,93;
ü l’articolo del 3 comma 1 del decreto ministeriale, stabilisce che “ciascun
beneficiario del contributo, individuato ai sensi del precedente articolo 2, è tenuto
ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione
del presente decreto. In caso di inosservanza del termine, il contributo è
recuperato dal Ministero dell'interno, secondo le disposizioni di cui ai commi 128 e
129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Accertato che con deliberazione di G.C. n. 97 del 05/12/2019, immediatamente
eseguibile, tra l’altro, è stato preso atto, del finanziamento delle spese di
progettazione per l’attuazione dell’intervento di "MIGLIORAMENTO ANTISISMICO
DELLA RESIDENZA PER ANZIANI", per il complessivo importo di €.94.754,93 avvenuto con
decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle
Finanze del 18/11/2019;
Dato atto che con Determina n. 249 del 18/12/2019 del 05/12/2019, è stato
individuato quale RUP ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016
inerente l’affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria progettazione
definitiva ed esecutiva di “MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA RESIDENZA PER
ANZIANI”, il Responsabile dell’Area Tecnica Settore 1 Dr. Francesco Gismondi
atteso che tra i dipendenti in servizio nell’Area Tecnica Settore II non vi sono in
assoluto altri funzionari a cui affidare il ruolo di RUP nonché quale supporto al RUP
l’ing. Giuseppe Concilio dell’Area Tecnica Sett. 1 incaricato del servizio “SERVICE” a
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supporto dell’area tecnica settore 1 per il biennio 2019/2020.
CONSIDERATO CHE:
ü il corrispettivo stimato degli onorari necessari all’espletamento del servizio è
pari ad 74.657,00 ( inferiore ad €.100.000,00) , come da parcella in atti , oltre
cassa e IVA, e che gli stessi sono da ritenersi congrui, essendo stati determinati
secondo la vigente normativa, ovvero in applicazione del decreto del Ministero
Della Giustizia del 17 giugno 2016;
ü essendo l’importo complessivo dei servizi da affidare compreso tra €.40.000,00
ed €.100.000,00 si può procedere all’individuazione dell'operatore economico ai
sensi dall’art. 157 comma 2 ovvero affidati a cura del responsabile del
procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'
articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se
sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli
inviti.
VISTO
ü l’art. 192 del decreto legislativo 18/08/2000 n° 267, nel quale si prevede che: La
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del
responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contralto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contralto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono
alla base;
ü l’articolo 32, comma 2 del D.L. vo n° 50, del 18/04/2016, il quale prevede:
“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”;
DATO ATTO CHE:
a)
con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende
procedere all’affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria
progettazione definitiva - esecutiva di "MIGLIORAMENTO ANTISISMICO RESIDENZA
PER ANZIANI";
b) la scelta del contraente sarà fatta mediante PROCEDURA NEGOZIATA (art. 36
comma 2 lett. b), con il criterio Qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs.
50/2016;
c) la determinazione n.11 del 23/09/2015 l’ANAC ha espressamente previsto che
‹‹anche le società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di
associazioni di comuni o di accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle
Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all’associazione, all’unione e
all’accordo consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio competente
per l’espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici››;
d) in considerazione della specificità dell’appalto e della necessità di dare corso
al procedimento di appalto garantendo la massima trasparenza, segretezza
delle offerte, tracciabilità e univocità di ogni comunicazione, è opportuno
espletare la procedura di gara attraverso strumenti telematici che garantiscano
la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di
gara;
VISTO la Lettera di invito / disciplinare di gara ed i relativi allegati;
VISTA
ü la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 18/06/2013, esecutiva a norma
di legge, ad oggetto: “Adesione all’ ASMEL Consortile S.c. a r.l. – Associazione per
la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali”;
ü la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 25/05/2016, ad oggetto
adempimenti ai sensi dell’art. 33 comma 3-bis del d.lgs. 12/4/2016, n. 163 –
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acquisto quote societarie centrale di committenza ASMEL Consortile S.c. a r.l.
adesione centrale di committenza in house.
CONSIDERATO
ü che l’Ente in quanto socio di Asmel consortile a.r.l. aderisce alla centrale di
committenza in house;
ü che , pertanto l’Ente aderendo alla suddetta centrale di committenza Asmel
consortile a.r.l. si avvale della sua piattaforma elettronica e del relativo Albo
Fornitori;
ü che per l’affidamento del suddetto incarico professionale con procedura
telematica attraverso la piattaforma elettronica MEPAL mediante selezione
saranno scelti almeno n. 5 (cinque) operatori economici presenti nel relativo Albo
Fornitori all’indirizzo https://mepal.asmecomm.it/ente/rdo/list/rdo/edit/id/429,
VALUTATA la particolare complessità dell’appalto e della normativa europea di
settore;
RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n.
50/2016 e attraverso la piattaforma ASMECOMM, secondo le caratteristiche
espressamente indicate negli allegati Atti di Gara precisando che:
1.
La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica
ASMECOMM.
2. Le offerte saranno inoltrate secondo le modalità indicate nel Disciplinare di
Gara;
3. La Stazione Appaltante attesta che:
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è: E84B19000030001;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: 8150994D06
4. Restano a carico del Comune di Calvanico il contributo per l’ANAC, pari ad
€.30,00;
VISTI

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

Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA
1. Di Confermare quanto in premessa narrativa quivi intesa integralmente
richiamata e trascritta .
2. DI procedere alla gara d’appalto per l’affidamento dei servizi tecnici di
architettura
ed
ingegneria
progettazione
definitivaesecutiva
di
"MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA RESIDENZA PER ANZIANI", mediante
procedura negoziata da aggiudicarsi con il criterio Qualità/prezzo (es. art. 95 c.2
D.lgs. 50/2016) secondo quanto indicato negli Atti di Gara, per un importo a base
di d’asta di € 74.657,00.
3. DI STABILIRE che l’affidamento del suddetto incarico professionale con
procedura telematica attraverso la piattaforma elettronica MEPAL mediante
selezione saranno scelti almeno n. 5 (cinque) operatori economici presenti nel
relativo
Albo
Fornitori
all’indirizzo
https://mepal.asmecomm.it/ente/rdo/list/rdo/edit/id/429.
4. DI DARE ATTO che i nominativi dei professionisti invitati, ai sensi dell’art. 53
comma 2) lettera b) del D.L. vo n° 50 del 18/04/2016, non devono essere
comunicati a terzi e ne essere allegati a qualsiasi atto pubblicazione, fino alla
scadenza del termine per la presentazione della relativa offerta.
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5. DI DARE ATTO che Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Francesco
Gismondi , responsabile dell’Area Tecnica Settore 1 e che il tecnico incaricato
quale supporto al RUP è l’ing. Giuseppe Concilio dell’Area Tecnica Settore 1
incaricato del servizio “SERVICE” a supporto dell’area tecnica settore I per il
biennio 2019/2020.
6. DI DARE seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la
conclusione del contratto.
7. DI APPROVARE il Bando di gara ed il Disciplinare di gara con i relativi allegati al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
8. 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.
9. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul profilo del Committente dei
provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla
procedura di affidamento entro due giorni dalla data di adozione dei relativi atti,
al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120,
comma 2-bis del codice del processo amministrativo e del comma 1 del ciato
art. 29 del d.lgs. 50/2015.
10. DI DARE ATTO che la spesa prevista dall’appalto in parola è coperta dal
contributo assegnato con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il
Ministero dell’economia e delle Finanze del 18/11/2019, con imputazione della
spesa all’int. 01.06.1.110 cap. 252 del BP 2019 .
11. DI impegnare la spesa di €.30,00 per contributo ANAC all’int. 01.06.1.110 cap.
252 del BP 2019 .
12. DI impegnare la spesa relativa all’affidamento in parola di € 94.724,80 con
imputazione della spesa all’int. 01.06.1.110 cap. 252 del BP 2019 .
13. DI PROVVEDERE agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n.
50/2016 per quanto di rispettiva competenza.
14. DI DICHIARARE, altresì che relativamente al presente provvedimento allo stato
attuale non sussistono, nei confronti del sottoscritto, quale responsabile del
servizio e responsabile del procedimento, una ipotesi di conflitto di interesse ai
sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell’art. 7 del D.P.R. n.
62/2013 e ss.mm.ii., nonche’ del vigente Codice di Comportamento dell’Ente con
la procedura in questione e che ogni eventuale modifica verra’ comunicata al
superiore organo del Comune competente per materia per le attivita’
consequenziali.
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VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi
dell' art. 151, comma 4, del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 che , pertanto, in data odierna diviene
esecutiva.
NOTE:
Calvanico, 20-12-2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to PERLA AMALIA
Il Responsabile
FRANCESCO GISMONDI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
Copia del documento informatico formato e depositato presso questo Ente.

