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DETERMINAZIONE N° 36 DEL 05.08.2022  
 

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza del versante nord/ovest incombente il centro 
abitato in zona a rischio idrogeologico molto elevato. Importo complessivo intervento 
euro 995.000,00. Determinazione a contrarre mediante procedura aperta ai sensi 
degli artt. 3, comma 1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. 
 
CUP F64H20000370001 
C.I.G 9361487F72 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

 

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 
VISTO il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione; 
CONSIDERATO che il Comune di Pizzoferrato, ai sensi dell’articolo 1, comma 140, della 
Legge 30 Dicembre 2018 n.145, ha provveduto alla richiesta di contributo al   Ministero 
dell’Interno entro il termine del 15 Settembre 2020 per il finanziamento dell’intervento in 
oggetto per l’anno 2021 pari a €. 995.000,00; 
CONSIDERATO che con Decreto del 23 Febbraio 2021 del Capo del Dipartimento per   gli 
Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno di concerto con il Capo del Dipartimento 
della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha 
assegnato per l’anno 2021 al Comune di Pizzoferrato il contributo pari a €. 995.000,00; 
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 141 dell’articolo 1 della Legge n.145 del 2018, in 
caso di mancanza di approvazione del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) e del Piano di 
Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) entro il 31 Dicembre 2020, i contributi 
attribuiti devono essere ridotti del 5%; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 2 del Decreto del 25/08/2021 del Capo del 
Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con  Il 
Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero  dell'economia 
e delle finanze, è stata sospesa l’applicazione della sanzione in caso di  mancanza di 
approvazione del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) e del Piano di  Eliminazione delle Barriere 
Architettoniche (PEBA) entro il 31 Dicembre 2020; 
CONSIDERATO che con determina n. 35 del 22.07.2022 è stato approvato il progetto 

definitivo/esecutivo dei " Lavori di messa in sicurezza del versante nord/ovest 
incombente il centro abitato in zona a rischio idrogeologico molto elevato " redatto dal 

professionista incaricato in atti al prot. 2427 del 17/06/2022; il cui importo complessivo 
ammonta ad €. 995.000,00 di cui €. 628.725,11 per lavori a base d’asta, €. 17.663,61 per 
oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, ed €. 348.611,28 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 143 dell’articolo 1 della citata Legge n.145 del 
2018, l’Ente beneficiario del contributo, il cui costo è compreso tra €. 750.001,00 e €. 
2.500.000,00, deve provvedere all’affidamento dei lavori entro 15 mesi decorrenti dalla data 
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di emanazione del Decreto del 23 Febbraio 2021 termine prorogato ad agosto 2022; 
CONSIDERATO, pertanto, necessario ed urgente provvedere all’affidamento dei lavori in 
oggetto al fine del rispetto dei termini concessori per l’esecuzione degli stessi; 
RICHIAMATO: 
- l'art. 192 del D.lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere 

preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende 
perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le 
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;  

- l’art. 32 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede al comma 2 che, 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 l’art. 37, comma 4 del Codice è stato sospeso sino al 30 giugno 2023 
dall’art. 1 comma 1 lettera a) della Legge n. 55/2019 come modificato prima dall’art. 8, comma 
7, legge 120/2020 e poi dall’art. 52 comma 1, lettera a), n. 1.2) legge 108/2021 e che pertanto 
questo Ente potrebbe svolgere autonomamente la procedura selettiva per 
l’approvvigionamento del servizio/fornitura in argomento; 
PRESO ATTO CHE: 
a) le finalità del Contratto sono state ampiamente motivate nei capoversi precedenti; 
b) l’oggetto del contratto si esplicita nell’esecuzione dei lavori di " LAVORI DI MESSA IN 

SICUREZZA DEL VERSANTE NORD/OVEST INCOMBENTE IL CENTRO ABITATO IN 
ZONA A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO "; 

c) la forma del Contratto si sostanzia in quella Pubblica Amministrativa; 
d) le clausole essenziali sono contenute nelle disposizioni del Capitolato Speciale di Appalto 

che e dallo schema di contratto, approvati con la citata determinazione U.T. n. 35 del 
22.07.2022, pur se non allegati alla presente Determinazione, ne formano parte integrante 
e sostanziale; 

e) per la scelta del contraente si debba procedere all’affidamento dei lavori in oggetto 
mediante procedura "aperta"  ai  sensi  degli artt. 3, comma 1 lett. sss), 60 e 71 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

f)  l’aggiudicazione debba essere effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più   
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, 
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

g) l’importo complessivo dell’intervento risulta pari ad €. 995.000,00 di cui €. 628.725,11 per 
lavori a base d’asta, €. 17.663,61 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, 
ed €. 348.611,28 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

VISTO il comma 2 dell’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede, tra l’altro, che 
con decorrenza dal 18/10/2018 l’uso di mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento 
delle procedure di aggiudicazione; 
PRECISATO, infine, che il Codice C.I.G. generato da questo Settore relativamente ai lavori in 
oggetto è il seguente: 9361487F72; 
VISTO il sopra citato art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che prescrive la necessità di 
adottare apposita Determinazione a contrattare indicante il fine da 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 ne motivano la scelta; 
CONSIDERATO che: 
- l’art. 60 comma 1 del Codice, tra le procedure ordinaria, individua la procedura aperta 

fissando il termine minimo per la ricezione delle offerte di 35 giorni dalla data di 
pubblicazione del bando; 

- il comma 2-bis del medesimo articolo stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici 
possono ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al comma 1, nel caso di 
presentazione di offerte per via elettronica; 

- il comma 3 stabilisce inoltre che le Amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un 
termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del 
bando; 
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CONSIDERATO altresi, che ai sensi dell’art. 36 comma 9 del codice, in caso di ricorso alle 

procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall’art. 79, i termini minimi stabiliti negli 
artt. 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà; 
CONSIDERATO che, l’art. 79 del Codice ,  prevede che il termine per la ricezione delle offerte 
debba tener conto della complessità dell’appalto e del tempo necessario per preparare le 
offerte , nella fattispecie si ritiene congruo un termine di giorni 15; 
VISTO lo schema del bando di gara/disciplinare per l’appalto in oggetto da espletarsi 
mediante procedura "aperta"  ai  sensi  degli artt. 3, comma 1 lett. sss), 60 e 71 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Allegato al presente atto) e tutta la relativa modulistica, 
predisposti da questo Ente, che viene allegata al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 
DATO ATTO che: 
- ai sensi dell’art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 
l’importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad €. 
375,00; 
- il pagamento dei lavori di cui ai precedenti punti è soggetto agli adempimenti circa la 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, pertanto, si riporta il seguente 
codice CIG 9361487F72; 
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal sito del 
Comitato CIPE è il seguente: n. F64H20000370001; 
RICORDATO, infine, che per la realizzazione dei lavori in parola si provvederà mediante 
copertura con finanziamento di cui al Decreto del 23 Febbraio 2021 del Capo del Dipartimento 
per   gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno riportato nel bilancio comunale c.e. al 
Cap. 20930102/2; 
INDIVIDUATO nel sottoscritto Arch. Antonio Peschi il Responsabile Unico del Procedimento 
ex art. 31 del Codice; 
PRECISATO che il presente atto contiene gli elementi (finalità del contrato, oggetto, valore 
economico, forma, modalità e ragioni di scelta del contraente) prescritti dalla normativa 
vigente, tali da qualificarlo anche come “ Determina a contrarre” ; 
RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione; 
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241; 
VISTO il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
VISTI il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora in vigore ed il D.Lgs. n. 50/2016 e  
s.m.i.; 
Tutto ciò premesso; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) Le premesse del presente atto ne formano parte integrante e sostanziale e ne 
costituiscono motivazione, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i..  

2) DI DARE ATTO che per le ragioni indicate in premessa l’affidamento dei lavori di: " 
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE NORD/OVEST INCOMBENTE IL 
CENTRO ABITATO IN ZONA A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO ", con 
progetto redatto dal professionista incaricato in atti al prot. 2427 del 17/06/2022, il cui 
importo complessivo ammonta ad €. 995.000,00 di cui €. 628.725,11 per lavori a base 
d’asta, €. 17.663,61 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, ed €. 
348.611,28 per somme a disposizione dell’Amministrazione – sarà espletato mediante 
procedura "aperta"  ai  sensi  degli artt. 3, comma 1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 e s.m.i. , e  l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta 
economicamente più   vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 
ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

3) DI DARE ATTO, altresì, che, così come risulta dal Quadro Economico dell’opera in 
oggetto, si desume l’importo complessivo dei lavori pari ad €. 646.388,72 per lavori a 
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base d’asta compresi €. 17.663,61 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a 
ribasso. 

4) DI STABILIRE, inoltre, che in relazione alle suddette esigenze, alla tipologia, entità ed 
all’importo dei lavori in oggetto da eseguire, nonché, in base a quanto disposto dall’art. 
95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., si possa procedere all’aggiudicazione degli 
stessi con il criterio dell’offerta economicamente più   vantaggiosa sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo e mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 1 lett. 
sss), 60 e 71  del Codice dei Contratti, anche al fine di rispettare le tempistiche per la 
conclusine delle procedure di gara. 

5) DI DARE ATTO, inoltre, ai sensi dell’art. 192 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. che: 

a) le finalità del Contratto sono state ampiamente motivate nei capoversi precedenti; 
b) l’oggetto del contratto si esplicita nell’esecuzione dei lavori di " LAVORI DI MESSA IN 

SICUREZZA DEL VERSANTE NORD/OVEST INCOMBENTE IL CENTRO ABITATO IN 
ZONA A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO "; 

c) la forma del Contratto si sostanzia in quella Pubblica Amministrativa; 
d) le clausole essenziali sono contenute nelle disposizioni del Capitolato Speciale di Appalto 

che e dallo schema di contratto, approvati con la citata determinazione U.T. n. 35 del 
22.07.2022, pur se non allegati alla presente Determinazione, ne formano parte integrante 
e sostanziale; 

e) per la scelta del contraente si debba procedere all’affidamento dei lavori in oggetto 
mediante procedura "aperta"  ai  sensi  degli artt. 3, comma 1 lett. sss), 60 e 71 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

f)  l’aggiudicazione debba essere effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più   
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, 
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

g) l’importo complessivo dell’intervento risulta pari ad €. 995.000,00 di cui €. 628.725,11 per 
lavori a base d’asta, €. 17.663,61 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, 
ed €. 348.611,28 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

6) DI STABILIRE il termine di presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 60 comma 3 del 
Codice indicando in giorni 15 il termine per la ricezione delle offerte dalla pubblicazione del 
bando. 

7) DI DARE ATTO che la procedura di affidamento sarà espletata da questo ente ai sensi 
dell’art. 1 comma 1 lettera a) della L. 55/2019. 

8) DI APPROVARE lo schema del bando di gara per l’appalto in oggetto da espletarsi 
mediante procedura "aperta" ai  sensi  degli artt. 3, comma 1 lett. sss), 60 e 71 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Allegato al presente atto) e tutta la relativa 
modulistica, predisposti da questo Ente, che viene allegata al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale. 

9) DI AFFIDARE l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che questa 
sia ritenuta congrua e conveniente per l’Ente. 

10) DI STABILIRE, altresì, che in caso di parità di offerte si procederà mediante sorteggio ai 
sensi dell’art. 77 del R.D. 23/05/1924, n. 827. 

11) DI ACCERTARE ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 1 - lettera a) punto 2 del 
Decreto Legge n. 78/2009 (convertito nella Legge n. 102/2009) che il programma dei 
pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica. 

12) DI ACCERTARE, inoltre, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-
contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità 
tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento. 

13) DI DARE ATTO inoltre che il presente provvedimento è rilevante ai fini della Trasparenza 
Amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.. 

14) DI RICORDARE, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto 
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è il sottoscritto Arch. Antonio PESCHI dipendente dell’Ente. 
15) DI RICORDARE, altresì, che al finanziamento dei predetti lavori di complessive €. 

995.000,00 si provvederà per l’intero importo con fondi di cui al Decreto del 23 Febbraio 
2021 del Capo del Dipartimento per   gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno. 

16) DI DARE ATTO che: 
- ai sensi dell’art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 

l’importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è 
pari ad €. 375,00, e con separato atto si provvederà al relativo impegno di spesa; 

- il pagamento dei lavori di cui ai precedenti punti è soggetto agli adempimenti circa la 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, pertanto, si riporta il 
seguente codice CIG 9361487F72; 

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal sito del 
Comitato CIPE è il seguente: n. F64H20000370001; 

17) DI DARE ATTO, infine, che la presente Determinazione: 
a) va pubblicata all’Albo Pretorio On-Line di questo Comune per 15 (quindici) giorni 

consecutivi. 
b)   va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune nel rispetto di quanto previsto dal 

regolamento comunale sulla protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679) 
vigente e della normativa relativa ai dati sensibili. 

 
 
 

 Il Responsabile del Servizio Tecnico 

 f.to Arch. Antonio PESCHI 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124–1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267) 

 
Reg. Pubbl. nr.  222/2022 
La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico ( art.32,comma 1, della legge 18.06.2009,n.69 ) in data odierna e vi 
rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 08.08.2022 al 23.08.2022   
 
 
Pizzoferrato, lì  08.08.2022  
 
                                                                                                    Il Messo Comunale 
                                                                                             f.to Sig. Claudio Nino Tarantini 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


