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OGGETTO: DETERMINA APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE “RIQUALIFICAZIONE CON
INTERVENTI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE” – DPCM DEL 17.12.2021 – FONDO CONCORSI PROGETTAZIONE E IDEE
PER LA COESIONE TERRITORIALE. CUP D86G22000830006   – CIG:  9659275DE1

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 

Il sottoscritto Ing. Gennaro Normino in qualità di Responsabile del Settore “Lavori Pubblici” del Comune di Santa
Maria a Vico;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo”;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ss.mm.ii. Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 ss.mm.ii., n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi,
forniture” e ss.mm.ii.;

Visto il comma 2 dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. che stabilisce che “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte”;

Visto il D.L. 16 luglio 2020 ss.mm.ii., n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) come convertito con legge di conversione 11
settembre 2020, n. 120;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n.
6 del 28.01.2016 ed in particolare l’art. 31 relativo alle determinazioni di competenza dei Responsabili di Settore;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 148/2022;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 54 del 30.03.2022 relativa all’approvazione dello schema di bilancio
previsionale 2022 – 2024;

Vista la delibera di consiglio comunale del 28.04.2022 con la quale è stato approvato il rendiconto 2021 ed il Bilancio
Previsionale 2022 – 2024 e la nota di aggiornamento al  D.U.P. relativo al medesimo triennio approvati
rispettivamente con deliberazioni di consiglio comunale n.11, 16 e 15  del 28.04.2022;

Visto il Decreto Sindacale n. 28 del 09.11.2022 con il quale è stato affidato allo scrivente l'incarico di Responsabile
del Settore Lavori Pubblici;

Vista l’assegnazione al Comune di Santa Maria a Vico del Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione
territoriale, di cui all’allegato A del DPCM 17.12.2021 per l’importo complessivo di € 72.145,26;

Atteso che:
�         con DPCM del 17.12.2021, al fine di rilanciare e accelerare il processo di progettazione in vista dell’avvio del
ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del fondo per lo sviluppo e la coesione e della
partecipazione ai bandi attuativi del PNRR, è stato definito per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022, le modalità
di ripartizione, i termini, le modalità di accesso e di rendicontazione dei contributi agli Enti beneficiari a valere
sul fondo;
�         con delibera di G.C. 85 del 28.04.2022 è stato approvato l’atto di indirizzo per acquisizioni di proposte
progettuali – ripartizione del fondo per la progettazione territoriale – DPCM del 17.12.2021 con contestuale
nomina del RUP l’ing. Gennaro Normino;
 

Rilevato che con il medesimo atto sono stati demandati al responsabile del procedimento competente tutti gli atti
consequenziali necessari per attivare le procedure atte all’acquisizione delle proposte progettuali;
 
Considerato
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che si rende necessario, al fine di dare attuazione a quanto previsto col Fondo concorsi progettazione e idee per la
coesione territoriale – DPCM 17 dicembre 2021 Riparto del Fondo per la progettazione territoriale (22A00987) (GU
Serie Generale n.41 del 18-02-2022 – Suppl. Ordinario n. 6- ricorrere ad una indagine conoscitiva, svolta in modalità
cartacea, finalizzata alla individuazione di idonei operatori economici da iscrivere in un Elenco Professionisti, ai quali
affidare, ai sensi degli art.36, comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016 coordinato con le modificazioni e integrazioni
previste dalla Legge 108/2021, servizi di architettura e ingegneria;
 
che la manifestazione di interesse ha ad oggetto “lo studio di fattibilità tecnica ed economica e la progettazione
definitiva ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza” da porre a base dell’ appalto dei lavori afferenti la
“Riqualificazione con Interventi di Mitigazione Ambientale”
 

che la successiva procedura di affidamento diretto e/o negoziata sarà svolta sul mercato elettronico della
pubblica amministrazione (M.E.P.A).

 

Ritenuto di approvare lo schema di avviso pubblico finalizzato all’affidamento dello studio di fattibilità tecnico
economica e progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza da porre a base
dell’affidamento di contratti pubblici di lavori - intervento denominato “Riqualificazione con interventi di
mitigazione ambientale” finanziato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021
“Ripartizione del fondo per la progettazione territoriale” specificato come segue:

 

 

 

Descrizione delle prestazioni Importo corrispettivi

Progetto di fattibilità tecnica ed
economica

€ 10.000,00

Progettazione definitiva € 18.600,00

Progettazione esecutiva € 20.000,00

Totale € 48.600,00
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Stabilito

 

�       che il fine che si intende perseguire è  l’ affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per studio di
fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza da
porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori – intervento denominato “ Riqualificazione con
Interventi di Mitigazione Ambientale”

 

Visto lo schema di Avviso Manifestazione di interesse, nonché i modelli di partecipazione, predisposti dal
R.U.P. Ing. Gennaro Normino, che si approvano con la presente determinazione;

 

Ritenuto  che

La Stazione Appaltante attesta che il Codice Unico di Progetto (CUP) è: ”.    CUP : D86G22000830006, mentre il
Codice Identificativo (CIG)  che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è  CIG :9659275DE1 

 

1)       Il contributo per l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è esente per
l’importo di gara

 

Attestato, con la sottoscrizione della presente si dichiara l’inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità ex
art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 nel procedimento de quo;

Attestato che, con la sottoscrizione, il presente provvedimento non coinvolge interessi propri, ovvero di parenti,
affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi del sottoscritto responsabile del servizio né interessi di
persone con le quali il sottoscritto abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni
con cui il sottoscritto ed il proprio coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito
significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui il sottoscritto responsabile sia tutore, curatore, procuratore o
agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui il sottoscritto sia
amministratore o gerente o dirigente;

Visti

il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

il D.L. vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

 

Tutto quanto premesso, visto e considerato

 

 

DETERMINA

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente e ne costituisce motivazione giuridica,
ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 e ss.mm.ii;
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Di avviare il procedimento per lo svolgimento di una indagine conoscitiva, svolta in modalità cartacea, finalizzata alla
individuazione di idonei operatori economici da iscrivere in un Elenco Professionisti, ai quali affidare, ai sensi degli
art.36, comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016 coordinato con le modificazioni e integrazioni previste dalla Legge
108/2021, i servizi di architettura e ingegneria finalizzati allo studio di fattibilità tecnico economica e progettazione
definitiva ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di
lavori - intervento denominato “Riqualificazione con Interventi di Mitigazione Ambientale” per l’importo
complessivo di € € 48.600,00 oltre 4% per CPA pari ad € 1.944,00 ed oltre IVA al 22% come per legge e se dovuta,
pari ad € 11.119,68, per un totale pari ad € 61.663,68 da imputare al capitolo 25408;

 

Di approvare gli allegati schema d’avviso pubblico per la manifestazione di interesse e schema di domanda di
partecipazione alla manifestazione d’interesse facenti entrambi parte integrante e sostanziale del presente atto e
tutta la  documentazione amministrativa che ne formano parte integrante e sostanziale, predisposti dal R.U.P. Ing.
Gennaro Normino

 

Di pubblicare l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse all’Albo Pretorio on line e sul sito del Comune per
giorni quindici;

 

Di pubblicare l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse, sul profilo della stazione appaltante, sul sito del
MIT e sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC;

 

Di impegnarsi, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016, affinché tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano
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

 

Dare atto che le attività di affidamento dei servizi, trovano imputazione sull’apposito capitolo 25408 del Bilancio
2022, e sono coperti finanziariamente dal fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale DPCM
17.12.2021;

 

Provvedere all’assolvimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi ai sensi e
per gli effetti dell’art. 29 del Codice appalti e D. Lgs n. 33/2013, provvedendo alla pubblicazione della presente
determinazione sul sito istituzionale all’indirizzo www.mit.gov.it nella sezione “Bandi e Contratti”
dell’Amministrazione Trasparente in ottemperanza alle disposizioni contenute nel decreto citato.

 

Di dare atto che la presente determinazione non costituisce impegno di spesa, che sarà assunto con la
determinazione di aggiudicazione definitiva a valere sul bilancio 2023 in corso di  formazione;

 

Di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di rispettiva
competenza;

 

Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Gennaro Normino, di provvedere a tutti gli atti
consequenziali;
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Di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art.1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza
di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

 

Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale, saranno assolti gli
obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza;

 

Ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
esplicata con il presente atto.

 

La presente Determinazione, ai soli fini conoscitivi, viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15
giorni interi e consecutivi

 
Il Responsabile del Settore
Ing. Gennaro Normino
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Determinazione N. 174 DEL 15-02-2023
 
OGGETTO: DETERMINA APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE "RIQUALIFICAZIONE CON
INTERVENTI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE" – DPCM DEL 17.12.2021 – FONDOCONCORSI PROGETTAZIONE
E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE. CUP D86G22000830006 – CIG: 9659275DE1
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

-          la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore finanziario;

 
-          la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata con il
presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267/2000
(T.U.E.L.);

 
-          il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
-          tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale, a
cura dell'Ufficio di Segreteria.

 
 

Il Responsabile del Servizio
MATARAZZO LIDIA

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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