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per affidamento lavori previa consultazione di operatori economici ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. - CIG: 8568122DF0

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 01635/2020,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
VIGGIANO, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

Il Responsabile dell’Unità di Progetto: Sportello per lo Sviluppo
(giusto Decreto Sindacale n. 12/2020 prot. 16953/2020 del 15/10/2020)

Visto il T.U.E.L. 2000 (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000);
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 22.11.2016;
Visto il Regolamento Comunale approvato con delibera di consiglio n. 9 del 30/04/2007, e
modificato con Delibera di Consiglio n. 02 del 6/03/2014, con il quale vengono disciplinate le
procedure e le tipologie dei contratti relativi a lavori, forniture e servizi in economia;
Vista la Deliberazione di C.C. n. 13 del 07 maggio 2020 di approvazione del Bilancio 2020;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 10/04/2013 con cui è stata istituita, ai sensi
dell’art. 7 del vigente Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, all’interno della
macrostruttura comunale, l’unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo”, con il compito di
realizzare gli obiettivi programmatici connessi con la specifica “mission”: dello sviluppo
dell'occupazione e delle attività economiche, dell'incremento industriale e della realizzazione
degli interventi di miglioramento ambientale del territorio comunale” in linea con l’obbligo
legislativo, sancito al comma 1 dell’art. 20 del d. lgs n. 625 del 25/11/1996 sulla destinazione
delle royalties;
Visto l’allegato “A” alla succitata Delibera di Giunta Comunale n. 86/2013 che definisce l’Unità
di Progetto e ne delinea le competenze, gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici, i sottoprogetti
e le azioni da attuare;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 10/05/2018 con cui è stata prorogata l’unità di
Progetto “Sportello per lo Sviluppo” all’interno della macrostruttura Comunale;
V ista la Delibera di Giunta Comunale n. 00124/2020 del 14/07/2020 con cui sono state
aggiornate le azioni dell’Unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo” già prefissate nell’Allegato
A - lettera B “Obbiettivi specifici, sottoprogetti e azioni” di cui alla Delibera DGC n. 110 del
10/05/2018;
Premesso che con Deliberazione di C.C. n. 11 del 07/05/2020 si è provveduto all’approvazione,
ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti n. 14 del 1 gennaio 2018, del Programma Triennale delle opere pubbliche 2020-2022
ed elenco annuale 2020;
Vista la Deliberazione di C.C. n. 24 del 07/07/2020 di “D.M. Infrastrutture e Trasporti del 16
gennaio 2018, n. 14 – Programma Triennale 2020-2022 ed elenco annuale 2020 opere
pubbliche – Approvazione Primo aggiornamento annuale”;
Premesso, altresì, che nel Programma Annuale delle opere pubbliche di cui sopra sono stati
previsti i “Lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture nelle aree rurali”
(F27H19003640004);
Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 00196/2020 del 03/12/2020,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto per i “Lavori di manutenzione e messa in
sicurezza delle infrastrutture nelle aree rurali – Località Vigne, Fossati e Cotura” redatto dal
sottoscritto, conformemente all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 207/2010 - Titolo
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II Capo I- Sezione IV e validato ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, per un importo
complessivo di € 200.000,00 (duecentomila,00) distribuito come segue:
A) Lavori a misura

€ 139.786,21

oneri per sicurezza

€

totale lavori da appaltare

5.164,86

€ 144.951,07

oltre a:
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
IMPORTO TOTALE PROGETTO

€

55.048,93

€ 200.000,00

che con propria determinazione n.Sett. 00257/2020 del 24/12/2020 è stato affidato l’incarico per
la Direzione Lavori, Misura e Contabilità, inerente i “Lavori di manutenzione e messa in
sicurezza delle infrastrutture nelle aree rurali – Località Vigne, Fossati e Cotura”, all’operatore
economico geom. Ielpo Domenico Giovanni, con studio in Viggiano (PZ) - P.Iva 01035530763 iscritto all’Ordine dei Geometri di Potenza con numero 2624;
Vista l’attestazione del Direttore dei Lavori, propedeutica all’avvio della procedura di scelta del
contraente, con la quale si è constatata:
- l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;
- l’assenza di impedimenti sopravvenuti;
- la realizzabilità del progetto;
Considerato che si rende necessario avviare la procedura per l’affidamento dei “Lavori di
manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture nelle aree rurali – Località Vigne, Fossati
e Cotura” per l’importo stimato in € 144.951,07 di cui € 5.164,86 oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso;
Premesso
che l’art. 37 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, al comma 4. così recita: << Se la stazione appaltante
è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo
periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale
di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;…>>;
che l’art. 37 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50, ai commi 6. e 7. così recita:
<< 6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono
acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai
sensi dell’articolo 38.>> <<7. Le centrali di committenza possono: a) aggiudicare appalti,
stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori; b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono
ricorrere per l’aggiudicazione dei propri appalti; c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e
mercati elettronici.>>;
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che l’art. 38 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50, al comma 10. così recita: << 8. A decorrere dalla data
di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, l’ANAC non
rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che procedono all’acquisizione
di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita. Fino alla predetta data, si
applica l'articolo 216, comma 10.>>;
che l’art. 216 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50, al comma 10. così recita: << 10. Fino alla data di
entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i
requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221.>>
che, in conseguenza di ciò nel periodo transitorio, fino all’entrata in vigore del nuovo sistema, si
intendono qualificate le stazioni appaltanti iscritte all’AUSA; ad esse può essere rilasciato il CIG,
essendo stato abrogato l’art. 9, comma 4, della legge n. 89 del 2014 che vietava all’ANAC il
rilascio dei CIG ai comuni non capoluogo di provincia;
che il codice AUSA del Comune di Viggiano è il seguente: 0000542644;
Dato atto che l’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., prevede la facoltà di
affidare lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 150.000,00 euro
mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici;
Richiamata la Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) che, tra le altre cose, ha modificato le soglie di
cui all’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che prescrive l'adozione di preventiva
determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto
del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, 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;
Considerato:
che il contratto avrà per oggetto l'esecuzione del servizio come descritto nel capitolato speciale
di appalto, sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e conterrà le seguenti clausole
essenziali:
a) il termine per l'esecuzione e l'ultimazione è fissato in 90 (novanta) giorni;
b) che il contratto sarà stipulato a misura ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. eeeee) del D.Lgs.
50/2016 e dell’art. 43, comma 7, del d.P.R. n.207/2010;
c) che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le
parti, si fa riferimento al capitolato speciale d'appalto integrante il progetto in esame nonché, ove
necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al d.lgs. n.50/2016 ed al d.P.R.
207/2010, quest’ultimo per le parti ancora in vigore;
che la scelta del contraente sarà effettuata con affidamento diretto, ai sensi articolo 36, comma 2
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lettera b); inoltre il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello del minor prezzo, inferiore a
quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara (ai
sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera a, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
Dato atto
che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.ra "b" del d. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l’individuazione dei
soggetti avverrà attraverso consultazione dell’Elenco Operatori sul Portale Appalti del Comune
di Viggiano (https://cucviggiano.paesit.it/);
che il Responsabile del Procedimento è il l’ing. Rocco Di Tolla;
che il codice CUP è il seguente: F27H19003640004;
che il codice CIG è il seguente: 8568122DF0;
Ritenuto che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per procedere all’affidamento dei lavori
mediante affidamento diretto previa consultazione di almeno n. 3 operatori economici;
Vista la richiesta di preventivo, da trasmettere agli operatori economici individuati tra quelli iscritti
per la categoria OG3 all’Elenco Operatori sul "Portale Appalti del Comune di Viggiano";
Dato atto che risultano essere state rispettate le prescrizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in
merito alla segretezza dell’elenco degli operatori economici da invitare alla gara attraverso il
portale acquisti del Comune di Viggiano;
Visti infine:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii.;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
Tutto ciò premesso e considerato.
DETERMINA
Le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di indire la gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b), invitando a presentare la propria migliore
offerta, almeno n. 3 (tre) operatori economici, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più
basso, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara pari ad €
139.786,21 (oltre € 5.164,86 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso), per l’appalto dei “Lavori
di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture nelle aree rurali”;
Di stabilire che, ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di
stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque comprese
nel Capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto integrante il progetto approvato, ai
sensi dell’articolo 43 del regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010;
Di dare atto
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che l'importo complessivo del progetto trova copertura finanziaria nel Bilancio 2020 – Capitolo
29107.01, Missione 01; Programma 05; Titolo 2; Macroaggregato: 202;
che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento
è l’Ing. Rocco Di Tolla;
Di prenotare l’importo stanziato nell’anno 2020 per la realizzazione del progetto di “Lavori di
manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture nelle aree rurali” pari ad € 300.000,00 e
imputabile al capitolo di bilancio 29107, Missione 01; Programma 05; Titolo 2; Macroaggregato:
202;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 e 37 del d.lgs. 33/2013 (“Decreto
trasparenza”) come modificato dal D. Lgs 97/2016 e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012;
Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000,
attestante la copertura finanziaria che conferirà esecutività al presente atto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00262/2020 del 28/12/2020, avente oggetto: “Lavori
di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture nelle aree rurali – Località Vigne, Fossati e Cotura”
(CUP F27H19003640004). Determina a contrarre per affidamento lavori previa consultazione di operatori
economici ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. - CIG: 8568122DF0
Dettaglio movimenti contabili

Creditore

Causale
Manutenzione e messa
in sicurezza delle
infrastrutture rurali
Totale prenotazione
spesa:

M
Si
A
C A Ti
N.
Importo
M P T ac
op
nn
ap rt po
Pr
ro
e
oP
29
20
20
€ 300.000,00 01 05 2
10 01 P
19
2
20
7
€ 300.000,00

Sub

Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs
267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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