Determina del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale
N° GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

Determinazione N° 131
Del

22/07/2020

OGGETTO:

213

DEL

22/07/2020

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Piano di efficientamento energetico degli edifici
pubblici e ad uso pubblico - delibere cipe n. 25 del 10/08/2016 e n. 55 del 01/12/2016 in
applicazione della legge n. 190 del 23/12/2014 “Programma operativo interregionale “energie
rinnovabili e risparmio energetico” 2007-2013 - linea di attività -2.2 “interventi di efficientamento
energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico” - Determinazione a
contrarre per l'affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, direzione e contabilità,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “Efficientamento
energetico degli edifici: a) Sede Comunale, Via Risorgimento, 35; b) Palazzo del Brigante
Giosafatte, Via di Mezzo, snc; c) Museo del Pane - Forno comunale, Via di Mezzo, 29; d) RSA
San Carlo Borromeo, Via Risorgimento; e) RSA ex Asilo adibito a Centro Salute Mentale, Via
Jugale, snc", per €uro 920.000,00. - CUP E81D17000020007 - CIG 8317063183

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 PREMESSO CHE:
 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATT) nell’ambito del “Programma Operativo Interregionale “Energie
rinnovabili e risparmio energetico” 2007-2013 - Linee di attività 2.2 e 2.5 ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 222 del 22/09/2010 un
comunicato relativo all’ AVVISO PUBBLICO rivolto ai comuni fino a 15.000 abitanti, compresi i borghi antichi e di pregio, e le loro forme
associative, per l a presentazione di manifestazioni di interesse nell’ambito delle linee di attivita’ 2.2 “Interventi di efficientamento energetico degli
edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico” e 2.5 “interventi sulle reti di distribuzione del calore, in particolare da cogenerazione e
per teleriscaldamento e tele raffreddamento”;
 l’Amministrazione Comunale, a seguito del citato avviso pubblico, ha inteso presentare una manifestazione di interesse al MATT per la
“Realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico";
 con Deliberazione della Giunta Comunale n° 38 del 25/11/2010 è stato approvato il progetto definitivo corredato di tutti gli elaborati tecnici e di
tutta la documentazione richiesta, per l'importo complessivo di € 920.000,00 acquisita dal MATT con Protocollo n° 14.479 del 01/12/2010;
 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia Divisione III,
con nota Prot. n° 12741 del 19/10/2017, acquisita al protocollo del Comune al n° 2772 del 19/10/2017, ha comunicato l'ammissione a finanziamento
della proposta progettuale del Comune di Panettieri presentata nell'ambito dell'Avviso pubblico ai comuni fino a 15.000 abitanti;
 il Ministero dell’Ambiente con Decreto Dirigenziale Reg. n. 80 del 09/03/2020 approvava e rendeva esecutivo il Disciplinare prot. n. 31 del
25/02/2020 sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Comune di Panettieri per la realizzazione degli
interventi di “Efficientamento energetico degli edifici: a) Sede Comunale, Via Risorgimento, 35; b) Palazzo del Brigante Giosafatte, Via di
Mezzo, snc; c) Museo del Pane - Forno comunale, Via di Mezzo, 29; d) RSA San Carlo Borromeo, Via Risorgimento; e) RSA ex Asilo adibito a
Centro Salute Mentale, Via Jugale, snc", e che lo stesso era stato ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 31/03/2020 al n. 1301;
 poteva pertanto darsi avvio alla fase attuativa dell’intervento;
 con delibera della Giunta Comunale n. 31 del 26.04.2019 si provvedeva a nominare RUP dell’intervento in oggetto l’Arch. Luigi Cesare Maria
Milillo;
 il Comune di Panettieri ha necessità, dati i tempi ristretti, di procedere alla redazione della progettazione esecutiva, direzione, contabilità, sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione dell’opera di “Efficientamento energetico degli edifici: a) Sede Comunale, Via Risorgimento, 35; b) Palazzo
del Brigante Giosafatte, Via di Mezzo, snc; c) Museo del Pane - Forno comunale, Via di Mezzo, 29; d) RSA San Carlo Borromeo, Via
Risorgimento; e) RSA ex Asilo adibito a Centro Salute Mentale, Via Jugale, snc";
 a tal fine si rende necessario affidare l’incarico di progettazione esecutiva, direzione, contabilità, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al
fine di rispettare la tempistica stabilita dal Disciplinare a tecnici esterni, non potendo assolvere a tale adempimento con personale interno in quanto
l’ufficio è oberato di lavoro e si sta occupando di altre progettazioni;
 ATTESO CHE si intende conferire incarico a tecnico esterno regolarmente iscritto;
 DATO ATTO che l’importo per la prestazione professionale, determinato con tabelle di cui al Decreto Ministeriale del 17.06.2018, è pari a € 81.500,00
al netto degli oneri previdenziali, iva e quant’altro;
 CONSIDERATO CHE:
 l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 prevede che le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione,

ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 prevede che le Amministrazioni Pubbliche di cui sopra possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne
utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti; CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle
Finanze che gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la fornitura/servizio oggetto di
affidamento e pertanto si procederà con affidamento mediante le procedure di affidamento del ME.PA.;
 ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a
disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni nel quale si può procedere attraverso ordine diretto
(OdA), con richiesta di offerta (RdO) o mediante Trattativa Diretta;
VISTO l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone 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”;
VISTO l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), il quale dispone che “la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa 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 pubbliche amministrazioni e le ragioni che
ne sono alla base”;
CONSIDERATO CHE:

con la presente si intende perseguire l’acquisizione di quanto specificato in premessa;

che si tratta di un appalto sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, il quale prevede che per gli
affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, si proceda mediante procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
VISTA la necessità di conferire apposito incarico di progettazione esecutiva, direzione, contabilità, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione a
soggetti esterni, non essendo, per il carico di lavoro relativo agli impegni d'istituto, il personale interno in grado di rispettare tempi e modi dettati dal servizio
da espletare;







DATO ATTO che nel quadro economico di progetto risulta, tra le somme a disposizione, presente la voce relativa alle spese per servizi tecnici, tra i quali
progettazione, Esecutiva, direzione, contabilità, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;



VISTI gli elaborati, lettera di invito, disciplinare di gara e la relativa documentazione riguardanti nello specifico l’incarico di progettazione, Esecutiva,
direzione e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione che si intende affidare predisposti dall’ufficio tecnico e depositati presso il
medesimo ufficio;



RITENUTO di poter procedere all’approvazione della documentazione di gara e di affidare l’incarico di progettazione Esecutiva, direzione e contabilità,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;



RITENUTO quindi necessario consultare n. 5 operatori economici da individuare da elenco di operatori economici attivo presso la stazione appaltante, al
fine di espletare una procedura negoziata da aggiudicare tramite criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del D.Lgs.
50/2016;



VISTI:






lo Statuto Comunale;



le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e il relativo Documento di Consultazione;












la Legge 241/90 e s.m.i.;



il Decreto Sindacale nr. 03 del 13/06/2017 con la quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Responsabile dell’Ufficio Tecnico con attribuzione delle
funzioni Dirigenziali ai sensi dell’Art. 107 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
il regolamento comunale di contabilità,
il Regolamento Comunale per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 05.08.2016;

il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. in particolare gli artt. 107, 147 bis, 151 e 192;
la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il D. Lgs. 50/2016;
il D. Lgs. 56/2017;
la Legge 160/2019;
il D.L. 34/2019 in particolare l’art. 30 (noto come Decreto Crescita);
il D.L. 32/2019 (noto come Decreto “Sblocca cantieri”) convertito con la Legge 55/2019;
il vigente Regolamento attuativo del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 e successive modificazioni e, in particolare, la Parte IV,
Titolo V “acquisizione di servizi e forniture sotto soglia e in economia” in corso di modificazione;



ACCERTATA la regolarità amministrativa e tecnica dell’intero procedimento;



RITENUTO necessario dover provvedere in merito;

DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione;
1.

Di Approvare l'affidamento dei servizi di progettazione esecutiva , direzione, contabilità, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento
di realizzazione dei lavori di “Efficientamento energetico degli edifici: a) Sede Comunale, Via Risorgimento, 35; b) Palazzo del Brigante Giosafatte,
Via di Mezzo, snc; c) Museo del Pane - Forno comunale, Via di Mezzo, 29; d) RSA San Carlo Borromeo, Via Risorgimento; e) RSA ex Asilo adibito a
Centro Salute Mentale, Via Jugale, snc" con importo complessivo di € 81.500,00 (Contributi ed IVA esclusa) e la relativa documentazione di gara
(lettera di invito, disciplinare di gara, capitolato speciale prestazionale e modulistica), depositata presso l’Ufficio tecnico;

2.

Di Procedere, per le motivazioni espresse in premessa e nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, alla consultazione di n. 5 operatori economici
tramite elenco operatori economici attivo presso la stazione appaltante, al fine di espletare la procedura negoziata in oggetto e scegliere il contraente
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

3.

Di Dare Atto, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000, che:
a) con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: progettazione esecutiva coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
dell’intervento di realizzazione dei lavori di: “Efficientamento energetico degli edifici: a) Sede Comunale, Via Risorgimento, 35; b) Palazzo del
Brigante Giosafatte, Via di Mezzo, snc; c) Museo del Pane - Forno comunale, Via di Mezzo, 29; d) RSA San Carlo Borromeo, Via

Risorgimento; e) RSA ex Asilo adibito a Centro Salute Mentale, Via Jugale, snc";
b) l’oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva, direzione, contabilità, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
c) le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Disciplinare di gara, Capitolato speciale Prestazionale, nella documentazione di gara;
d) il contratto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
4.

Di Dare Atto che il Responsabile del procedimento è l’Arch. Luigi Cesare Maria Milillo, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n.
241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l’oggetto del presente atto;

5.

Di Dare Atto, altresì, che la spesa derivante dal presente atto, per come sarà definitivamente accertata in seguito alla gara d’appalto, compreso la quota
contributiva a favore dell’ANAC, sarà prevista nel quadro economico di progetto e sarà imputato con codice U.2.02.01.04.002 - Miss. 09 - Prog. 01 capitolo 2053 del Bilancio 2020 dell’Ente in corso di formazione;

6.

Di Prendere Atto che il CUP riferito ai lavori oggetto del presente atto, rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Comitato Interministeriale
per la programmazione economica) è il seguente: E81D17000020007;

7.

Che per l’appalto di cui in oggetto, il codice CIG è 8317063183;

8.

Di Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 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 da parte del responsabile del servizio;

9.

Di Dare Atto che il finanziamento di €uro 920.000,00 è stato concesso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – CLE –
Direzione generale per il Clima e l’Energia – Divisione III con sede in Via Capitan Bavastro, 174 - 00154 Roma;

10. Di Dare Atto che la presente Determinazione:

Va comunicata, per conoscenza, al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale;

Va inviata in copia:
 al Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – CLE – Direzione generale per il Clima e l’Energia – Divisione III con
sede in Via Capitan Bavastro, 174 - 00154 Roma (RM);

Va trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza;

Va pubblicata sul sito Istituzionale nella sezione “Albo Pretorio Online” del Comune di Panettieri accessibile al Pubblico ai sensi dell’Art.32,
Comma 1 della Legge 18 Giugno 2009 e nella sezione “Amministrazione Trasparente” per come indicato all'Art. 37, Comma 1,2 del D.Lgs.
33/2013;

Va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Tecnico/Manutentivo.

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Mario MANCUSO)
-----------------------------------

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE (attestante la copertura finanziaria art.151,
comma 4, del D.L.18/08/2000 n°267 --- art.33, comma 4, del R.C. Contabilità)

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE (attestante la copertura finanziaria) sulla
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N°

del ___________ adottata dal

Responsabile dell’AREA TECNICA e trasmessa a questo servizio in data ______________
Panettieri,

Il Responsabile del Servizio
(D.ssa Rita CUNDARI)

IL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria NON viene
concesso per la seguente motivazione:

Il Responsabile del Servizio
________________________

La presente Determinazione viene pubblicata sul sito Istituzionale nella sezione “Albo Pretorio
On-Line” e nella sezione “Amministrazione Trasparente” per come indicato all'Art. 37, Comma 1,2
del D.Lgs. 33/2013 dal 22/07/2020 al 06/08/2020 ai sensi della Legge 69/09 per rimanervi esposta per
15 gg. Consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
Panettieri, 22/07/2020

Il Responsabile del Servizio
Geom. Mario Mancuso

Il Responsabile del Servizio attesta che la presente determinazione è stata pubblicata nella sezione
“Albo Pretorio On-Line” e nella sezione “Amministrazione Trasparente” per come indicato all'Art. 37, Comma
1,2 del D.Lgs. 33/2013 dal 22/07/2020 al _____________ come da certificazione responsabile Albo Pretorio
On-Line del _______________

Panettieri, ______________

Il Responsabile del Servizio
Geom. Mario Mancuso

