
Servizio SISMA
COPIA  DI  DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio SISMA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e
successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016”, ed in particolare:

l’articolo 1, che dispone quale ambito di applicazione i Comuni indicati negli allegati 1,2 e 2-bis

(comma 1) nonché gli immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle regioni
interessate (comma 2);

l’articolo 2, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice

Commissari”, che disciplina il finanziamento per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli
edifici e servizi pubblici;

l’articolo 3, recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016” per la

gestione della ricostruzione in ciascuna delle quattro Regioni, Abruzzo Lazio Marche e Umbria;

l’articolo 14, rubricato “Ricostruzione pubblica”, il quale dispone, al fine di dare attuazione alla

programmazione degli interventi, la predisposizione e approvazione di un piano delle opere
pubbliche, della ricostruzione dell’edilizia scolastica, dei beni culturali, opere di urbanizzazione,
degli interventi sui dissesti idrogeologici;

l’articolo 15, che individua, tra gli altri, quali “Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere

pubbliche e ai beni culturali”, le Regioni, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione
(comma 1), ovvero i Comuni o gli altri enti locali interessati previo provvedimento di delega
(comma 2);

l’articolo 32, rubricato “Controllo dell’ANAC sulle procedure del Commissario straordinario”;
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l’articolo 50-bis, recante “Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento

della protezione civile”;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata
dall’Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l’esonero per l’anno 2017 e per
gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e
forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito deglieventi sismici del 2016
e 2017;

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.recante “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dallaLegge n. 120 dell’11 settembre
2020;

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio
2019, aventi ad oggetto “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria”,nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L. n. 32/2019, convertito con L.
55/2019, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti “Procedure per l’affidamento dei
VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi
dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in Legge 15 dicembre 2016 n.
229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli,
Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e
Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio,
la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 64 del 06 settembre 2018 con la quale è stato approvato il “1° Piano
degli interventi sui dissesti idrogeologici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;

CONSIDERATO che nell’Allegato alla medesima ordinanza è stato inserito l’intervento, relativo al
“Consolidamento e risanamento idrogeologico e ambientale della strada comunale Lanserra interessata da
problematiche geomorfologiche gravitative da sprofondamento” – codice: « DISS_M_032_2018»,;

VISTA la Scheda di fattibilità tecnico-economica, redatta dall’ Ufficio Tecnico Comunale del Comune di
Rivodutri, allegata alla presente deliberazione, che individua il ruolo di Soggetto Attuatore in capo all’ Ente
stesso  e prevede un quadro economico di € 415.000,00;

RITENUTO quindi di procedere all’approvazione dell’anzidetta Scheda di fattibilità tecnico-economica,
comprensiva del quadro economico per complessivi € 415.000,00 ripartiti rispettivamente in € 282.241,78
per l’importo dei lavori, compresi oneri della sicurezza, ed € € 132.758,22 per le somme a disposizione;

VISTA la circolare relativa ai “Criteri e modalità per il razionale impiego delle risorse stanziate per gli
interventi di ricostruzione pubblica”, del Commissario del Governo per la Ricostruzione;

PRESO ATTO che ai sensi dell’articolo 5, comma 1, dell’Ordinanza Commissariale n. 43 del 15 dicembre
2017, l’entità del contributo erogato dal Commissario è al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri
contributi pubblici percepiti per le stesse finalità previste dal medesimo articolo 14 del D.L. 189/2016;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 16/05/2020 con cui si adottava il Programma
Triennale dei lavori pubblici – triennio 2020-2022 dove è ricompresa l’opera “Consolidamento e
risanamento idrogeologico e ambientale della strada comunale Lanserra interessata da problematiche
geomorfologiche gravitative da sprofondamento” al CUI n. 001088205722016000022;
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VISTO la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 16/5/2020 con cui si approvava il Documento
Unico di Programmazione (DUP) dove è ricompresa l’opera “Consolidamento e risanamento
idrogeologico e ambientale della strada comunale Lanserra interessata da problematiche geomorfologiche
gravitative da sprofondamento” al CUI n. 001088205722016000022;

VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 10.07.2020 con cui veniva nominato l’Ing. Luca Lodovici
Responsabile dell’ ufficio Sisma del Comune di Rivodutri;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.47 del 15.10.2020 in cui si nominava l’ Ing Luca Lodovici nuovo
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell’opera denominata “dissesto della strada Comunale Santa
Susanna di accesso al capoluogo in località  Le Ettie ” – codice: « DISS_M_030_2018» e dell’opera
denominata “Consolidamento e risanamento idrogeologico e ambientale della strada comunale Lanserra
interessata da problematiche geomorfologiche gravitative da sprofondamento” – codice: «
DISS_M_032_2018».

CONSIDERATO che, come dichiarato nella scheda di fattibilità, a valere sull’intervento in oggetto, non
risultano altri finanziamenti né sono presenti indennizzi assicurativi;

DATO ATTO che,rispetto al contributo definito in prima istanza con l’Ordinanza n. 64/2018, non risulta
un’economia dovuta ad altri finanziamenti e/o polizze;

CONSIDERATO che la sopracitata Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 64
del 6 settembre 2018, all’art. 2 comma 4 lettere a) e b) prevede le seguenti modalità di erogazione del
finanziamento al Comune di Rivodutri:

una somma pari al 20% del contributo riconosciuto, entro quindici giorni dalla ricezione della

comunicazione della stazione appaltante relativa all’avvenuto affidamento dell’incarico;

il saldo, entro sette giorni dalla ricezione dell’avvenuta approvazione del progetto da parte del

Commissario straordinario del governo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 5, del
decreto legge n. 189 del 2016.

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio
n. 1007 dell’11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;

VISTA la dichiarazione del RUP relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell’art. 42 del
D.lgs. 50/2016 e acquisita al protocollo interno numero 938713 del 03/11/2020;

RICHIAMATO l’art. 4 comma 4 dell’Ordinanza n. 56 del 14 maggio 2018 il quale prevede che, in
aggiunta all’affidamento dell’incarico di progettazione, i soggetti di cui al comma 3 possono prevedere, nel medesimo bando o
lettera di invito, quale opzione di ampliamento dell’incarico, l’affidamento successivo degli incarichi di direzione dei lavori e/o
di coordinamento in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione. In tali ipotesi, gli importi a base di gara di tali
affidamenti si sommano a quello relativo alla progettazione ai fini della determinazione delle soglie di cui all’articolo 35 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ferma restando l’applicazione del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 157 del
medesimo decreto legislativo. In ogni caso, gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in
fase esecutiva possono essere affidati solo dopo l’approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario;

CONSIDERATO che:
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l’appalto è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale stante l’indivisibilità della-

prestazione oggetto dell’affidamento;

l’oggetto dell’affidamento comprende l’esecuzione delle seguenti prestazioni professionali:-

progettazione definitiva, progettazione esecutiva, CSP, direzione lavori, CSE e relazione geologica;

gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva,-

saranno affidati solo dopo l’approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 4, comma 4
dell’Ordinanza Commissariale n. 56/2018;

per l’espletamento delle procedure di gara la Stazione Appaltante si avvale del Sistema della-

piattaforma web TuttoGare di Asmel (in seguito: ASMEL), accessibile dal sito
https://piattaforma.asmel.eu/index.php;

VISTE le tabelle dei corrispettivi approvate con il DM 17 giugno 2016, redatte dal RUP ed adottate ai
sensi dell’art. 24, comma 8 del D.lgs. 50/2016, per l’importo complessivo a base di gara pari ad €
33.248,31 oltre IVA ed oneri di legge, di cui:

€ 9.757,48 per la Progettazione definitiva;-

€ 5.962,91 per la Progettazione esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di-

progettazione;

€ 4.179,14 per la Relazione Geologica;-

€ 13.348,78 per la Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;-

VISTO l’art. 207 comma 1 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 il quale dispone che in relazione alle
procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono
già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi
o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non
siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, l'importo dell'anticipazione prevista
dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei
limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante;

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale,
e in particolare:

l’art. 1, comma 2, lett. a) che prevede che […] fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto-

legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori,
servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo
inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a)
affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro […];

l'art. 1, comma 4, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 il quale dispone che per le modalità di-

affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93
del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura,
ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di
indizione della gara o in altro atto equivalente […];
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l’art. 11, comma 1 che prevede che le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni-

procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di pubblici
lavori, servizi e forniture, nonché' alle procedure concernenti le valutazioni ambientali o ai procedimenti
amministrativi di qualunque tipo, trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla
legislazione vigente, alle gestioni commissariali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzate
alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale;

PRESO ATTO delle subentrate disposizioni normative finalizzate alla semplificazione e accelerazione delle
procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria nell’ambito degli interventi di ricostruzione
pubblica;

VISTO l’art. 32 del D.lgs. 50/2016 ed in particolare:

il comma 2, il quale 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, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

il comma 14 che stabilisce che il contratto è stipulato in caso di procedura negoziata ovvero per gli-

affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati
membri.

RITENUTO opportuno affidare i suddetti servizi di progettazione mediante affidamento diretto previa
consultazione di n. 3 Operatori Economici regolarmente iscritti all’ Elenco speciale dei professionisti di cui
all’art. 34 del D.L. 189/2016, in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico professionale, che
abbiano presentato istanza di manifestazione di interesse per l’esecuzione di servizi affini per categorie a
quelli oggetto del presente affidamento, non aggiudicatario e mai invitato, nell’ambito di altri interventi di
diretta attuazione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, nel rispetto del criterio di
rotazione degli inviti;

RITENUTO congruo prevedere un termine di almeno 7 (sette) giorni per la presentazione dell’offerta;

RITENUTO, pertanto di procedere all’affidamento diretto, previa consultazione di n. 3 Operatori
Economici, dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva,
progettazione esecutiva, compresa relazione geologica, dell’incarico di direzione lavori, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativa all’intervento di CONSOLIDAMENTO E
RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E AMBIENTALE DELLA STRADA COMUNALE
LANSERRA <<Diss_M_032_2018>> resta in capo al Comune di Rivodutri; per un importo a base d’asta
pari ad € 34.494,66  + IVA ed oneri previdenziali esclusi, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo e
di approvare gli schemi degli atti di gara allegati alla presente:
Schema di richiesta di offerta;
Schema di domanda di partecipazione;
Tabella dichiarazione requisiti professionali;
Schema di offerta economica;
Schema di lettera di accettazione dell’incarico;
Capitolato prestazionale
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PRESO ATTO che non occorre acquisire il parere preventivo dell’Unità Operativa Speciale dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione (reso ai sensi dell’art. 32 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.), in quanto l’importo
complessivo posto a base di gara è inferiore ad € 40.000,00;

VISTO il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020/2022 approvato con atto di Consiglio
Comunale n. 7 del 16.05.2020;

VISTA la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto “Provvedimenti misure
organizzative finalizzate al rispetto dei pagamenti”;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del 02.10.2017;

VISTO le norme sul pareggio di bilancio di cui all’art. 1 commi dal 819 al 826 della legge 30-12-2018 n.145
(legge di bilancio 2019);

VISTO l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;

VISTO l’art.183 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;

VISTO l’art 191 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;

VISTA la L. 136/2010;

VISTO il D.Lgs 33/2013;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

di procedere all’affidamento diretto dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, compresa1)
relazione geologica e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, relativo all’intervento di CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO
IDROGEOLOGICO E AMBIENTALE DELLA STRADA COMUNALE LANSERRA
<<Diss_M_032_2018>>nel Comune di Rivodutri (RI), previa consultazione di n. 3 Operatori
Economici regolarmente iscritti all’ Elenco speciale dei professionisti di cui all’art. 34 del D.L.
189/2016, in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico professionale, che abbiano presentato
istanza di manifestazione di interesse per l’esecuzione di servizi affini, per categorie, a quelli oggetto del
presente affidamento, non aggiudicatario e mai invitato, nell’ambito di altri interventi di diretta
attuazione del Comune di Rivodutri per la Ricostruzione della Regione Lazio, per un importo a base
d’asta pari a € 33.248,31 € + IVA e cassa, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;

di approvare la seguente documentazione relativa all’affidamento, parte integrante e sostanziale della2)
presente determinazione:

Schema di richiesta di offerta

Schema di domanda di partecipazione

Schema della tabella dichiarazione requisiti professionali

Schema di offerta economica;
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Schema di lettera di accettazione dell’incarico

Capitolato prestazionale;

di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.lgs.3)
n 50/2016, sul sito della stazione appaltante www.comune.rivodutri.ri.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente” sotto l’argomento “Bandi di gara e contratti” e sul sito
www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”;

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica, art. 147-bis, co.1 del D.lgs n. 267-
2000

Il Responsabile del Servizio
f.to Luca  Ing.  Lodovici

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9,
1° comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.

Rivodutri, 17-02-2021
Il Responsabile del Servizio SISMA

Luca  Ing.  Lodovici
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell’art.32, comma 1, della Legge 69/2009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal_____04-03-2021_____ pos. n° ____69____

Rivodutri li___04-03-2021___
IL MESSO COMUNALE
f.to Conti  Antonella

COPIA CONFORME
Si attesta che la presente copia è conforme all’originale e si rilascia per gli usi consentiti dalla
legge.

Rivodutri Lì 03-03-2021
Il Responsabile del Servizio

Antonella  Conti
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