
COMUNE DI RIVODUTR.I
Provincia di Rieti

Servizio SISMA
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DATA
25-O5-
202L

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servlzio SISMA

Oggetto:
SISMA 2016 - PROGETTO STRADE FRANCESCANE
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 lettera b per
laffidamento dei lavori di cui al Bando GAL Vette Reatine
misura 7.2.L, relativo allintenrento denominato "strade
Francescane"- CUP: F46G2OOOO77OOO2 - CIG: 876666OCA8 -
Determina a contrarre ed approvazione degli atti di gara

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

\TISTO il Bando G,\L \rette Reatine 'IIPOLOGIA DI INTERVENTO -OPIIR-\ZIONE, 1.9.2.1. 7.4.1

"Realtzzazione, miglioramento e ampliamento infrastrutture su piccolo scala";

RICHIAN|Y|,ì la Deliberaztone di Giunta Comunale n. 30 del 14.07.2020 con cni:

o Si appro\ra\-a 1o Srudio di trattibilità Tecnico economica rcdatto dsall'Ing. Luca Lododvici,
Responsabile dell'Ufficio Sisma 2016;

o Si dar.,a atto di avvalersi del1a possibilità di presentare domanda di contributo in fonna associata

con il comune di Poggio Bustone,

o Si dava atto che il Comune dr fuvodutri avrebbe svolto ia funzione di Comune Capofila nel

progetto di cr"ri al Bando Pubblico del GAL Vette Reatine misura 19 '' Sostegno allo sviluppo

rurale LEADER'' sottomisura l9.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito

strategia SLTP", tipologia di intervento - operazione 19.2.1 7.2.1 "Reeilizzazione,

miglioramento e ampliamento di infrastrutttre su piccola scala",'

o Si nominar-a L'lng. Luca Lodor.ici Responsabile Unico de1 Porcedimento;

o Si autoflzzaya il Sindaco a presentare domanda di finanziamento di € 79.332,58, per la

realizzazione de I pro getto;

VISTA la domanda c1i sostegno n.041250071042 con cui il Comune di Rivodutli aderiva al regime di aiutj

attivato con la Tipologia di Operazione 1.9.2.1.7.2.1 "Realizzazione, miglioramento e ampliamento

infrastruthrre su piccolo scala";

VISTA la Deterrninaztone n.44 del 1.9.03.2021 con cui si affidava l'incarico al Geom. Orlando Roberto

per la reafizzztone della proge ttazione Definitiva Esecutiva Direzione Lavori e Sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione delle opera di cui al bando GAL Vette Reatine TIPOI-OGIA DI

INTERVENTO -OPER-{ZIONE, 19.2.11.4.1, "Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione

di serwizi di base locah per la popolazione rurale";

lu.
t"



VISTO i1 Progetto, che costiruisce parte integrale e sostanziale , ma non allegato a1 presente atto,

denominato "stracleFrancetcaneicostnt{onemiglìoramentodelleuiedicomanìca{oneloca/ede/ComunediNuodutieil

Comttrue di Pogio Bustone " pfesentato dal Geom. Odando Roberto composto dai seguenti elaborati:

o Relazione Tecnica illustrative;

. inquadramentoTerritoliale;

o Elaborato Grafico;

o Elenco Prczzi Unitari;

o Computo Metrico Estimativo;

o Quadro Economico;

o IncidenzaManodopera;

. Capitolato Speciale d'Appalto;

e Schema di Contratto;

r CronoProgramma dei Lavori;

o Nlanuale di N'Ianutenzione

\rISTL la Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 13.04.2021con cui si approva il progetto Definitivo

Esecutiuvo predisposto dal Geom. Oriando Sandro denominato "slrade Francescane ricostnt{one

nigliorttmento clelle uie di comunimiione loca/e de/ Comune di Nuoduti e il Conune di Pogto Bastone";

Vista la nota prot. n.2591. dd-1.4.05.2021 con cui il GAL Vette Reatine inviava copia del prowedimento di

concessione rir'-isto per un import par:, ad€73.807 ,30

\ristalanoraprot. n.2100del 20.05.202l.,concuiilCominedifuvodutriinviavaalGALVetteReatine
1'attestazione di ricevuta e attestazione senza reser-r e debitamente flrmato dal Legale Rappresentante;

Vista 1a nora prot. n. 2132 d.el 25.05.202L, con cui il GAL \rette Reatine trasmetteva a Sua volt ail

pror-r,edimento frmato;

\TISTO il D.1gs.1B aprtle 2016, n. 50 e ss.mm.ii.recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il D.L. n.76 del l6luglio 2020,convertjto con modifrcazioni dallaleggen. 1.20 dell'11 settembre

)o)o.

\TISTE 1e Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L. n.32/2019, convertito con L. 55/201.9, con delibera

de1 Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "Procedute per l'affidamento dei contratti pubbìici di

impoto infer-iore a1le soglie di n).evanzacomunitaria, indagini di mercato e formazrone e gestione degli

elenchi di operatori economici";

RICHIAN'IATO il decreto sindacale n.5 del 1,0/07/2020 con cui veniva nominato 1'Ing. Luca Lodovici
Responsabile de1l'Ufficio Sisma del Comune di fuvodutri;

D,\TO ,\T'fO che il Responsabile che sottoscrive il presente atto non è in conflitto di interessi di quantop
di-sposto ai sensi dell'Art. 6 bis della Legge 41, /1990;
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VISTA \a dtchiarazione del RUP relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 42 del
D.lgs. 50/2016 e acquisita ai protocollo interno numero 938713 del03/11/2020;

CONSIDER {TO che:

- l'uppalto è costirtuto da un unico lotto funzionale e prestazionale stante f indivisibilità della
prestazione oggetto dell'affidamento;

- perl'espletamento delle procedute dtgara la Stazione Appaltante si av-r,a1e del Sistema della
piattaforma web TuttoGare di Asmel (i" seguito: ASMEL), accessibile dal sito
https : /- /piatfr lìrir r-r;r..r - :r r, i. c.:'in.lc.r. p ìrp;

VISTO il Quadto Tecnico Economico del progetto denominato "Strade F-rancescane icostrw{one ruiglioramento

delk uie di comanica{one locale del Comtne di Nuoduti e il Comarue di Pogzo Bustlne", approvato con I)elirazione
di Giunta Comunale come di seguito riportato:

- € 55.551,49 Importo Lavori a Base d'Asta;

- €1..1,33,70 Oneri per la sicurezza flofl soggettia ribasso;

- € 56.685,19lmporto l-avori:

\TISTO L'art.207 comma 1 de1 Decreto-Legge 19 maggio 2020,n.34 il quale dispone che in relopone a//e

procedure disciplinate dal decreto /egis/trtiuo l8 apnh 20.1 6, n. 50, i cui ltandi o auuisi, con i quali si ittdice tltld garu, i0tx0

già :tati pubblicati alla data di entratu itt uigorc de/ presente decreto, nonclté, in caso di contratti sen4t pubblitvrlione di bandi

o auuisi, al/e prorcdure in ui, a/la medesirud data, iano già stati inuiati gli inaiti a presentare le olfene a i preaentiui, /t/a ltltt
siano scaduti i relatiui ternini, e it ogrri .,u0 P(r h proseùtre disciplinate dal medesimo decreto /egislatiuo aauiate a deconere

dal/a data di entrala in atgore de/ presente cìecrelo e Jitto alla data del 30 giagno 2021 , l'importo dellanticipaiione preuista

dallarticolo 35, comma 18, del decreto legislttiuo /8 apile 2016, n. 50, può essere incrementatofno al 30 per cento, tei
limiti e compatibilmente con le isorse annrali stan';iate per ogni singolo intentento a ditpotiiione della sta{one ebpatante;

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020. n. J 6 recante Misure argenti per la :erzpltfcajone e /'innoud1ione digitale,

e in particolare:

- l'art 1, comma 2. 1ett. a) che prevede che f...1 rt*o quanto preuisto dag/i artiro/i 37 e 38 de/

decreto legislatiao n. 50 de/ 20/ 6, /e sta{oni appa/taruti procedono all'af;damento delle attiaità ti,t t:vcu7i611g di

lauoi, serai{ eJornilnre, noncl,i dù sen,ii dì ingegneia e architettura, inclusa l'attiuità diprogetttt'potte, di importo

inferiore alk soglie di cai all'artii'olo )5 del decreto legislatiuo n. 50 del 2016 secondo /e seguenti ruoddlitcì: a)

affidamento diretto per lamn di inporto i4lerìore a 150.000 eilrl e per servi{ e Jòrnitttre, iui r;omprcsi i xrui{ di

ingegneria e architettura e l'attiuità diprogettalone, di importo infeiore a 75,000 euro [...];

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

di ffidamento di uri al presente ortico/o la sht{one appaltante non ichiede le garan{e prouuisoie di :ui all'articolo

93 del decreto legislatiuo n.50 del 20/6, t'aluo che, in considera{one della tiplllgia e speifiùttì de/la singo/a

procedura, icorrano particolari esigen';x the ne giustfir'hino la ichiesta, che la sta{one appa/tante indit;a ne//'auuiso

di indi{one della gara o in abro atto equiua/ente [...];

- 1,art 11, comma 1 che prevede che le diEosi{oni del presente decreto recanti seqliJìca{oni e

ageuola{oni procedurali o nagioi potei tommissaiali, anche se relatiae a/lct scelta de/ nntraente 0

all'agiad;ca{one di publtlit'i lauoi, serui{ e.forniture, nonché' alle procedure concernenli le ualula{oni ambientali o
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ai proctclinenti arurninistratiui di qualunque lipo, trouano applirulone, senig pregiurti"{o dei poteri e del/e deroglte

già preui$i dal/a legtsla{one uiqente, a/le ge$ioni commissaria/i, in nrso al/a data di entratd in uigore del presente

detreto, Jìnaliliate alla icostru{one e al sostegno delle aree colpìte da euenti sismici ueifcatiti sul tenitoio

na{onale;

VISTO 7'art. 32 del D.lgs. 50/2016 ed in particolare:

- il comfrra 2, tJ. qJale stabilisce che pirua dell'auaio delle procedure di alJidamento dei contratti

puhblici, h sta{oni appa/tanti, in co{onnità ai propi ordinamenti, detretano o deterrninano dì r"ontrane,

indiairtuanrta g/i elementi essen{ali del contratto e i trini di sek{one degli opiratoi er;onomii e delle ofierte;

RITENUTO opporruno affidare i lavori mediante affidamento diretto prer-ia consultazione di n. 3

Operaton Economici regolarmente iscritti, in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico

professionale, che abbiano presentato rstanza di manifestazione di interesse per i'esecuzione di lavori affini

per categorie a quelli oggetto del presente affidamento;

RITENUTO congruo prevedere un termine di almeno 10 (dieci) giorru per la presentazione dell'offerta;

RITENUTO, pefianto di procede re alf'affidamento diretto, previa consultazione di n. 3 Operatori

Economici, dei lar.ori di ricostruzioae e miglioramento de1le vie di comunicazione locali dei villaggi rurali

di Rivodutri reiarjva a1 proeetto "strade Francescane" di cui al Bando GA.L \rette Reatine TIPOLOGIA

DI INTERVENTO -OPEtu\ZIONE L9.2.1 7.4.1, "F\ealtzzazione. mtglioramento e ampJiamento

infrastrutture su piccolo scala"; per un importo a base d'asta pari ad € 55.551,49 IVA esclusa, da

aggiudicarsi con il criterio del mrno r prezzo e di approvare gli schemi degli atti di gara allegati alla presente:

n D Lettera di invito;
nn Modello DGUE;
! tr Modello Offerta;

D n Informativa privac,v;

tr ! l\Iodello F23 per imposta di bollo;

VISTO il bilancio di prer-isior-re pluriennale per il triennio 202112023 apProvato con atto di Consigho

Comunale n. 10 del 06.05.2021';

VISTA la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.201,4 recante ad oggetto "Provvedimenti misure

orgarizzaltve {tnaltzzate a1 rispetto dei pagamenti";

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del02.10.201.7;

ViSTO le norme sul pareggio di bilancio di cui all'at. 1 commi dat 819 al826 della legge 30-12-2018 n.L45

(legge di bilancio 2019);

ViSTO |'art. 107 de1 Testo Unico delte Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.261 del

18.08.2000;

VISTO l'art.183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Loca[ D.Lgs n.26] 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 laL.136/2010;
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COMTINE DI RIVODTJTRI
Provincia di Rieti

Piazza Municipio n. 9
c.A.P 02010
c.F.00t08820572
Ema i I : s is ma2 0 I 6 @co mune. r ivodutri. r i. il

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO COMUNICA CHE

l'Amminislrczione Cornunole inlende offidore oisensi dell'orl. I commo 2 letiero o) del D.

Lgs 761202A convertito in Legge 12012020, mediante Piottoformo ASMEL, per:
AFFTDAMENTO DTRETTO Ar SENS| ART. '1 COMMA 2) LETTERA b) D L N 76t2020
CONVERTITO IN LEGGE 12OI2O2O DEI LAVORI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE
VIE DI COMUNICAZIONE LOCALE DEL COMUNE DI RIVODUTRI NEL TRATTO CEPPARO -
FAGGIO Dl SAN FRANCESCO - DETERMINA A CONTRARRE - CUP: F46G20000770002 -
CIG B76666OCAE

Si invito pertonto codeslo soeitobile Ditto od inviore lo proprio miqliore offerio con i

contenuti disequito disciplinoli entro lo do'to e oro indicoto su ASMEL .

PROCEDURA E CRITERIO D'AGGIUDICAZIONE

Affidomento diretto.
Lo presente proceduro viene inollre svolto sullo bose delle seguenti disposizioni:

- D.Lgs. 8212005 (Codice dell'Amministrozione Digitole);

- L.R. 1411997 in porticolore I'ort.3, commo Z, relolivo olle procedure d'ocquisto esperile

otlroverso I'utilizzo di sistemi e s'trumen'Ìi telemotici e I'utilizzo di infrostrutture

tecnologiche oppositomente predisposte;

- L.R. 33l2OO7 in porticolore I'ort. l, commo 6, relotivo oll'u'lilizzo dellc piottoformo ASMEL

OGGETTO DEttA PROGETTAZIONE ED IMPORTO MASSIMO PREVISTO:

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO Al SENSI ART 1 COMMA 2) LETTERA b) D L. N 76/2020

CONVERTITO IN LEGGE 12OI2O2O DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO

DELLE VIE DI COMUNICAZIONE LOCALE DEL COMUNE DI RIVODUTRI NEL TRATTO

Tel. 07,16 685612
Telefax 0746 685485

P e c : c o mune. rivodtn r i@,1 e ga l ma i l. i t

RICHIESTA DI OFFERTA PER

AFFTDAMENTO DTRETTO At SENSI ART 1 COMMA 2) LETTERA b) D L. N.76t2020
CONVERTITO IN LEGGE 12OI2O2O DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO
DELLE VIE DI COMUNICAZIONE LOCALE DEL COMUNE DI RIVODUTRI NEL TRATTO
CEPPARO _ FAGGIO DI SAN FRANCESCO
_ DETERMINA A CONTRARRE - CUP: F46G2OOOO77OOO2 _ CIG. B76666OCAE



CEPPARO _ FAGGIO DI SAN FRANCESCO _ DETERMINA A CONTRARRE - CUP:

F46G20000770002 - clG. 8766660CAE

tMpoRTo MASSTMO pREVISTO: pori od € 55.551,49 per lovori soggetti o bose d'oslo,

escluso IVA oneri per lo sicurezzo pori od € 1.133,70 per un import complessivo dei lovori

pori od € 56.685,19;

DOCUMENTAZION E DI GAR.A:

Oltre ollo presente, fonno porie dello proceduro in oggetio i seguenti documenti

necessori per lo porteciPozione:

MODELLO 02 _ DGUE;

MODELLO 03 - Offerto economico;
MODELLO 04 -lnformotivo PrivocY;
F 23 per imposlo di bollo

mooatttÀ ot pRrsrrutlztoNe r trRnalHr ol Rtcrztottt oELLE oFFERTE

L'offerto e lo dccumenlozione od esso retotivo devono essere redotte e trosmesse ol

Comune di RÌvodutri (Rl) ìn formoio elettronico ottroverso lo pioiioformo ASMEL entro e

non oltre le ore I2.00 del qiorno 10.06.2021 .

Lo redozione dell'offerio dovro ovvenire seguendo le diverse iosi successive dell'opposito
proceduro gi,,idoto dislntel, che consentono di predisporre:

- Uno bus'to omministroiivo con'tenente lo documentozione

omministrotivo
- uno busto economico conlenente l'offerto economico.

Al termine dello predisposizione e dello soÌloscrizione con firmo dìgitole di tutto lo
documentozione, l'offerto dovro essere ìnvioto ottroverso ASMEL. il semplice coricomento
(uplood) dello dccurnentozione di offerto su ASMEL non comporto l'lnvio dell'offerto ollo

Slozione Appoltonte. L'invio dell'offerlo ovverrò soltonto medionle l'opposito proceduro

do effettuorsi ol termine e successivomente ollo proceduro di redozione, sottoscrìzione e

coricomento su ASMEL dello documentozione che compone l'offerto. ll Concorrente è

ienuio o verificcre di overe completoto tuiti i possoggi rìchìesti do ASMEL per procedere
oll'invio dell'offerio. ASMEL doro comunicozione ol fornitore del corretto invio dell'offerto.
ASMEL consenie di solvore lo documentozione di offerto redotto dol Concorrente,
interrompere lo redozione dell'offerto e riprenderlo in un momento successivo ll Monuole
d'uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sullo piottoformo forniscono le indicozioni
necessorie per lo corretlo redozione e lo tempeslivo presentozione dell'offerto. Fo porte
infegronle del presente documento I'ollegoto "Modolitò tecniche di utilizzo dello
piottoformo ASME[". Per quolsiosi informozione ed ossistenzo'tecnico sull'utilÌzzo di ASMEL è
possibile contottore il nr 0240031280 o ottroverso moil oll'indirizzo ossislenzq@luttogore.il.
L'offerto e lo documentozìone che lo compone dovronno essere inviote e fot'te pervenire
ol Comune di Rivodutri (Rl) ottroverso ASMEL en'tro iltermine perentorio delle ore 12.00 del
giorno '10.06.2021 peno lo nullitò dell'offerlo e comunque lo non ommissione ollo
proceduro. Non sorò riienuto volido e non sorò occettoto olcuno offerto pervenuto oltre
tole termine, onche per couso non impulobile ol Concorren'te. ll moncoto ricevimento di
tutto o porte dello documentozione richiesto per Io portecipozione ollo proceduro
comporto l'irricevibilitò dell'offerto e lo non ommissione ollo proceduro. È in ogni coso



responsobilito dei fornitori concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e
delle informozioni richieste peno l'esclusione dollo presente proceduro. L'offerto si

considero ricevuto nel 'tempo indicoto do ASMEL, come risullonte doi log del Sistemo. ll

Concorrente che ho presentoto l'offerio può richiedere di rilirorlo entro il termine previsto
per lo presentozione, medionte opposito richiesto scritto do inviore ol Responsobile del
Procedimento. ll fornitore potro presentore uno nuovo offerto entro e non ollre il termine
sopro indicoto, previsto per lo presentozione dello medesimo; questo nuovo offerto soro
sostitutivo o tutti gli effelti dello precedente. Se il concorrente non dovesse presentore
uno nuovo offerto, lo precedente offerto riliroio non potro essere preso in considerozione.
Il concorrenle pertonto non portecipero ollc proceduro. Se si inserisce uno nuovo offerio
usondo ASMEL, non è necessorio provvedere ollo richiesto scrìtto di ritiro. ASMEL
outomoticomente onnullo I'offerto precedente (stoio "sostituiio") e lo soslituisce con lo
nuovo. ll concorrente esonero il Comune di Rivodutri do quolsiosi responsobilito inerenÌe il

moncoto o imperfetto funzionomento dei servizi di connettivitò necessori o roggiungere
ASMEL e o inviore i relotivi documenti necessori per lo portecipozione ollo proceduro.
Soronno escluse Ie offerte irregolori, equivoche, condizionote in quolsiosi modo, difformì
dollo richiesto o. comunque, inoppropriote. Lo Stozione Appoltonte si riservo focolto di
sospendere o rinviore io proceciuro quoioro riscontri onomolie nel funzionomenlo cielio
piottoformo o dello rete che renCono impossibile oi porteciponli l'occesso o Sintel c che
impediscono di formulore I'offerto.

PROCEDURA PER tO SVOLGIMENTO DELLA GARA

il giorno 11.06.2021 olle ore 10:00 iromite lo piottoformo ASMELin videoconferenzo per
I'operturo dello "Busio Amministrofivct" e verifico dello rispondenzc deilo
documentozione in esso contenuto olle prescrizioni del presente bondo quole
condizione essenziole per l'ommissÌone ollo fose successivo di goro, il giorno 12.06.2021
olle ore 10.00 presso I'Ufficio Tecnico del Comune di Rivodutri (Rl) per l'operturo dello
"Busto Economico" ll presidente dellc goro si riservo lo focolto insindoccbile di non
dor luogo ollo goro stesso o di prorogorne lo doio, dondone comunque, se possibile
tempes'fivo comunicozione oi concorrente, senzo che lo stesso posso ccccmpore
olcuno preteso o riguordo. Ai sensi dell'ort. 71, D.P.R. 44512000, I'Amminis.frozione
procederò od effettuore idonei controlli o compione in relozione c quonto dichioroto
doi soggeiti porteciponti olio goro in sede di outoceriificozione procedendc in coso
di dichiorozioni folse olle necessorie segnolozioni previste oi sensi e per gli effetii
dell'ori.76, D.P.R. 44512000e del D.lgs n.50/2016. Icontrollisu quonto dichìoroto in sede
di crutocertificozione verronno comunque effettuoti. L'oggiudicozione definitivo e lo
suo efficocio sorò subordinolo ollo positivo verifico di quonto dichiorolo in sede di

outocertificozione.

INFORMAZIONI

ll Responsobile delservizio è I'lng. Luco Lodovici, che è possibile contottore ol numero

07466856 1 2 o oll'indi rizzo di posto elettronico sismo20 I 6@comune.rivodutri.ri.il

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE E TUTELA DATI PERSONALI (PRIVACY)

Ai sensi del D. Lgs 19612003 e s.m.i., i doti forniti doi porteciponti olo goro scronno oggetto

di tro.ttomento, con o senzo I'ousilio di mezzi eletlronici, limitotomenle e per il lempo

slrettomente necessorio ogli odempimenti relotivi ollo goro.



ln porticolore, i doti trosmessi soronno soltoposti oll'esome dello Commissione di goro
offinche lo stesso valuti I'ommissibiliio dell'offerto presenloto. Al termine dello procedurc
di goro, i doli soronno conservoii nell'orchivio dello Slozione Appoltonte e ne sorò
consentifo l'occesso secondo le disposizioni vigenti in moterio. Fotto solvo il rispelto dello
normotivo sul diritto oll'occesso, i doti stessi non soronno comunicoti od olcuno se non in

bose od un obbligo di legge o in relozione ollo verifico dello veridicitò di quonto
dichioroto in sede di goro. I doti verronno trotloti con sistemi informotici e/o monuoli,
oltroverso procedure odeguote o gorontire lo sicurezza e lo riservotezzo. I doli possono
essere conosciuti dol responsobile del trcttomento e dogli incoricoti dei competenÌi uffici
del Comune. Titolore del Trottomento è il Comune di Rivodutri, Responsobile del
lrottomento dei doti e il Responsobile del Ufficio Sismo 2O16,lng. Luco Lodovici.

// Responsobile dell'Ufficio Sismo 2016
lng. Luca Lodovici

Firma aufogrof o sosfiluito o mezzo stompo
isensi dell'ort. 3, commo 2, delD.Lgs. 39193

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'AMMISSIONE ALLA GARA

BU§IA AMM'N'SIRAIIYA

ll concorrenle debitomente regìsiroto o ASMEL occede con le proprie chiovi di occesso

nell'opposito sezione "lnvio offerto" relotivo ollo presente proceduro occedendo ol sito

internet, oll'indirizzo httir.:' 1ri;;.il'rL'i"llir.:rlim'J1 r-'uiìndex.php

Al primo step del percorso guicìoto "lnvio offerto" I'operotore economico dovrò inserire Io

documentozione omminisirotivo negli oppositi compi, debitomente compiloto e firmoto

digitolmente.

. Dichiorozione unico;

. Dichiorozionediinsussistenzocousediincompotibilito;

N.B. Lo dichiorozione sostitutivo di notorieto oi sensi degli orlt. 38, 46 e 47, D.p.R. 44Sl2OOO

deve essere soltoscritto digilolmente dol professionisto con ollegoto copio
fotostotico non outenÌicoto di un documento diidentito delsotioscriltore.



Ai sensi dell'ori. 47 citolo, commc 2, Io dichiorozione reso nell'inleresse proprio del

dichioronte puo riguordore onche stoii, quolito personoli e fotli relotivi od oltri

soggettidicui egli obbio diretto conoscenzo.

Lo dichiorozione dovro essere redotto in linguo iioliono do rendersi in corio libero.

Sisottolineo che lo dichiorozione sullo morolitò professionole dovro essere specificomente

reso e soitoscritto digitolmente dol soggeito inieressoio così come definito oll'ori.38.

commo l, leti. b)

Tole dichicrrozione dovrò essere reso in formo completo e veritiero ed o prescindere dolle

semplici risultonze del cosellorio giudiziole ostensibile ol pubblico.

ln coso di dichiorozione folso il concorrente verro, quindi, escluso senzo che Io stczione

oppoltonte sio tenuto o verificore se il dichioronte fosse o meno in buono fede.

BUSIA ECONOM'CA

OFFERTA ECONOMICA
Nell'opposilo ccmpo "offerto economico" presente sullo piotloformo ASMEL. il

concorrente, o peno di esclusione. dovro indicore Io proprio offer.to economico.

Rivodutri li. 25 t 05 12021 l'Ufficio Sisma
LODOVICI



DELLO 3

Offerto economico

Marca da bollo

AFFIDAMENTO DIRETTO Ar SENSI ART. 1 COMMA 2) LETTERA b) D.L. N.76t2020
CONVERTITO IN LEGGE 12OI2O2O DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
PAVIMENTAZIONE/ASFALTI DI VIA BUTIGIA E DUE TORNANTI AL MOTTO -
DETERMINA A CONTRARRE - CUP: 178G20000050003 - Clc. 8557826D69

Spett.le
COMUNE DI RIVODUTRI
Piazza Municipio n. 9
02010 Rivodutri (RI)

OFFERTA ECONOMICA

II sottoscritto

Nato a il

C.F.

Residente in YialP.zza

Coniune Prov.

In qualità di (indicare la carica

rivestita)

Dell'Impresa

Con sede legale inYialP.zza

Comune Prov.

Con sede operativa/amm.va (qualora diversa dalla sede legale) in

YialP.zza

Cornune Pror'.

Codice Fiscale Impresa n.

Parlita IVA Impresa n.

Tel. n. Fax. n



e-mail

posta certificata
con espresso rif'erimento alla ditta che rappresenta. dichiara di avere preso conoscenza delle

condizioni di cui al Capitolato Speciale d'appalto relativo ai lavori in oggetto, nonché di ntlle le

Pog. ì di 2

circostanze generali e particolari, ne.s,suna eschrsa, che possono aver inflttito sulla determinazione

dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono influire sulla esecuzione del servizio e di

avere giudicato remunerativa la seguente qfferta:

In caso di discordanzatral'offerta indicata in cifre e quella in lettere. sarà ritenuta valida quella piùr

vantaggiosa per I'Amministrazione Comunale.

Documento informatico firmoto digitalmente ai ,vensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.

145, del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Lavoro Base d'asta
o/o di Scorrto in cifre ed in lettere

MANUTENZIONE

PAV IM ENTAZI ON E/A SFALTI

VIA BUTIGIA E DUE

]'ORNANTI AL MOTTO

€ 55.551,49

I



COMUNE DI RIVODT]TRI
Provincia di Ricti

Piazza Municipio n. 9

c.A.P. 02010
c.F.00t08820572
Emai l : s i s ma2 0 I 6 @comune. r ivoùùr i. ri. i I

Tel. 0716 685612
Telefar 0746 685485

P ec : co mune. rivodùri@le gal mai l. it

AFFIDAMENTO DIRETTO

ai sensidegliart. l comma 2lettera b) del D.Lgs.n.76l2O2O
convertito in Legge 12O|2O2O

per l'appalto dei lavori di:

AFFTDAMENTO DTRETTO Ar SENS| ART. 1 COMMA 2) LETTERA b) D.L. N. 76/2020
CONVERTITO IN LEGGE 12OI2O2O DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO
DELLE VIE DI COMUNICAZIONE LOCALE DEL COMUNE DI RIVODUTRI NEL TRATTO
CEPPARO _ FAGGIO DI SAN FRANCESCO.

- DETERMINA A CONTRARRE - CUP: F46G20000770002 - ClG. 8766660CAE

Oggetto: lnformativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'aft. 13 del Regolamento UE n.

20161679. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy") e dell'art. 13 del
Regolamento UE n. 20161679 (di seguito 'GDPR 20161679'). recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personaii, desideriamo informarla che i

dati personali da lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezzacui è tenuto il Comune di Mese.

1. Titolare del trattamento
Gentile Sig./ Sig.ra, desideriamo informarla che, il COMUNE Dl RIVODUTRI, con sede in Piazza
del Municipio 9 Te|.0746 685612 mail sisnra2016@comune.rivodutri.ri.it PEC
comnrune.rilrodutr"i@leqalamil.it e ilTitolare deltrattamento dei dati personali raccolti, ai sensi e per
gli effetti del "Codice Privacy" e del "GDPR 20161679', che prevedono la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

2. Responsabile della protezione dei dati (RPD)
ll responsabile della protezione dei dati (RPD) è Halley Lombardia S.r.l. Tutte
le informazioni sono disponibili su I sito https://comune.rivodLrtri.ri.it
3. Finalità del trattamento
I dati personali da lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e per le finalità
connesse all'appalto per i lavori di: AFFIDAMENTO DIRETTO Al SENSI ART. 1 COMMA 2)
LETTERA b) D.L. N. 75/2020
CONVERTITO IN LEGGE 12OI2O2O DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO
DELLE VIE DI COMUNICAZIONE LOCALE DEL COMUNE DI RIVODUTRI NEL TRATTO
CEPPARO _ FAGGIO DI SAN FRANCESCO.

- DETERMINA A CONTRARRE - CUP: F46G20000770002 - CIG. 8766660CAE.
Potremmo, inoltre, chiedere il suo consenso per trattare i suoi dati personali per specifiche finalità
che le comunicheremo. Quando acconsente al trattamento dei suoi dati personali da pade nostra
per una specifica finalità, potrà revocare il suo consenso in qualsiasi momento e, in tal caso,
cesseremo di trattare i suoi dati per tale finalità.



4. Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 32 del GDPR 20161679 e dall'Allegato B del Codice Privacy (artt. 33-36) in materia di
misure di sicurezza ad opera di soggetti appositamente autorizzati ed in ottemperanza a quanto
previsto dall'art. 29 GDPR 20161679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, Iimitazione delle finalità e minimizzazione dei
dati, ai sensi dell'a11. 5, paragrafo 1 del GDPR 20161679, i suoi dati personali saranno conservati
per un arco di tempo di 10 anni affinché siano perseguite le finalità per le quali sono raccolti e
trattati.

5. Ambito di comunicazione e diffusione
La informiamo che, di regola, i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di
comunicazione senza suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono
comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per
l'adempimento degli obblighi di legge.

6. Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non
appartenenti all'Unione Europea.

7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Comune di Mese non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione,
di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR 20161679.

8. Diritti dell'interessato
In ogni momento, Iei potrà esercitare, ai sensi dell'art. 7 "Codice Privacy" e degli artt. 15-22 del
GDPR 20161679, il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso, la rettifica o Ia

cancellazione dei dati personali oppure la limitazione del trattamento di tali dati. Allo stesso modo,
lei potra esercitare il diritto di opporsi al trattamento. L'apposìta istanza e presentata al Titolare del
trattamento. Potrà esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del trattamento,
all'indirizzo postale della sede legale o all'indirizzo mail sopra indicato.

Rivodutri li, 20 I 05 12021 Il Responsabi l'Ufficio Sisrna
LODOVICI
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VISTO il D.Lgs 33/2013;

DETERMINA

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

1) di procedere all'affi.damento diretto dei lavori di ricostruzione e miglioramento delle vie di
comunicazione locali dei villaggi rurali di Rir.odutri relativa al progetto "strade Francescane" di cui al

Bando GAL Vette Reatine TIPOLOGIA DI INTERVENTO -OPERAZIONiI 1,9.2.1 7.4.1
"Rea)tzzazione, miglioramento e ampliamento infrastrutture su piccolo scala", previa consultazione di
n. 3 Operatori Economici, in possesso dei requisitì di carattere generale e tecnico professionale, che
abbiano Presentato istanza di manifestazione di interesse per l'esecuzione di lavori affim, per cateEofie,
a quelli oggetto del presente affi.damento, non aggiudicatario e mai invitato, nell'arnbito di altri
interventi di diretta attoazione del Comune di fur,odutri, per un importo a base d'asta part a €
55.551,49IV4 esclusa, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;

2) di approvare la seguente documentaztone relatir-a all'affidamento, parte integrante e sostanziale deila

presente deterrninazione:

fl! Lettera di invito;
trn Modeilo DGUE;
! ! N{odello Offerta;
E E Informativa privacy;

fjn Modello F23 per imposta di bollo;

3) di dare atto che la presente determinazione sarà pubbLicata, ai sensi e per gli effetri dell'art. 29 del D.lgs.
n 50/201.6, sul sito de1la stazione appaltante tts'.c<;r'r'rune.rivodurli.ri.ir nella sezione
"Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti" e sul sito

'.'.-wr'.'.sen-iziocontrattipubbfici.it dei l\{inistero delle Infrastrutture e dei Trasporti";

4) dare atto che per l'espletamento deile procedure di gara 1a Stazione Appaltante si awale dei Sistema

della piattaforma web TuttoGare di Asmel (i" seguito: ASMEL), accessibile dal sito
Ltttlr: : z, piattrrlbrma.asmel. eu / inclex. nl:o;.
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PARERE: Favorevole in ordine alla RegolariG tecnica, art. 147-bis, co l del D.los-n:267-2000

/--nsP \-q'-

"t'%-r".*6"

affit

u,;!-3P

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedlmento viene pubblicato allAlbo Pretorio on-Line sul sito istituzionale:

www.comune.rivodutri,ri.it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge, 69l2oo9, e vi rimarrà

per 15 giorni consecutivi a partire Ou, 

"f 
'tS' 2o1( pos' no -'8

Rivodutri li 98 -t99. oo.q ,l

visto di compagbilità 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,

1o comma, lettera a) punto 2) L. 70212009'

--J
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