
COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRAa CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA

ADERENTE ALL’ENTE PARCO D EI NEBRODI
COMUNE D’EUROPA

Det. A.T. N° 281 deI 06/09/2020

OGGETTO: ASSEGNAZIONE AI COMUNI, DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, A STATUTO SPECIALE E DELLE
PROVINCE AUTONOME, DI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER DESTINATI
AD OPERE PUBBLICHE, IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE.
Decreto del Capo del Dipartimento per gli all’ad interni e teffllodali del Ministero dell’interno deI 14 gennaio 2020, concernente
l’assegnazione ai comuni, delle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e delle pmvince autonome, di contributi per l’anno
2020, ai sensi dell’articolo I, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020,

LAVORI Dh “MANUTENZIONE E MESSA INSICUREZZA DEL TETTO DEL PALAZZO COMUNALE”

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.L.vo 50/2016

previa consultazione di operatori economici sul Portale appalti del comune.
Determina a contrarre (Art. 32 c. 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016)

CUP: H25F21000900001 CIG: 8892320E97

IL CAPO AREA TECNICA
PREMESSO che

Il 14 gennaio 2020 il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero
dell’interno ha adottato il decreto che attribuisce ai Comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti, per l’anno 2020, contributi per investimenti complessivamente pari ad Euro
497.220.000,00 destinati ad opere pubbliche in materia di:

a. efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione
pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale
pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b. sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché
interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio
comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche;

DATO ATTO che
• Il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto è effettuato attraverso il sistema di

“Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP” della “banca dati delle pubbliche amministrazioni -

BDAP” al sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. I Comuni beneficiari classificano le
opere finanziate sotto la voce “contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020” (Sezione
anagrafica - “Strumento attuativo”).

• Il controllo sull’inizio dell’esecuzione dei lavori è attuato tramite il sistema di cui al comma 1,
attraverso le Informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG) per lavori, in
particolare attraverso la verifica della data di aggiudicazione definitiva del contratto. Tale
informazione deve essere compilata, a cura del RUP responsabile dell’opera, sul sistema informativo
monitoraggio gare (SIMOG) dell’ANAC. In sede di creazione del predetto CIG per lavori, il comune
beneficiario indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell’intervento oggetto di
finanziamento.

DATO altresì atto che
• I contributi sono erogati ai comuni beneficiari:

a. per una prima quota, pari al 50 per cento, previa verifica dell’avvenuto inizio, entro il 15
settembre 2021, dell’esecuzione del lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui
all’articolo 2 del presente decreto, come previsto dal comma 35 dell’articolo I della legge n.
160 del 2019;

b. per una seconda quota, pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di
collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore del lavori, al sensi
dell’articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

• In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2021 o
di parziale utilizzo dello stesso contributo, l’assegnazione viene revocata, in tutto o in parte, con
successivo decreto da adottarsi entro il 31 ottobre 2021;

• I rispanni derivanti dai ribassi d’asta di cui all’articolo 6, comma 1, se dutilizzati, non costituiscono
parziale utilizzo del contributo;

• I comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la
finalizzazione del contributo nel proprio sito internet, nella sezione “Amministrazione trasparente”, di



cui al decreto legislativo 14 mano 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. I sindaci sono tenuti a
fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile;

• Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta i relativi importi sono vincolati fino al
collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 33 dell’articolo I della Legge n. 160 del
2019 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti;

VISTO che l’Amministrazione Comunale intende utilizzare le somme assegnate per realizzare un intervento
urgente di MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TETTO DEL PALAZZO COMUNALE
con un limitato intervento che abbia l’obiettivo di mettere in sicurezza le parti ammalorate della copertura
piana dell’immobile che comporta pericolo costante per tutti i pedoni che transitano per l’accesso al parco urbano e
alle aree comunali limitrofe e salvaguardi l’immobile stesso che presenta il manto di copertura divelto in
varie parti.
DATO ATTO che
• sotto il profilo economico l’intervento potrà essere articolato nell’ambito della disponibilità di € 50.000,00

assegnate con il Decreto suddetto;
• con determina del Capo Area Tecnica n. 265 del 27/08/2021 veniva conferito incarico al professionista per la redazione

del progetto esecutivo dell’opera;
• con nota in atti alprot. 8842 del 01/09/2021, il professionista inoltrava il progetto esecutivo dei lavori di cui sopra;
VISTO il quadro economico del progetto esecutivo dei lavori di “Messa in sicurezza dell’immobile destinato a sede
comunale principale”, datato Agosto 2021, per l’importo complessivo di Euro 50.000,00 il cui quadro economico è
quello sotto riportato:

A;in*àitb Lik

Al riporto dei avori soggetti a ribasso 34.500,0t --

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 1.500,00 36.000,00

A3 importo dei lavori 36.000,00

8. Somme a disposizione della Stazione appaltante

‘Asui lavori aI 10% 3.600,0C
6.2 spese tecniche al netto 6.930,41
6,3 fVAeCNPAJAsuB2 1.862,8E

B.4 Per imprevisti (< 5%) 606,70

6.5 Oneri di conferimento a discarica, compresa VA 1.000,00

Totale Sonm a disposizIone deII’Axministrazlone 14.000,00 14.000,00

TOTALE PRO6STO ESECUTIVO 50.000,00

CONSIDERATO:
> che con Determinazione dell’area tecnica n. 274 A.T. del 01/09/2021, il sottoscritto R.U.P. ha approvato in

linea tecnica il progetto in questione, datato Agosto 2021, per l’importo complessivo di Euro 50.000,00
(CNQUANAMILASEICENTO/00) di cui Euro 36.000,00 per lavori ed Euro 14.000,00 per somme a
disposizione dell’Amministrazione, composto dai seguenti elaborati:

> che il progetto esecutivo si compone dei seguenti elaborati:
Relazione tecnica illustrativa
Fotografie
Stralcio planhnetrico stralcio urbanistico corografia
Stralci planhnetrici
Planhnetria generale
Piante stato difatto
Piante stato futuro
Schema di sezione
Piano di sicurezza e coordinwnento
Analisi prezzi
Elenco prezzi imitarlo
Computo metrico estimativo
Quadro economico
Cronoprograimna

che, con Delibera a. 186 del 02/09/2021, la Giunta ha approvato in linea amministrativa il progetto di che
trattasi;

RITENUTO:
di provvedere in merito procedendo mediante affidamento diretto ai sensi dell’an. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs.
50/20 16, previa consultazione di operatori economici sulla piattaforma denominata “Appalti e Contratti e
procurement” del comune;
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VISTO:
• l’art.32, cormna 2, del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti prima dell’avvio

dell’affidamento individuano “gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte”;

• l’Art. 36-contratti sotto soglia- del nuovo codice dei contratti di cui al D.L.vo 18/04/2016 n. 50 che contempla
al comma 2 lett. a) la possibilità, per importo inferiore a 40.000 euro, di affidamento diretto adeguatamente
motivato;

• il c.501 della Legge 28 dicembre 2015, n..208. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriermale dello Stato (Legge di stabilità 2016) che ha apportato modifiche all’articolo 23-ter, comma 3 del
decreto- legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.1 14, ed ha
sottratto questo Comune dall’obbligo di ricorso alla centrale di committenza per gli affidamenti di importo
inferiore a 40.000.

RICHIAMATE le disposizioni di cui all’art.3 della legge 13.10.2010 n. 136 come modificata con legge 17.12.2010 n.127
in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari e dato atto che, in ottemperanza a quanto prescritto daIl’ANAC con
determinazioni n.8 del 18.10.2010 e n. 10 del 22.12.2010, al presente provvedimento è associato il numero C.I.G. riportato
in oggetto;

VISTA la determina Sindacale n. 26/2019 del 21.05.2019 con la quale vengono attribuite le funzioni di cui al comma 3
dell’art. 51 della L. 142/90 al sottoscritto Arch. Francesco La Monica, Capo Area Tecnica;

DETERMINA
1. di indire, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, la procedura di

affidamento, in conformità a quanto disposto dall’ari. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., finalizzata
all’affidamento di “MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TETTO DEL PALAZZO
COMUNALE”;

2. di dispone che l’affidamento avvenga previa consultazione di operatori economici, sulla piattaforma del comune
denominata “Appalti e Contratti e-procurement” del Comune;

3. di approvare la lettera di invito e il modello di partecipazione, che allegati alla presente determinazione, ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che:
a) il presente atto verrà pubblicato all’albo pretorio per la durata di giorni 15; lo stesso verrà inserito altresì

nelle apposite pagine del sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente secondo i termini e le
modalità in vigore;

b) avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120
giorni ed al TAR competente entro 60 giorni. 11 ricorso deve essere notificato a questo Ente che ha
emanato l’atto e ad almeno uno degli eventuali controinteressati, entro i suddetti termini deconenti dalla
notifica o pubblicazione dell’atto o dalla sua piena conoscenza per altra via.

S.Stefano di Camastra, 06/09/202 1 sfl1 C4J,,4 Il C orea ecnica
F. a onica)




