
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

E DEL PROCEDIMENTO 
  

AREA LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVA  
PORTO E DEMANIO 

n° 298  del 13.09.2016  
 

                 REG. GEN. N°2358     DEL 15/09/2016                       

Oggetto: Fondo di rotazione della Progettazione: Candidatura dell'intervento 
“PROGETTO DI RESTAURO – RIQUALIFICAZIONE RECUPERO E RISANAMENTO 
CONSERVATIVO DEL CASTELLO” – Nomina Rup e Determinazione a contrattare 
 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA 
PREMESSO  

CHE questo Ente con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 dell’11.03.2008 
ha aderito all'Unione dei Comuni "Alto Cilento"; 

CHE il Comune di Agropoli con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 319 del 
28.10.2015 ha individuato quale Centrale Unica di Committenza l’Unione dei Comuni “Alto 
Cilento”; 

CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 15.05.2016 ai sensi del D.Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50 art. 21 è stato approvato il Programma Triennale 2016 – 2018 ed l’Elenco 
Annuale 2016 dei Lavori Pubblici; 

CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 06.06.2016 è stato approvato il 
Bilancio di previsione 2016/2018; 

CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 20.06.2016 ai sensi dell’art. 169 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018; 

CHE la Regione Campania con propria deliberazione della giunta regionale n. 224 del 
24/05/2016 ha stabilito di finanziare la progettazione di opere pubbliche delle amministrazioni 
al fine di consentire l’acquisizione di un livello di progettazione idoneo alla realizzazione di 
operazioni e/o interventi già inseriti nella diverse fonti di programmazione comunitaria, 
nazionale e regionale 2014/2020 coerenti con la programmazione 2014/2020 comunitaria, 
nazionale e regionale; 

CHE  in attuazione della citata deliberazione 224/2016 e stato emanato apposito Decreto 
Dirigenziale n. 89 del 13/07/2016 di approvazione del bando di evidenza pubblica rivolto a 
possibili soggetti beneficiari – tra cui rientrano gli enti locali, segnatamente i Comuni della 
Regione – che possono presentare istanza per l’ottenimento del contributo; 

CHE la giunta comunale con propria deliberazione n. 247 del 08/09/2016 avente ad 
oggetto “Deliberazione della Giunta Regionale n. 244 del 24/05/2016 – Fondo di rotazione 
per la progettazione degli enti locali – Bando per la costituzione di una graduatoria 
finalizzata al finanziamento della progettazione – (Decreto Dirigenziale n. 80/2016 – BURC n. 
47 del 14/07/2016), ha stabilito di impegnarsi alla restituzione del contributo e avvio delle 
attività di progettazione” ha deciso di partecipare alla procedura concorsuale di cui al DD 
89/2016, per l’intervento “PROGETTO DI RESTAURO – RIQUALIFICAZIONE RECUPERO E 
RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL CASTELLO” demandando allo scrivente in qualità di Rup 
dell'intervento e Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, ing. Agostino Sica, di assumere apposita 
determinazione a contrarre da allegare all'istanza con la quale la stazione appaltante manifesta 
la propria volontà di stipulare il contratto, prevedendo che l'esecutività della stessa sia 
condizionata all’ammissione a finanziamento della domanda di contributo. 
DATO ATTO: 

CHE con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende procedere 
all’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura occorrenti per la definizione della 
progettazione (definitiva/esecutiva/attività di verifica preventiva/validazione del progetto) per 
l'intervento “PROGETTO DI RESTAURO – RIQUALIFICAZIONE RECUPERO E RISANAMENTO 
CONSERVATIVO DEL CASTELLO”; 

CHE la scelta del contraente sarà fatta mediante procedura aperta art. 60 del D.Lgs. n. 
50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 D.Lgs. 
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50/2016 come disposto dal medesimo art. 95 che al comma 3, lettera b, recita “Sono aggiudicati 
esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: (…) i contratti relativi all'affidamento dei servizi 
di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo 
superiore a 40.000 euro; 

CHE in considerazione della specificità dell’appalto e della necessità di dare corso al 
procedimento di appalto garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, 
tracciabilità e univocità di ogni comunicazione, è opportuno espletare la procedura di gara 
attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità 
delle diverse fasi della procedura di gara; 

CHE ad avvenuto finanziamento a valere sulla procedura concorsuale di cui al Decreto 
Dirigenziale n. 89 del 13/06/2016, con separato provvedimento si provvederà ad approvare il 
bando di gara / disciplinare ed i relativi allegati; 

CHE tale iniziativa, giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 15/05/2016, è 
stata inserita nel Programma Triennale delle OO.PP. 2016-2018 nell’annualità 2016, ai sensi 
dell’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 
50/2016 e di dover assegnare alla centrale di committenza Unione Comuni Alto Cilento  i relativi 
servizi di committenza di cui agli artt.37 e 39 del D.Lgs. n. 50/2016, inerenti l’indizione della 
procedura di gara in parola, secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti 
di Gara, precisando che: 

• La procedura di gara sarà espletata dalla Centrale di Committenza – Unione Comuni Alto 
Cilento; 

• Le offerte saranno inoltrate con le modalità che saranno indicate nel Disciplinare di Gara;  
• ad avvenuto finanziamento a valere sulla procedura concorsuale di cui al Decreto 

Dirigenziale n. 89 del 13/06/2016, con separato provvedimento si provvederà ad adottare 
determinazione dirigenziale con la quale il Comune di Agropoli trasmetterà alla Centrale 
di Committenza – Unione Comuni Alto Cilento gli allegati da inserirsi nella 
documentazione di gara a disposizione dei concorrenti, impegnandosi, con separato 
provvedimento ad approvare i seguenti atti di gara, predisposti dalla stessa Stazione 
Appaltante, nello specifico:  

o Bando di Gara e Disciplinare di Gara; 
o Allegati; 

• La Stazione Appaltante attesta che il Codice Unico di Progetto (CUP) verrà acquisito a 
finanziamento concesso; 

• e il Codice Identificativo di Gara (CIG) sarà richiesto dalla stessa Stazione Appaltante 
prima di attivare la procedura di gara; 

• Le clausole ritenute essenziali sono riportate nello schema di contratto all'uopo 
predisposto; 

• Restano a carico del Comune di Agropoli il contributo per l’Autorità di vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché il costo di pubblicazione in GURI e 
sui quotidiani; 

• La Centrale di Committenza – Unione Comuni Alto Cilento procederà alla pubblicazione 
della procedura di gara, secondo le modalità che saranno indicate nel Disciplinare di 
Gara; 

RICHIAMATI: 

• l'articolo 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba 
essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto 
intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le 
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

• l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede al comma 2 che, prima dell’avvio del 
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procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici  
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte; 

• il successivo comma 3, con il quale si stabilisce che le procedure di selezione degli operatori 
economici avvengano mediante ricorso ad uno dei sistemi previsti nel codice; 

CONSIDERATO che ai sensi degli articoli 36, 72 e 73 del decreto legislativo n. 50 del 2016 
occorre dare adeguata pubblicità al bando di gara, e che viene assicurata con le seguenti 
modalità: 

- affissione all'Albo Pretorio; 
- pubblicazione sito MINISTERO INFRASTRUTTURE; 
- pubblicazione sito istituzionale dell’Unione e dell'ente; 
- pubblicazione GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA; 
- pubblicazione su QUOTIDIANO/I a tiratura NAZIONALE; 
- pubblicazione su QUOTIDIANO/I a tiratura LOCALE 

RITENUTO, per le attività di pubblicizzazione degli atti di gara di cui sopra, di avvalersi del 
servizio di società specializzate nel settore della pubblicazione; 
RICHIAMATO l’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che testualmente recita :  

“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai 
propri ordinamenti,individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - 
Titolo V; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” (TUEL) e successive modificazioni; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il relativo regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. 207/2010, per quanto 
applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016; 
ATTESA la propria competenza ai sensi: 

• - dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.); 
• - del decreto del Sindaco di individuazione dei responsabili dei servizi adottato ai sensi 

del    D.Lgs.18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.); 
• - del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs.    

18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.); 
VISTO le vigenti legislazione e regolamenti in merito  
VISTO il decreto sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio 
e incaricato di Posizione Organizzativa per l'Area di cui trattasi; 

DETERMINA 
1. Tutto quanto contenuto in premessa forma parte integrale e sostanziale della presente 

determina; 
2. Di nominare, confermandolo, quale Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Agostino 

Sica, Responsabile dell’Area Lavori Pubblici della Stazione appaltante in possesso dei 
prescritti requisiti di legge; 

3. Di stabilire irrevocabilmente che si procederà all’indizione della gara d’appalto per 
l'acquisizione dei servizi tecnici di ingegneria e di architettura per la progettazione 
dell'intervento “PROGETTO DI RESTAURO – RIQUALIFICAZIONE RECUPERO E RISANAMENTO 
CONSERVATIVO DEL CASTELLO” solo nel caso di provvedimento regionale di assegnazione 
del finanziamento a valere sul fondo regionale per la progettazione di cui al bando 
approvato con Decreto Dirigenziale n. 89 del 13/07/2016; 
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4. Di impegnarsi in caso di concessione del finanziamento della progettazione a indire gara 
d’appalto per l'affidamento dei Servizi tecnici di ingegneria e architettura da affidare a 
operatori economici indicati all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 mediante procedura aperta art. 
60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex 
art. 95 comma 2 D.Lgs. 50/2016; 

5. Di dare atto che l'importo a base di gara corrispondente al corrispettivo, costituito dal 
compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle 
prestazioni professionali relative ai servizi che si intende acquisire, applicando i parametri 
generali per la determinazione del compenso come previsto dal DM 17/06/2016; 

6. Di approvare lo schema di contratto riportante le clausole ritenute essenziali; 
7. Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e 

che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna 
offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto; 

8. Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del 
contratto ad avvenuto decreto di finanziamento, in particolare di demandare a successivo 
provvedimento l'approvazione del Bando di gara e del Disciplinare di gara con i relativi 
allegati e di dare pubblicità al bando di gara attraverso la pubblicazione sulla G.U.R.I., sul 
BUR, all’albo pretorio online del Comune, sul profilo della Stazione appaltante, sul sito 
internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, 
sul portale della Centrale Unica di Committenza – Unione dei Comuni Alto Cilento e due 
quotidiani;  

9. Di dare atto che l'importo dovuto per contributo AVCP e per la pubblicità del bando di 
gara sarà a carico della Stazione appaltante e verrà inserito nel quadro tecnico economico 
del progetto e che si procederà ad impegnare e liquidare le spese per la pubblicazione del 
bando sulla GURI e sui quotidiani con separata determinazione; 

10. Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, ing. Agostino Sica, di 
provvedere a tutti gli atti consequenziali. 

11. Stabilire le seguenti modalità di pubblicità del bando di gara: 
• affissione all'Albo Pretorio; 
• pubblicazione sito MINISTERO INFRASTRUTTURE; 
• pubblicazione sito istituzionale dell’Unione e dell'ente; 
• pubblicazione GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA; 
• pubblicazione su QUOTIDIANO/I a tiratura NAZIONALE; 
• pubblicazione su QUOTIDIANO/I a tiratura LOCALE 

12. di stabilire che il crono programma delle attività di affidamento è il seguente: 
n. Procedura giorni totale 
01 Acquisizione CIG-CUP 01 01 
02 Predisposizione Bando 01 02 
03 Pubblicazione Bando 33 35 
04 Nomina Commissione di Gara 5 40 
05 Apertura offerte individuazione affidatario aggiudicazione 30 70 
  totale 70 giorni 

13. La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune. 

14. Copia del presente atto sarà trasmessa al responsabile dell'area economico finanziaria, per 
i provvedimenti di competenza. 

Il Responsabile del Servizio  
e del Procedimento 

F.to Ing. Agostino Sica 
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Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,   
           Il Responsabile 

  

 ____________________ 

 

 

 

  


