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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva

OGGETTO:

“INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. M2C4 –
INVESTIMENTO 2.2” NELL’AMBITO DEL PNRR. DECRETO MINT
8/11/2021. “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE VIA C.
PISACANE
RIQUALIFICAZIONE”
–
CUP:
I89J20000360001.
APPROVAZIONE VERBALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE.

PREMESSO CHE:
 questo ufficio tecnico ha aggiornato il progetto esecutivo dei “Lavori di messa in
sicurezza e sistemazione via C. Pisacane - Riqualificazione” già approvato
con la deliberazione di Giunta Comunale n. 40/2018, redatto dal sottoscritto in
qualità di progettista per l’importo di € 485.000,00;
 in relazione al finanziamento di cui all’art. 1, c. 139, l. 145/2018, nel settembre 2020
il Comune di Agropoli ha inoltrato candidatura al Ministero dell’Interno per vari
interventi, tra cui quello in commento, rientrando fra i soggetti beneficiari di
contributo;
 in data 6 settembre 2021, il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni
e Territoriali, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un Comunicato con il quale
rendeva edotti i Comuni beneficiari dei contributi ex art. 1 co. 139 e ss., L. 145/2018,
del passaggio delle risorse relative alla graduatoria 2021 sul Piano nazionale di ripresa
e resilienza ed, in particolare, sono confluite all’interno della “Missione 2: rivoluzione
verde e transizione ecologica; Componente 4: tutela del territorio e della risorsa
idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e

l’efficienza energetica dei comuni”;
 Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del
Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del
Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021.
 l’Amministrazione comunale è risultata assegnataria, tra l’altro, di finanziamento per
Euro 485.000,00 per i “Lavori di messa in sicurezza e sistemazione via C.
Pisacane - Riqualificazione”, con Decreto dell’8 novembre 2021 del Dipartimento
per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno - Direzione Centrale per
la finanza;
 Il sopracitato contributo è confluito poi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
PNRR nella Linea progettuale M2C4 – investimento 2.2 “Interventi per la resilienza, la
valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni”.Il monitoraggio
delle opere così finanziate sarà è effettuato attraverso il sistema di “Monitoraggio
delle opere pubbliche” della “Banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP” - ora
confluito in “REGIS” - classificando le opere sotto la voce “Messa in sicurezza edifici e
territorio-comma 139_anno 2021”.
DATO ATTO che è stato predisposto il progetto esecutivo dei “Lavori di messa in sicurezza
e sistemazione via C. Pisacane - Riqualificazione” che gli elaborati sono stati
sottoposti alla verifica prevista dall’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 come risulta dal Verbale
di Verifica in data 08/09/2020;
VISTO il D.L.77/2021 (e successiva conversione in legge) che prevede all’art. 48 comma 2 che il
RUP con propria determinazione adeguatamente motivata valida ed approva ciascuna
fase progettuale o di esecuzione del contratto anche in corso d’opera;
RITENUTO di condividere l’esito del precitato Verbale di Verifica, regolarmente sottoscritto in
data 08/09/2020 e che si richiama integralmente;
VISTO l'articolo 26 del D.Lgs. 50/2016 e successivi aggiornamenti;
VISTI:
- il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 6 agosto 2021 (pubblicato
sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), tramite il quale sono state assegnate le risorse
finanziarie previste per l’attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni
centrali e corrispondenti milestone e target;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito nella legge n. 233/2021;
- il comunicato del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
del 17 dicembre 2021, ai fini del corretto utilizzo delle risorse a valere sul Piano
nazionale di ripresa e resilienza, imponendo ai comuni beneficiari delle suddette risorse
il rispetto della disciplina in tema di appalti pubblici;
RICHIAMATO il decreto-legge del 31 maggio 2021 , n. 77, convertito con modificazioni dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure”;
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. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
ATTESA la propria competenza ai sensi 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.);
VISTO le vigenti legislazione e regolamenti in merito
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione dei servizi e degli uffici;
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 validare ed approvare l’esito del verbale di verifica e validazione – ex art. 26 del D.
Lgs. 50/2016 - quale fase del progetto esecutivo dei “Lavori di messa in sicurezza e
sistemazione via C. Pisacane - Riqualificazione” - Intervento finanziato
dall’Unione Europea – Next Generation EU nell’ambito del PNRR M2C4 – investimento
2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza
energetica dei Comuni”, dell’importo complessivo di € 485.000,00, CUP
I89J20000360001, redatto e sottoscritto dall’ing. Agostino Sica – Responsabile Unico del
Procedimento e Progettista in data 08/09/2020;
3. Dare atto che:
 trattasi di lavori di messa in sicurezza di una arteria in centro cittadino e quindi
classificabile come intervento con priorità elevata;
 il progetto è stato ammesso a finanziamento nell’ambito del PNRR con il Decreto
MINT 8 novembre 2021 relativo a “Interventi per la resilienza, la
valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni. M2C4 –
Investimento 2.2.
4. di dare atto che ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c), del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380, per le opere pubbliche dei comuni deliberata dal Consiglio comunale
ovvero dalla Giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto non è necessario
alcun titolo abilitativo edilizio.
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né
altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
del Comune;
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.
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