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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. DETERMINA 

A CONTRARRE PER L’INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA 

AI SENSI DELL’ART. 63 DEL D. LGS. N. 50 DEL 2016 PER 

L'AFFIDAMENTO CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO, AI 

SENSI DELL’ART. 95, COMMA 4 LETTERA A), DEL DECRETO 

LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016.  

 

 
 

PREMESSO CHE: 

 questo Ente con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 dell’11.03.2008 ha 

aderito all'Unione dei Comuni "Alto Cilento"; 

 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” con sede presso il Comune di Torchiara e s.i.m.; 

RITENUTO di dover affidare alla CUC dell'Unione dei Comuni "Paestum Alto Cilento" la gara per 

l'affidamento dei  LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE VIA C. PISACANE - 

RIQUALIFICAZIONE ; 

DATO ATTO 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; 

 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 09/09/2020 è stato approvato il 

Progetto Esecutivo, dei  LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE VIA C. 

PISACANE - RIQUALIFICAZIONE , nell’importo complessivo di €. 485.000,00 di cui €. 

394.762,25  per lavori compresi oneri per la sicurezza pari ad  €. 20.890,50 ed €. 

90.237,75 per somme a disposizione, redatto dall’UTC; 

 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 gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse, nonché attuatori dei 

relativi progetti, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione 

del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure in 

esso contenute, come da comunicato del Ministero dell’Interno del 17.12.2021; 

 che, in conformità alla suddetta normativa, con Determinazione n. 1075/2022, è stato 

approvato dal RUP, in data 04/08/2022, il verbale di verifica e validazione del 

progetto esecutivo per i “Lavori di messa in sicurezza e sistemazione via C. 

Pisacane - Riqualificazione”, così stabilendosi che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

26 d.lgs. 50/2016, il progetto potrà quindi essere posto a base di gara per 

l’affidamento dei lavori; 

 che la spesa complessiva di Euro 485.000,00, per i “Lavori di messa in sicurezza e 

sistemazione via C. Pisacane - Riqualificazione”, è imputata al capitolo n. 2275.49 

codice di bilancio n. 0801-2.02; 

RICHIAMATI: 

1. 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; 

2. l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede al comma 2 che, prima dell’avvio del 

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; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre 

adottare la presente determinazione a contrattare, indicando: 

 a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

 b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

 c) il valore economico previsto per le prestazioni contrattuali; 

 d) che il contratto sarà stipulato in forma pubblica; 

 e) le clausole essenziali di modalità di esecuzione del contratto; 

 f) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 

materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base; 

VISTO l’art. 1, c. 2 d.l. 76/2020 (convertito nella l. 120/2020), come modificato dal d.l. 

77/2021 (convertito nella l. 108/2021), che individua le procedure applicabili 

transitoriamente fino al 30 giugno 2023 per gli appalti sotto-soglia, ed in particolare la 

lettera b) del medesimo, che prevede, per l’affidamento dei lavori di importo pari o 

superiore ad euro 150.000,00 e inferiore ad euro 1.000.000,00, il ricorso alla procedura 

negoziata, previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici, individuati 

mediante indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un 

criterio di rotazione degli inviti; 

RICHIAMATE le Linee guida ANAC n. 3 in tema di “Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” e in particolare il 

paragrafo 5.1.4 delle stesse che, alla lettera n) stabilisce che compete al RUP proporre 

all’amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori, la tipologia di 

contratto da stipulare ed il criterio di aggiudicazione da adottare; 

DATO ATTO CHE: 

 il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ex art. 1, c. 3, d.l. 76/2020, 

convertito con l. 120/2020, con esclusione automatica delle offerte anomale qualora il 

numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5, dando atto che il RUP ai sensi 

dell’art. 97, c. 6, d.lgs. 50/2016 può valutare la congruità di ogni offerta che, in base a 

elementi specifici appaia anormalmente bassa; 

 saranno invitati a presentare offerta alla procedura negoziata in oggetto n. 5 operatori 

economici individuati mediante selezione dai vigenti elenchi della CUC dell'Unione dei 

Comuni "Paestum Alto Cilento"; 

 le offerte dovranno pervenire entro 15 giorni dall’invito; 

 si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida; 

 l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95, c. 12, d.lgs. 50/2016, di non 

procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto; 

 gli atti relativi all’espletamento della gara saranno predisposti dalla CUC dell'Unione dei 

Comuni "Paestum Alto Cilento"; 

 per l’intervento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 105, c. 1 e 2, d.lgs. 50/2016, è ammesso 

il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall’Appaltatore all’atto dell’offerta fino 

alla quota del 50 per cento dell’importo della categoria prevalente, 

 per il presente appalto l’importo da assicurare per i danni subiti dalla stazione appaltante 

a seguito del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, 

anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori, è pari all’importo 

contrattuale; 



 

 

 il contratto verrà stipulato “a misura” ai sensi della definizione di cui agli artt. 3 lett. e) 

e 59, c. 5 bis, d.lgs. 50/2016; 

 i lavori ricadono nelle seguenti categorie prevalenti, ossia: 

o OG 3, “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, 

metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari”, 

per l’importo di € 394.762,25 (di cui € 20.890,50 per costi della sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta); 

RILEVATO che l’art. 47 del D.L. n. 77/2021 prevede varie disposizioni in materia di pari 

opportunità e di inclusione lavorativa nei contratti pubblici di PNRR e PNC, alcune delle 

quali da verificare in sede di gara al ricorrere del relativo presupposto, ed altre in sede 

successiva; 

RICHIAMATE le “Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché 

l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le 

risorse del PNRR e del PNC.”, adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 

del 30.12.2021, con le quali sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle 

sopra citate disposizioni di cui all’art 47, del D.L. n. 77/2021; 

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”; 

VISTO l’art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il 

principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “do no significant harm), e la 

Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici 

sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del 

regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”; 

RICHIAMATI i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190 per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 

Amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell’art. 1; 

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: 

- dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.); 

- 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 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 dare incarico alla CUC dell'Unione dei Comuni "Paestum Alto Cilento" di indire una 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. N. 50 del 2016 per l'affidamento, dei 
“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE VIA C. PISACANE - 
RIQUALIFICAZIONE” con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 
lettera a, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ricorrendo alle procedure di  cui  
all’articolo 97, commi 2 e 8 dello stesso D.Lgs. 50/2016 ed in deroga all’art. 36, comma 2 
del D.Lgs. n. 50/2016 di cui all’art. 1 comma 2 lettera b penultimo periodo del Decreto 
Legge 16 luglio 2020 n. 76, pubblicato sulla G.U. n. 178 del 16 luglio 2020; 

3. Dare atto che l’importo netto dei lavori soggetto a ribasso è pari a € 373.871,75, oltre 
agli oneri di sicurezza pari ad € 20.890,50. 

4. di individuare ed indicare gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai 
fini dell’affidamento del contratto, in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del 
T.U. emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 
50/2016: 
AMMINISTRAZIONE 
AGGIUDICATRICE 

 COMUNE DI AGROPOLI Piazza della 
Repubblica 1 84043 AGROPOLI (SA) 

OGGETTO 
DELL’APPALTO 

T.U. n. 267/2000 art.192 c.1/b LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E 
SISTEMAZIONE VIA C. PISACANE – 
RIQUALIFICAZIONE CUP: I89J20000360001. 
Natura dei lavori: categoria lavori OG3 classifica II o 

superiore obbligatoria 

Importo lavori: € 394.762,25 di cui importo oneri 

sicurezza non soggetto a ribasso: €. 20.890,50 

importo lavori soggetto a ribasso: €. 373.871,75 
FINE DA PERSEGUIRE T.U.n.267/2000art.192 c.1/a LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E 

SISTEMAZIONE VIA C. PISACANE – 
RIQUALIFICAZIONE 

FORMA DEL 
CONTRATTO 

T.U.n.267/2000art.192 c.1/b Affidamento dei lavori a MISURA 

CLAUSOLE ESSENZIALI T.U.n.267/2000Art.192 c.1/b rispetto integrale Capitolato Speciale d’Appalto e 

del progetto esecutivo e di ogni disposizione 

impartita in attuazione del PNRR per la gestione, 

monitoraggio, controllo e rendicontazione delle 

misure in esso contenute, come da comunicato del 

Ministero dell’Interno del 17.12.2021; 
CRITERIO DI 
SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI 
ECONOMICI 

Codice dei contratti 

Articolo 36 

La selezione degli operatori economici viene fatta 

con procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 

2, lett. b) del D. L. 76/2020 (convertito in L. 

120/2020) 

CRITERIO DI 
SELEZIONE DELLE 
OFFERTE 

Codice dei contratti 

Articolo 36 

La selezione dell’offerta migliore viene fatta, su 

contratto da stipulare “a MISURA”, con il criterio del 

minor prezzo, ai sensi dell’articolo 36, comma 9-bis 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

5. Precisare, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 
50/2016 e dell’articolo 192 del T.U.E.L. n. 267/2000 che: 

a. l’interesse pubblico perseguito si manifesta attraverso il contratto per l’esecuzione 

all'Ente dei lavori indicati in oggetto; 



 

 

b. l’oggetto del contratto sono i “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE 

VIA C. PISACANE - RIQUALIFICAZIONE”; 

a. il valore economico previsto per le prestazioni contrattuali è di € 394.762,25; 

b. il contratto sarà stipulato in forma pubblica; 

c. le clausole essenziali sono le modalità di esecuzione del contratto che sarà stipulato a 

misura, e il termine per l'esecuzione delle prestazioni lavorative previste in 210 

(duecentodieci) giorni; 

d. di dare atto che è obbligatorio il possesso della SOA categoria OG3 classifica II o 

superiore obbligatoria; 

e. la modalità di scelta del contraente è stata stabilita dal sottoscritto responsabile del 

procedimento, nel rispetto del decreto legislativo n. 50/2016 con le deroghe del D.L. n. 

76/2020 : 
L’aggiudicazione del presente appalto avverrà con il criterio minor prezzo, ai 
sensi dell’art. 95, comma 4 lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016 
ricorrendo alle procedure di  cui  all’articolo 97, commi 2 e 8 dello stesso D.Lgs. 
50/2016 ed in deroga all’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2019 di cui all’art. 1 
comma 2 lettera b penultimo periodo del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, 
pubblicato sulla G.U. n. 178 del 16 luglio 2020; 

6. di stabilire, in adeguamento agli obblighi in materia di comunicazione del PNRR, che 
tutti gli elaborati progettuali, riportino il logo dell’Unione Europea, la dichiarazione di 
finanziamento “Finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU” nonché il 
riferimento specifico alla Missione, Componente ed Investimento (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); 

7. Dare atto che con Deliberazione di Giunta Unionale n.27 del 31/10/2017 è stato 
stabilito di fare obbligo ai Comuni aderenti di prevedere nelle Determinazioni a 
contrarre un’atto unilaterale d’obbligo da inserire all’interno della documentazione 
amministrativa, con il quale la Ditta/società in caso di aggiudicazione si obbliga a 
corrispondere alla C.U.C. il corrispettivo del servizio per tutte le attività di gara non 
escluse dal comma 2bis dell’art. 41 del D.lvo. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma 
pari all’1% dell’importo a base di gara per importi fino a € 500.000,00 lo 0,75% per 
importi superiori ad € 500.000,00 e fino a € 2.500.000,00 e lo 0,50% per importi 
superiori a € 2.500.000,00; 

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

9. Copia del presente provvedimento sarà trasmesso al responsabile della CUC, per l’avvio 
delle procedure di gara e al responsabile dell'area economico finanziaria, per i 
provvedimenti di competenza. 

10. 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. 

 

 

 

 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 
 


