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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. 

“MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DEL VIALE C. ROSSI – 

COMPLETAMENTO”.  

CUP: I89J20000400001 - CIG: 9374381FE9  

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’INDIZIONE DI UNA 

PROCEDURA NEGOZIATA, PROCEDURA NEGOZIATA AI  SENSI 

DELLA L. 120/2020, (MODIFICATA DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA 

A), SUB. 2.2), LEGGE N. 108 DEL 2021).  

 

 
 

 

 VISTA la determinazione a contrarre del Geom. Sergio Lauriana, Responsabile del 

procedimento degli “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. “Messa in sicurezza e adeguamento del viale C. Rossi – Completamento”.  
 

CONSIDERATO che la determinazione è allegata al presente provvedimento e ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

DATO ATTO che la relativa spesa è imputata sul codice di bilancio n. 0802.2.02 capitolo n. 

2275.01; 



 

 

 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

DETERMINA 

di autorizzare la spesa sul codice di bilancio n. 0802.2.02 capitolo n. 2275.01. 

 

 

 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / Namirial 

S.p.A./02046570426 

 Atto firmato Digitalmente 

 
 



 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DEL PROCEDIMENTO  

n°  del  

 
REG. GEN. N°                    DEL                        

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. 

“Messa in sicurezza e adeguamento del viale C. Rossi – Completamento”.  

CUP: I89J20000400001 - CIG: 9374381FE9 - Numero gara ANAC 8692286 

Determinazione a contrarre per l’indizione di una procedura negoziata, 

procedura negoziata ai  sensi della L. 120/2020, (modificata dall'art. 51, 

comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021).  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che: 

- questo ente fa parte dell’Unione dei Comuni “Alto Cilento”  dal 26 gennaio 2008; 

- con deliberazione del Consiglio Generale dell’Unione n. 7 del 26 giugno 2013 fu istituita 

la Centrale Unica di Committenza dell’Unione quale soggetto aggregatore che cura, per conto 

degli Enti aderenti, l’aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la 

prestazione di servizi e l’acquisizione di forniture; 

- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 09/09/2020 è stato approvato il 

progetto esecutivo, di aggiornamento, per i “Lavori di messa in sicurezza e adeguamento del 

viale Carmine Rossi”; 

- con il verbale in data 08.09.2020 era stato validato il suddetto progetto esecutivo; 

- nel settembre 2020 il Comune di Agropoli ha inoltrato candidatura al Ministero 

dell’Interno per vari interventi, da finanziarsi ai sensi dell’art. 1, c. 139, l. 145/2018 tra cui 

quello in oggetto, rientrando fra i soggetti beneficiari; 

- il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ha pubblicato 

sul proprio sito istituzionale, in data 6 settembre 2021, 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 € 

635.000,00 per i “Lavori di messa in sicurezza e adeguamento del viale Carmine Rossi”, con 

Decreto dell’8 novembre 2021 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero 

dell’Interno - Direzione Centrale per la finanza; 



 

 

- il citato contributo è poi confluito 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”. 

- che questo ente in qualità di soggetto beneficiario delle risorse, nonché attuatore dei 

relativi progetti, è tenuto 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. 1105 del 18/08/2022 

è stato approvato il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo per i “Lavori di 

messa in sicurezza e adeguamento del viale Carmine Rossi”; 

- che la spesa complessiva di € 635.000,00, per i “Lavori di messa in sicurezza e 

adeguamento del viale Carmine Rossi”, è imputata al codice di bilancio n. 0802.2.02 capitolo n. 

2275.01; 

RICHIAMATI: 

- l'articolo 192 del D. Lgs. 267/2000; 

- l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016; 

- l’art. 1, comma 2 del 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; 

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 informatici 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; 

- 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 nella seguente categoria prevalente: 

 OS21  Opere strutturali speciali (comprende in via esemplificativa, l’esecuzione di 

pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno ecc.)  

 

RILEVATO: 

- gli obblighi scaturenti dall’art. 47 del D.L. n. 77/2021 e dalle 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 disposizioni di cui all’art 47, del D.L. n. 77/2021; 

- le deroghe previste dal comma 7 del suddetto articolo 47, a cui il rup intende avvalersi 

relativamente ai requisiti di partecipazione a questa specifica procedura in quanto: 

1. la tipologia di gara con aggiudicazione al prezzo più basso fa decadere 

automaticamente la previsione di premialità; 

2. la specifica categoria specialistica dei lavori non consente una celere formazione 

professionale (l’obbligo di assunzione di giovani e donne); 

- i seguenti obblighi che comunque restano: 

a) redazione della relazione di genere sulla situazione del personale 

maschile e femminile; 

Non presentare il report sulla condizione del personale comporta l’esclusione dalla 

procedura di gara. 

b) produzione della dichiarazione relativa al rispetto delle norme sulla disabilità;  

Non presentare la dichiarazione sul rispetto della normativa sui lavoratori disabili 

comporta l’esclusione dalla procedura di gara. 

c) il rispetto della quota del 30% delle assunzioni di giovani con meno di 36 

anni e donne; 

Non sussiste  alcun vincolo per i datori di lavoro di assumere nuovo personale, con il 30% 

di giovani e donne, qualora le imprese dichiarassero di avere in organico già tutte le figure 

utili a portare a termine l’appalto. 

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; 

- 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”; 

- la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) 

- Titolo V; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” (TUEL) e successive modificazioni; 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 



 

 

RITENUTO: 

-  di affidare l’appalto dei lavori mediante procedura negoziata senza bando e con il 

criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.1 comma 2, lettera b) e dell’art. 3 della Legge n. 

120/2020 di Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante 

«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni); 

- esaustiva la lettera di invito predisposta; 

- che la  stazione  appaltante  potrà  decidere  di  non  procedere  all'aggiudicazione  se  

nessuna  offerta  risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi 

dell’art. 95, c. 12 del D.lgs. n.50/2016; 

- di dover incaricare la Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Alto Cilento 

di indire procedura di appalto con il criterio sopra descritto con invito a n. 5 operatori economici 

selezionati dell’elenco degli operatori della piattaforma MAGGIOLI Appalti e Contratti e-

procurament dell’Unione dei Comuni Alto Cilento; 
 

DATO ATTO: 
- che ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. occorre dare pubblicità alla 

procedura con le seguenti modalità: 

 affissione all'Albo Pretorio-on line del Comune di Agropoli (SA); 

 pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente;  

 pubblicazione su piattaforma ANAC; 

 pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; 

- del Capitolato Speciale d’Appalto e del progetto esecutivo sopra richiamato; 

- che il CUP assegnato dal CIPE è: I89J20000400001; 

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;  

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 

Repubblica) - Titolo V; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

2. Affidare alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Alto Cilento l’appalto  

dei lavori di “Lavori di messa in sicurezza e adeguamento del viale Carmine Rossi” 

CUP:I89J20000400001 – mediante procedura negoziata senza bando e con il criterio del minor 

prezzo, ai sensi ai  sensi della L. 120/2020, (modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), 

sub. 2.2), legge n. 108 del 2021), con invito a n. 5 operatori economici selezionati 

dell’elenco degli operatori economici della piattaforma MAGGIOLI Appalti e Contratti e-

procurament dell’Unione dei Comuni Alto Cilento. 

3. Precisa, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 32 del D.lgs. n.50/2016 e dell’articolo 

192 del TUEL n. 267/2000, che: 

 l’interesse pubblico viene perseguito attraverso il contratto per l’esecuzione dei lavori;  

 l’oggetto del contratto è l’esecuzione dei Lavori di “Lavori di messa in sicurezza e 

adeguamento del viale Carmine Rossi”, approvati con Delibera di Giunta Comunale n. 192 

del 09.09.2020; 

 la forma del contratto sarà pubblico con valore economico a base d’asta previsto per le 

prestazioni contrattuali di € 450.041,32 di cui € 416.998,37 soggetti a ribasso ed € 

33.042,95 non soggetti a ribasso per oneri della sicurezza. 

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

misura e il termine per l'esecuzione dei lavori previsti in 210 giorni; 



 

 

 la scelta del contraente avverrà con le modalità  stabilite dal sottoscritto Responsabile 

Unico del Procedimento, ai  sensi della L. 120/2020, (modificata dall'art. 51, comma 1, 

lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021). 
 

4. Da atto che: 

 il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. e del D.lgs. 

n.50/2016 e  s.m.i. è  il Geom. Sergio Lauriana, funzionario del comune di Agropoli; 

 a tutto il 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 65 del D.L. n. 34 del 19.5.2020, è stabilito 

l’esonero temporaneo dei contributi ANAC per le stazioni appaltanti e gli operatori 

economici; 

 ritenere allegato al presente provvedimento lo schema di lettera di invito; 

 la pubblicità alla procedura avverrà con le seguenti modalità: affissione all'Albo Pretorio-

on line del Comune di Agropoli, pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, 

pubblicazione su piattaforma ANAC, pubblicazione sul sito del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti. 

5. La copertura finanziaria complessiva dell’intervento in oggetto pari ad € 635.000,00, il 

decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. 

n. 229 del 24 settembre 2021), per l’intero importo ed è imputato al codice di bilancio n. 

0802.2.02 capitolo n. 2275.01.  

6. Trasmette il presente provvedimento unitamente ai documenti ad esso connessi alla CUC 

dell'Unione dei Comuni Alto Cilento per gli adempimenti di competenza sopra richiamati. 

7. Copia della presente viene inviata al responsabile del servizio finanziario per l’annotazione 

dell’impegno di spesa. 

Il Responsabile del procedimento 

Geom. Sergio Lauriana 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la determinazione che precede; 

DATO ATTO che la spesa è imputata sul Codice Bilancio codice di bilancio n. 0802.2.02 

capitolo n. 2275.01.  

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di approvarla come innanzi trascritta e di autorizzare la spesa sul capitolo predetto. 

 Il Responsabile dell’Area 

 Ing. Agostino Sica 

 

 


