
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E GOVERNO DEL

TERRITORIO
 

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MANUTENZIONE PATRIMONIO
 

DETERMINAZIONE N. 150 del 30-03-2021
 
 Oggetto : PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA OPERE DI RICOSTRUZIONE DEL
MURO A VALLE DI VIA DEL SICOMORO A GIUNCARICO - 1° STRALCIO - CUP
D41B18000950004: DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG 86907612DB
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:
 
-        i decreti del Sindaco nn. 8 del 17/04/2020, 15 del 06/07/2020, 26 del 31/12/2020 e n. 2
del 27/01/2021, con i quali sono stati nominati i responsabili dei servizi;
-        gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, relativi alla competenza
dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
-        la deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 26.03.2021 “Approvazione Bilancio di
previsione triennale 2021/2023”;
-        la deliberazione della Giunta Comunale n° 49 del 17/04/2020 “Approvazione del piano
esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2020/2022", comprendente l'assegnazione delle
risorse finanziarie ai responsabili dei servizi;
 
DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto;
 
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;
 
VISTO, in particolare, l’articolo 1, commi da 51 a 58, della richiamata legge 27 dicembre
2019, n. 160, che disciplina l’assegnazione di contributi agli enti locali per spese di
progettazione definitiva ed esecutiva, relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio
a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole,



degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in
sicurezza di strade, soggetti a rendicontazione, nel limite di 85 milioni di euro per l’anno
2020; 
 
VISTO che questo Ente ha avanzato richiesta di contributo erariale tramite il portale web
dedicato del Ministero dell’Interno, con data 15/01/2020 per le seguenti progettazioni:
 
- Progetto esecutivo per la messa in sicurezza idraulica a salvaguardia dell'abitato di Potassa
– CUP D42H18000200006
 
- Progetto definitivo-esecutivo per ricostruzione muro di contenimento via del Sicomoro - 1°
stralcio – CUP D41B18000950004
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali -
Direzione centrale della finanza locale - in data 07/12/2020 e il comunicato del 15/02/2021, da
cui risulta che il Comune di Gavorrano è risultato assegnatario del contributo erarialE per la
progettazione delle opere di ricostruzione muro di contenimento via del Sicomoro - 1° stralcio
– di € 6.500,00;
 
CONSIDERATO che, come indicato nel richiamato decreto ministeriale, ai sensi dei commi
56 e 57 dell’art. 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 “Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2020 e bilancio  pluriennale per il triennio 2020-2022” l’Amministrazione
assegnataria è tenuta ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di
emanazione del decreto di assegnazione del contributo, pena la perdita dello stesso e che la
rilevazione dei dati relativi alle attività di progettazione e dei relativi adempimenti è effettuata
attraverso il Sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche ai sensi del Decreto Legislativo n.
229 del 29 dicembre 2011 e si intende assolto dal perfezionamento del CIG sul sistema
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
 
ATTESO che, per evitare di incorrere nella perdita del finanziamento, occorre perfezionare il
CIG indicando la volontà di procedere all'affidamento dell'appalto entro il 10/05/2021;
 
DATO ATTO che:
- ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per ogni singola procedura
per l'affidamento di un appalto o di una concessione, nel primo atto relativo ad ogni singola
procedura, deve essere nominato il responsabile unico del procedimento;
- il sottoscritto, non avendo nominato altro soggetto, è RUP della presente procedura;
 
VISTO:
- che l'art. 1 del D.L. n. 76/2020, come convertito nella Legge n. 120/2020, introduce un
regime parzialmenrte e temporaneamente derogatorio rispetto a quello dettato dall'art. 36 c. 2
e 157 c. 2 del d.lgs. n. 50/2016, relativamente agli affidamenti sotto soglia, prevedendo
l'affidamento diretto per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture di
importo inferiore a 75.000 euro;
- che, l'appalto di servizi oggetto del presente provvedimento rientra nella soglia di valore
individuata dall'art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 come presupposto per poter procedere
ad affidamento diretto;
 
ATTESO:
- che l’art. 37, commi 1 del d.lgs. n. 50/2016, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere



direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e
dai soggetti aggregatori;
- che l’art. 40, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che a decorrere dal 18 ottobre 2018,
le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure regolate dal codice
svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici,
comportando per qualsiasi procedura di affidamento l’obbligo di utilizzo delel piattaforme
telematiche;
 
VISTO in particolare l’articolo 32,  commi 2 e 14, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
 
RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici" ed approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097
del 26/10/2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (Decreto correttivo) con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
CHE, al fine di salvaguardare i principi suddetti e nell’ottica della semplificazione e celerità
dell’azione amministrativa, è stato costituito un elenco di professionisti qualificati esterni, da
utilizzare in relazione alla tipologia ed alle esigenze tecniche dei lavori, come di volta in volta
individuate dal Responsabile Unico del Procedimento;
 
VISTO il vigente elenco dei soggetti idonei per l’affidamento di servizi di importo stimato
inferiore a 100.000 euro, attinenti all’architettura ed all’ingegneria, altri servizi tecnici di
supporto ed altre attivita’ accessorie connesse alla realizzazione di opere ed interventi
pubblici, ai fini dell’attuazione del programma triennale ed elenco annuale delle opere
pubbliche;
 
DATO ATTO che si intende procedere all'affidamento diretto mediante invito sulla piattaforma
telematica, messa a disposizione dal soggetto aggregatore regionale - START, alla
COOPERATIVA CIVILE S.T.P. avente sede in Grosseto, Galleria Cosimini n. 7 - C.F. e P.IVA
01574680532 - individuata dal sottoscritto RUP fra gli iscritti nell'elenco dei professionisti
sopra richiamato;
 
ACQUISITO presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il Codice Identificativo di
Gara 86907612DB;
 
VISTI:
 
- gli articoli 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000;
-  la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la legge 136/2010 e smi “Piano straordinario contro le mafie nonché delega al governo in
materia di normativa antimafia“, il D.Lgs n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a
norma degli artt. 1 e 2 della legge 136/2010” e s.m.i. e la determinazione dell'AVCP 4/2011 e
la delibera ANAC 556 del 31/05/2017;
- la legge R.T. n. 38/2007 e smi “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni
sulla sicurezza e regolarità del lavoro“ e il D.Lgs n.81/2008 e smi “Attuazione art.1 legge
123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

 



D E T E R M I N A
 

1.     Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono
motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990;
2.     di dare atto che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs.
50/2016 e dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
- l'interesse pubblico che si intende soddisfare è quello di individuare il
professionista per lo svolgimento delle attività di progettazione definitiva - esecutiva 
e coordinamento della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in fase progettuale dei
lavori "OPERE DI DI RICOSTRUZIONE DEL MURO A VALLE DI VIA DEL
SICOMORO A GIUNCARICO - 1° STRALCIO " al fine di garantire la sicurezza
dell’area a monte ed a valle del muro di sostegno;
- la spesa trova copertura nel bilancio 2021 sul Cap. 14962;
- l'esigibilità della spesa è prevista entro il 31/12/2021;
- il contratto verrà stipulato a corpo, mediante sottoscrizione di disciplinare di
incarico allegato in schema alla presente, ai sensi dell’art. 32, c. 14 del D.Lgs.
50/2016;
3.     di procedere all’individuazione del miglior offerente mediante affidamento diretto, ai
sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, come convertito nella Legge n. 120/2020;
4.     di procedere all'affidamento diretto mediante pubblicazione di invito sulla piattaforma
telematica messa a disposizione dal soggetto aggregatore regionale - START - alla
COOPERATIVA CIVILE S.T.P. avente sede in Grosseto, Galleria Cosimini n. 7 - C.F. e
P.IVA 01574680532 - iscritta nel vigente elenco dei soggetti idonei per l’affidamento di
servizi di importo stimato inferiore a 100.000 euro, attinenti all’architettura ed
all’ingegneria, altri servizi tecnici di supporto ed altre attivita’ accessorie connesse alla
realizzazione di opere ed interventi pubblici, ai fini dell’attuazione del programma
triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche;
5.     di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Internet
istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente”, sub-sezione “Bandi di gara e
contratti” ex art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016.

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(GIAMPAOLO ROMAGNOLI)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 
 


