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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 318 del 07/09/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 101 del 07/09/2021
OGGETTO: Determinazione a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n.
76/2020 convertito nella legge 120/2020 così come modificata con legge 108/2021 degli interventi di
efficientamento energetico e messa in sicurezza dell’edificio di proprietà comunale sede degli uffici comunali e del
Giudice di Pace in Viale San Nicandro - Importo complessivo di € 180.000,00 – CUP G79J21008110001

IL RESPONSABILE
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 01/04/2021 con cui lo scrivente è stato nominato
Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzione;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000;
VISTO il vigente Statuto del Comune;
VISTO il D. Leg.vo n. 165 del 30.03.2001;
VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e del Personale;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021/2023;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 27/05/2021, n. 57 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2021/2023 di cui all’art. 169, commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000
costituito solamente dalla parte finanziaria e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI i Decreti del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del
14 e 30 Gennaio 2020, recanti l’assegnazione ai Comuni, per l’anno 2020 e per ciascuno degli anni dal
2021 al 2024, ai sensi dell’art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio
2020), dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento
energetico e di sviluppo sostenibile, pari, complessivamente, a 497.220.000 euro sulla base della
popolazione residente al 1° Gennaio 2018;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 11 Novembre 2020, in modo particolare l’art. 1
“Attribuzione ai Comuni dei contributi aggiuntivi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia

di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l’anno 2021” che stabilisce quanto di
seguito:
1. In applicazione del comma 29 -bis dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, N. 160, per l’anno 2021 sono
assegnati contributi aggiuntivi ai Comuni per investimenti destinati sia alla realizzazione di nuove opere
pubbliche, che per ampliamenti di opere già previste e finanziate, in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione
pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale
pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi
per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per
l’abbattimento delle barriere architettoniche.
2. In applicazione del comma 30 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, N. 160, i predetti contributi
aggiuntivi, pari a 497.220.000 euro, sono attribuiti, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione,
negli stessi importi di cui agli allegati da A) a G) al precedente decreto del 30 Gennaio 2020.
3. Il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle
opere pubbliche entro il 15 settembre 2021, sia nel caso di nuovi lavori che nel caso di ampliamenti di
opere già previste e finanziate;
PRESO ATTO che il contributo complessivo assegnato al Comune di Venafro è pari ad € 180.000,00;
VISTA la Delibera di G.C. n. 99 del 25/08/2021 con la quale si stabilisce di destinare il contributo di cui ai
Decreti del Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2020 e 11 novembre 2020 per interventi di
efficientamento energetico e messa in sicurezza dell’edificio di proprietà comunale sede degli uffici
comunali e del Giudice di Pace in Viale San Nicandro;
VISTA la determina dirigenziale n. 304 del 31/08/2021 con la quale si affida all’Ing. Marciano Oliva, con
studio tecnico in Venafro (IS) alla Via G. Pascoli n. 5, l’incarico per la progettazione, direzione lavori e
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli Interventi di efficientamento
energetico e messa in sicurezza dell’edificio di proprietà comunale sede degli Uffici Comunali e del
Giudice di Pace in Viale San Nicandro dell’importo complessivo di € 180.000,00;
VISTO il progetto esecutivo degli Interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza
dell’edificio di proprietà comunale sede degli Uffici Comunali e del Giudice di Pace in Viale San
Nicandro dell’importo complessivo di € 180.000,00, redatto dall’Ing. Marciano Oliva, con studio tecnico
in Venafro (IS) alla Via G. Pascoli n. 5 ed assunto al prot. comunale in data 06/09/2021 ai n. 15798 e n.
15804, composto dai seguenti elaborati:
RS.01 Relazione Tecnica di progetto
RS.02 Relazione Tecnico Specialistica CAM
RS.03 Relazione di verifica protezione da scariche atmosferiche
RS.04 Relazione di calcolo illuminotecnico
EG.00 Inquadramento territoriale
EG.01 Stato di fatto dei luoghi – Rilievi fotografici
EG.02 Adeguamenti impianto elettrico
EG.03 Adeguamenti impianto elettrico – Illuminazione esterna
EG.04 Adeguamento antincendio
EG.05 Particolari impermeabilizzazione copertura
EG.S Planimetrie di cantiere
C.01
Computo metrico estimativo
C.02
Elenco Prezzi Unitari
C.03
Analisi dei Prezzi

C.04
C.05
C.06
S.01
S.02
S.03
S.04

Stima dell’incidenza della manodopera
Quadro Economico
Capitolato Speciale d’Appalto
Cronoprogramma lavori
Piano di Sicurezza e Coordinamento
Piano di manutenzione
Schema di Contratto

ed avente il seguente quadro economico:
A)

LAVORI

a.1

Lavori a Misura

€

138.097,28

a.2

Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso

€

2.000,00

Totale Lavori
B)

Somme a disposizione dell’Amministrazione:

b.1

Iva sui lavori (10%)

b.2

Spese tecniche progettazione, direzione lavori
e coordinamento sicurezza

€

14.009,73

€

16.650,00

b.3

Cassa e IVA su spese tecniche

€

4.475,52

b.4

Spese generali compreso incentivi

€

2.800,00

b.5

Imprevisti e/o lavori in economia

€

1.967,47

In uno le somme a disposizione
Totale

€

140.097,28

€

39.902,72

€

180.000,00

DATO ATTO che il progetto in questione è stato sottoposto a validazione sottoscritta in data
06/09/2021 prot. n. 15807 dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D. Lgs
50/2016;
VISTA la Delibera di G.C. n. 103 del 07/09/2021 con la quale è stato approvato Progetto Esecutivo degli
Interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza dell’edificio di proprietà comunale
sede degli Uffici Comunali e del Giudice di Pace in Viale San Nicandro dell’importo complessivo di €
180.000,00, redatto dall’Ing. Marciano Oliva, con studio tecnico in Venafro (IS) alla Via G. Pascoli n. 5 ed
assunto al prot. comunale in data 06/09/2021 ai n. 15798 e n. 15804, secondo le risultanze del suddetto
quadro economico;
CONSIDERATO procedere all’affidamento dei lavori per la realizzazione dell’intervento approvato con la
suddetta delibera di G.C. n. 103 del 07/09/2021;
VISTI:
- l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/00 che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare,
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento” che prevede: prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTA la Legge 120/2020, per la quale “(…) le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività
di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività
di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016
(…)” mediante “(...) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo
inferiore a 75.000 euro”;
PRESO ATTO che il D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni nella Legge n. 108/2021, ha introdotto
ulteriori modificazioni alle previsioni di cui alla Legge 120/2020 e, in particolare, la previsione per
l’affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e progettazione, di
importo inferiore ad € 139.000,00 anziché ad € 75.000,00 come precedentemente previsto, fermo
restando il limite di € 150.000,00 per l’affidamento diretto dei lavori;
ATTESO che l’importo dei lavori oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento,
pari a € 140.097,28, di cui € 2.000,00 per oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso, è inferiore
ad € 150.000,00, e che pertanto si tratta di un affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad €
150.000,00 e quindi riconducibile alla previsione di cui all’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020 n.
76, convertito, con modificazioni, nella legge 11/09/2020, n. 120;
CONSIDERATO che si intende procedere all’affidamento dei lavori, mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n.76/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 11/9/2020, n.
120, previa consultazione di n. 1 operatore economico, in possesso dei requisiti di carattere generale e
tecnico professionale per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente affidamento, nel rispetto del
criterio di rotazione degli inviti;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO che, ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 7, del d.l.
76/2020, convertito nella legge 120/2020, fino al 31 dicembre 2021, non trova applicazione l’obbligo di
affidamento mediante CUC/SUA;
VISTI gli atti allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale e
ritenuto di approvarli;
DETERMINA
Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:

1. PROCEDERE all'affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a), della legge
120/2020, così come modificata dalla legge 108/2021, ai fini dell’individuazione
dell’operatore economico a cui affidare l’esecuzione dei lavori relativamente agli Interventi di
efficientamento energetico e messa in sicurezza dell’edificio di proprietà comunale sede
degli Uffici Comunali e del Giudice di Pace in Viale San Nicandro;
2. INVITARE alla presente procedura, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità
di trattamento un operatore economico a norma dell'art. 1, comma 2 lett. a) della legge
120/2020, così come modificata dalla legge 108/2021, in possesso dei necessari requisiti;
3. PRECISARE, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000, che:

1
2

3
4
5

il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di procedere all’esecuzione dei
lavori di cui all’oggetto;
l’oggetto del contratto è l’esecuzione degli Interventi di efficientamento energetico e
messa in sicurezza dell’edificio di proprietà comunale sede degli Uffici Comunali e del
Giudice di Pace in Viale San Nicandro, comportante una spesa complessiva a base d’asta
di € 140.097,28, di cui € 2.000,00 per oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso;
la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1
comma 2 lett. a) della legge 120/2020, così come modificata dalla legge 108/2021;
il criterio di aggiudicazione di gara è quello dell’elemento prezzo, ai sensi dell’art. 95 del
D.lgs. n. 50 del 2016;
si procede alla stipula dell’obbligazione, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs n.
50/2016, perfezionata mediante scrittura privata;

4. APPROVARE l’allegata lettera d’invito che dovrà essere inviata all’operatore economico
individuato a norma dell’art. 1 comma 2 lett. a) della legge 120/2020, così come modificata
dalla legge 108/2021, n. 120, in possesso dei necessari requisiti;
5. DARE ATTO che la spesa di € 180.000,00 è prevista al capitolo di spesa n. 3255 cod.
2.02.01.09.003 del bilancio di previsione 2021;
6. DARE ATTO che all’intervento è stato assegnato il codice CIG n. 8894060A7D e il CUP è
G79J21008110001;
7. DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso
l’ufficio di segreteria;
8. DISPORRE la pubblicazione all’Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità-notizia, per 15
giorni consecutivi;
9. TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanze e Tributi per i
conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Ornella Celino

Allegato alla Determinazione - Settore L.L.P.P.
Numero 318 del 07/09/2021 R.U.S.
Registro di Settore 101 del 07/09/2021

VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Venafro, lì 07/09/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 761 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 07/09/2021.
Venafro, lì 07/09/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 07/09/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

