
 

1 

 

COMUNE DI ALTILIA 
(PROVINCIA DI COSENZA) 

 

- UFFICIO TECNICO COMUNALE - 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
COPIA 

Prot. n.                               63                                                                                                                      Del  23/03/2021 

Reg. Gen. Prot. n.              98                                                                                                                     Del  23/03/2021 

 
 

OGGETTO 

Determina a contrattare e Affidamento incarico professionale per la redazione della progettazione 

definitiva/esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, D.L. misure e contabilità e 

Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per “Lavori d’ interventi di messa in sicurezza della rete 

idrica comunale Altilia, Frazione Maione, zone rurali”. Affidamento diretto del servizio tramite trattativa diretta 

su Piattaforma Traspare. - 
 

L’anno duemilaventuno il giorno ventitrè del mese di Marzo, nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO CHE: 

- VISTO il comma 139 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come sostituito dall’ art. 1, comma 38, lett. a), della 

legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successivamente modificato dall’ art. 46, comma 1, lett. a), del decreto legge 14 agosto 2020, 

n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O. che 

prevede quanto segue: “Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere 

pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 

450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro 

per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la 

realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti”; 

- VISTO il comma 139-bis dell’articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, inserito dall'articolo 46, comma 1, lett. b), del 

decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che prevede quanto 

segue “Le risorse assegnate ai comuni, ai sensi del comma 139, sono incrementate di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 

milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere 

ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145. Gli enti 

beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 31 gennaio 2021. I 

comuni beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di 

pubblicazione del comunicato di cui al terzo periodo e il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni 

con proprio decreto da emanare entro il 28 febbraio 2021. Gli enti beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi 

di cui al comma 143 a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto di assegnazione”; 

- VISTA la sezione II della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata nella G.U. 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.” con la quale è 

stato disposto il rifinanziamento di euro 600.000.000,00 per l’anno 2021 dell’autorizzazione di spesa di cui al citato comma 139 

dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018;  

- CONSIDERATO pertanto che le risorse destinabili alla graduatoria relativa all’anno 2021 sono pari ad euro 1.850.000.000,00 

per l’esercizio finanziario 2021 e a euro 1.750.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2022;  

- RITENUTO per economia procedurale e celerità amministrativa, di adottare il presente decreto relativamente alle risorse 

stanziate per l’esercizio finanziario 2021, pari a 950.000.000,00 euro di cui al citato comma 139 della legge n. 145 del 2018, e a 

euro 900.000.000,00 per l’anno 2021 di cui al citato comma 139-bis, della legge n. 145 del 2018, provvedendo alla contestuale 

finalizzazione delle risorse di cui al citato comma 139-bis della legge n. 145 del 2018 attraverso lo scorrimento della graduatoria 

delle opere ammissibili per l'anno 2021 senza emanazione del comunicato del Ministero dell’interno di cui al comma 139-bis; 

- CONSIDERATO che il citato decreto, all’articolo 2, ha definito le tipologie di investimento prevedendo che il contributo può 

essere richiesto solo per la realizzazione di investimenti secondo il seguente ordine di priorità:  

a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;  

b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;  

c) investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e 

di altre strutture di proprietà dell'ente. 

- VISTO il comma 143 dell’articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, che prevede quanto segue “L'ente beneficiario del 

contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito 

indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141: per le opere con costo fino a 100.000 euro 

l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi del Decreto di che trattasi; 

- VISTO il comma 144 dell’articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, che prevede quanto segue “I contributi assegnati con il 

decreto di cui al comma 141 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 20 per cento entro il 28 febbraio 

dell'anno di riferimento del contributo, per il 60 per cento alla verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema 

di monitoraggio di cui al comma 146, e per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato 
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di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell' articolo 102 

del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

- Che Il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto è effettuato attraverso il sistema di “monitoraggio delle 

opere pubbliche - MOP” della “banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP” ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 

2011, n. 229; 

- Che Il controllo sull’inizio dell’esecuzione dei lavori è attuato tramite il sistema di cui al comma 1, attraverso le informazioni 

correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG) per lavori, in particolare attraverso la verifica della data di 

aggiudicazione definitiva del contratto; 

- Che In applicazione del Decreto  è assegnato, per l’anno 2021, un contributo dell’importo di 49.500,00 euro, per la messa in 

sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; 

- Dato atto che i contributi 2021  sono destinati in via generale  per investimenti opere pubbliche di messa in sicurezza degli 

edifici e del territorio art. 1 comma 139 e seguenti legge 

- Dato atto che con il sopradetto Decreto è stato approvato l’allegato 3), in cui sono indicati i comuni interessati in base al 

contributo assegnato;  

- Accertato che al Comune di Altilia risulta assegnatario di un contributo pari ad € 49.500,00; 

- Considerato che i Comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle 

opere pubbliche entro sei mesi del presente Decreto; 

- Vista la Delibera del Consiglio Comunale  n. 2 del 22/02/2021 con la quale si approva la variazione del bilancio provvisorio, 

anno 2021; 

-  Preso atto che è volontà dell’Amministrazione Comunale effettuare un intervento mirato sulla messa in sicurezza aree soggette 

a Movimenti franosi nel comune di Altilia, più in particolare relativo ai “Lavori di messa in sicurezza rete idrica Altilia, Frazione 

Maione, zone rurali; 

- Ritenuto che al fine di poter rispettare i tempi stringenti imposti dall’Ente erogatore del finanziamento nella compatibilità con le 

esigenze di programmazione degli interventi e con le richieste tecniche dell’Amministrazione Comunale, si rende necessario 

individuare figure professionali idonee a svolgere specifico incarico finalizzato al compimento dell’opera in oggetto;  

- Atteso pertanto che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario individuare all’esterno del proprio personale 

dipendente le professionalità più idonee a svolgere le attività in oggetto, in quanto necessita di idonee competenze tecniche, non 

essendo disponibili le necessarie risorse all’interno dell’Ente a causa della particolare mole delle funzioni di istituto di 

pertinenza dell’Ufficio; 

- Rilevata l’urgenza di provvedere a predisporre il progetto definitivo/esecutivo dei lavori su menzionati a professionista di 

provata capacità e competenza individuandolo all’esterno del proprio personale dipendente; 

- Visti:  

 - l’articolo 32 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai 

propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 

tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 

requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”. 

- l’articolo 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. prevede 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 

nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e 

dai soggetti aggregatori; 

- Richiamati inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche: 

l’art. 26 comma 3 e 3 bis della Legge n. 488/1999 s.m.i. in materia di acquisto di beni e servizi; 

- Dato atto che:  

 si rende urgente ed improcrastinabile procedere all'affidamento per la redazione della progettazione definitiva/esecutiva, 

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, D.L. misure e contabilità e Coordinamento sicurezza in fase di 

esecuzione"; 

 all’uopo verrà attivata la procedura per affidamento Diretto tramite piattaforma  messa a disposizione da TRASPARE 

all’indirizzo  https://comunealtilia.traspare.com/con un unico operatore, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 

50/2016, per l'affidamento del servizio in oggetto; 

 Visto inoltre il Decreto Semplificazione del 11 settembre 2020, legge n.120 che fissa la soglia per affidamento diretto sotto 

i 75.000,00; 

- Dato atto che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000: 

 Il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire la idoneità della progettazione definitiva ed esecutiva; 

 l’oggetto del contratto è l’affidamento "incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva/esecutiva, 

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, D.L. misure e contabilità e Coordinamento sicurezza in fase di 

esecuzione"; 

 l’importo del servizio è pari a € 6.400,00 oltre Oneri  e oltre IVA al 22%; 

 l'obbligazione verrà perfezionata mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32, comma 14 del 

D.Lgs. n. 50/2016 ed art. 3, punto 3.4 comma 3.4.1 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 

50/2016 ritenuto il metodo più adeguato rispetto alla tipologia di fornitura ed a quanto sopra espresso. 

- Ritenuto di procedere all’affidamento: "incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva/esecutiva, 

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, D.L. misure e contabilità e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione"" 

tramite trattativa diretta su Piattaforme Traspare  ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- Visto lo schema di convenzione che si richiama nella corrente Determinazione, predisposto da questo Ufficio Tecnico e che ne 

costituisce parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegato alla presente; 

- Visto lo schema di lettera di invito redatto da questo Ufficio da inoltrare all’operatore economico  per la procedura di che 

trattasi; 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_nuovo.htm#036
https://comunealtilia.traspare.com/
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- Accertata la disponibilità economica sul cap.3701 del  Bilancio Comunale anno 2021 

- Ritenuto dover provvedere in merito; 

- Visto il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i.  

- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

- Visto lo Statuto Comunale ed il regolamento di contabilità vigente;  

- Visto Il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 22 e 23 del 

21 Giugno 2011; 

- CONSTATATA la propria competenza ad emanare l’atto in oggetto; 

Tutto quanto premesso, visto e considerato 

 
DETERMINA 

 

1. Per le motivazioni espresse nella narrativa che precede, che si intendono qui integralmente riportate. 

2. Di affidare l’incarico professionale per  la redazione della progettazione definitiva/esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase 

di progettazione, D.L. misure e contabilità e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione: mediante trattativa diretta su 

Piattaforma Traspare all’indirizzo: https://comunealtilia.traspare.com/, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. per l’esecuzione dei “Lavori di messa in sicurezza rete idrica frazione Maione”. 

3. Di dare atto che la spesa è finanziata con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero 

dell'interno di concerto con Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle 

finanze 23 febbraio 2021; 

4. Di avviare procedura di gara sul sistema dinamico del mercato elettronico messa a disposizione da TRASPARE all’indirizzo  

https://comunealtilia.traspare.com/ – “Trattativa Diretta” – ai seni dell’art. 36, comma 2, lett. a) del  D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

per l’affidamento incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva/esecutiva, Coordinamento sicurezza in 

fase di progettazione, D.L. misure e contabilità e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per “Lavori di messa in 

sicurezza rete idrica frazione Maione”; 

5. Di prendere atto: 

 che il CIG di riferito al servizio in argomento è il seguente: CIG: 867937814F;  
 che il CUP di riferito al servizio in argomento è il seguente: CUP n. H74H20000570001; 

6. Di approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere tra le parti, che anche se non allegato al presente provvedimento, ne 

forma parte integrante e sostanziale; 

7. Di procedere all’invio della lettera di invito ad Operatore Economico individuato sulla piattaforma TRASPARE all’indirizzo  

https://comunealtilia.traspare.com/, specializzata nel sevizio di che trattasi; 

8. Di porre a base d'asta l'importo per l’affidamento del servizio di che trattasi, che prevede la redazione della progettazione 

definitiva/esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, D.L. misure e contabilità e Coordinamento sicurezza in 

fase di esecuzione” che ammonta ad €  6.400,00 oltre Cassa Previdenziale ed Iva come per legge; 

9. Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo 267/2000, che: 

 il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di acquisire i servizi di cui all'oggetto; 

 il contratto sarà stipulato a mezzo di scrittura privata; 

 la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 

5/2016 e smi; 

10. Di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013. 

11. Di dare atto, altresì, che l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse 

pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo; 

12. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D. 

Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del settore; 

13. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 Comma 4 del T.U. 267/2000.  

 

      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to   (Sindaco: Cav. Uff. Pasqualino De Rose) 

 

                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://comunealtilia.traspare.com/
https://comunealtilia.traspare.com/
https://comunealtilia.traspare.com/
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SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

Si esprime parere di regolarità contabile per la liquidazione di cui alla presente determinazione e si attesta la copertura finanziaria 

della spesa in conto al capitolo indicato all’interno della stessa. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to   (Sindaco: Cav. Uff. Pasqualino De Rose) 

       

               

 

          

 

                          

PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo on-line dell’Ente  

 

                                                                               IL RESPONSABILE DELL’ ALBO 

F.to    ( Sig.  Fiorito Tonino) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


