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OGGETTO 

Determinazione    a    contrarre    con    approvazione    modalità    di    scelta    del 

contraente per l’affidamento dei servizi di “relazione di prevalutazione ai 

sensi del Disciplinare Tecnico della Legge regionale n. 41/2011 – protocollo 

ITACA” per l’intervento “Rifunzionalizzazione di edifici comunali di Altilia 

destinati a residenze teleassistite per persone con ridotta mobilità, mediante 

l’introduzione dei dispositivi Ambient Assistend Living”. CIG: Z0036B7A69 

 

COMUNE DI ALTILIA 
 

(PROVINCIA DI COSENZA) 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO UFFICIO TECNICO 
 

COPIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaventidue il giorno otto del mese di giugno nel proprio ufficio. 

                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 RICHIAMATO: 
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante il Regolamento di attuazione della legge quadro 

in materia di contratti pubblici e ss. mm. ii.; 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali; 

- lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 
 

PREMESSO CHE: 

 che con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 592 del 23.01.2019 (BURC n.23 

del 11.02.2019 - Parte terza) è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la Concessione dei 

contributi finalizzati al potenziamento del patrimonio pubblico esistente adibito ad alloggi 

sociali, Asse 9, Obiettivo Specifico 9.4, Azione 9.4.1 e 9.4.4, rettificato con Decreto n. 

1378 del 08.02.2019;  l’Azione 9.4.4 “Sostegno all’adeguamento infrastrutturale per il 

miglioramento dell’abitare a favore di persone con disabilità e gravi limitazioni 

nell’autonomia 

 Atteso che il Comune di Altilia ha partecipato al suddetto Avviso Pubblico con il progetto 

denominato “Rifunzionalizzazione, Riqualificazione, Adeguamento sismico del centro 

Sociale comunale da adibire ad alloggi sociali per soggetti con limitata autonomia”, 

dell’importo complessivo di € 1.000.000,00, approvato con Delibera di G.C. n°41 del 

02/05/2019;  

 Dato atto che con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 9873 del 29/09/2020 è 

stata approvata e pubblicata sul BURC n. 94 del 05/10/2020 - parte terza – la graduatoria 

definitiva dei progetti ammessi a finanziamento fra i quali è inserito il progetto denominato 

"Rifunzionalizzazione, Riqualificazione e Adeguamento sismico del Centro Sociale 



comunale da adibire ad alloggi sociali per soggetti con limitata autonomia", ed è stato 

assunto l’impegno di spesa a valere sulle risorse del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, 

Asse 9, Obiettivo Specifico 9.4 Azione 9.4.1 e  9.4.4; 

  CONSIDERATO che l’art. 10 lett. j) dell’avviso pubblico richiamato prevede tra i documenti 

da presentare, la Relazione di prevalutazione ai sensi del Disciplinare tecnico della Legge 

Regionale n.41/2011 – protocollo Itaca; 

 La FAQ n. 34 pubblicata in data 13/03/2019 precisa che, nel caso in cui l'ufficio tecnico non 

abbia personale iscritto nell'elenco esperti ITACA della regione Calabria, deve essere 

incaricato un professionista esterno iscritto all'elenco esperti ITACA consultabile al seguente 

link: https://iisbeitalia.org/formazione/esperti-protocollo-itaca/calabria  

 Dato atto, in ogni caso, che l’importo del compenso è inferiore alla soglia prevista per 

l’affidamento diretto nelle norme regolamentari interne dell’Ente nonché alla luce di quanto 

disposto dalla modifica introdotta dalla legge n. 120 del 11 settembre 2020  

 

TENUTO CONTO CHE: 
 

 ai sensi dell’art. 32, comma 2 del d.Lgs. n. 50/2016 e art. 192, comma 1 del D.Lgs. n. 

267/2000, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

Amministrazioni aggiudicatici in conformità ai propri ordinamenti, determinano  di contrarre, 

individuando l’oggetto, gli elementi essenziali ed il fine che si intende perseguire con il 

contratto, nonché le modalità e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte 

secondo le disposizioni vigenti in materia; 

 per quanto riportato nell’art. 3 della legge 241/1990, “ogni provvedimento amministrativo, 

compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici 

concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 

stesso e che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che 

hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze 

dell’istruttoria”; 

 

CONSIDERATO, ALTRESI’, che è necessario procedere celermente vista la ristrettezza dei tempi e, 

pertanto, si intende affidare l’incarico a tecnici di fiducia, così prescindendo dalle procedure di 

affidamento a evidenza pubblica, come definito dal Decreto Semplificazione del 11 settembre 2020, 

legge n.120 che fissa la soglia per affidamento diretto sotto i 139.000,00 Euro;  
 

Dato atto, in ogni caso, che l’importo del compenso è inferiore alla soglia prevista per l’affidamento 

diretto nelle norme regolamentari interne dell’Ente nonché alla luce di quanto disposto dalla modifica 

introdotta dalla legge n. 120 del 11 settembre 2020:  
 
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, i lavori in oggetto di 

realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in più lotti funzionali o prestazionali in 

quanto costituiscono un unico lotto unitario non frazionabile o suddivisibile senza 

compromettere l’efficacia complessiva dell’opera da attuare; 
 

CONSIDERATO CHE non essendo caratterizzato l’appalto in oggetto da un particolare 

valore tecnologico e svolgendosi secondo procedure largamente standardizzate, il perseguimento 

delle esigenze dell’Amministrazione, anche a garanzia del rispetto dei principi di trasparenza, 

non discriminazione e parità di trattamento in condizioni di effettiva trasparenza, può essere 

assicurato ricorrendo, per la selezione della migliore offerta, al criterio di aggiudicazione del 

“minor prezzo” (prezzo più basso) in applicazione di quanto previsto  dall’art. 95, comma 4, del 

D.Lgs. n. 50/2016; 
 
 

RITENUTO, pertanto (ricorrendo i presupposti giuridici e motivazionali  sopra  esposti),  di poter 

aggiudicare il contratto in oggetto mediante  affidamento diretto; 

 

https://iisbeitalia.org/formazione/esperti-protocollo-itaca/calabria


STABILITO CHE: 
 

 sarà individuato un unico operatore economico da invitare alla procedura, individuato nel 

pieno rispetto dei principi di trasparenza, rotazione concorrenza e parità di trattamento sulla 

base degli elenchi degli operatori economici presenti sulla piattaforma TRASPARE in uso del 

Comune di Altilia; 

 
DATO ATTO che per l’affidamento dei lavori pubblici in oggetto mediante la procedura prescelta in 

precedenza indicata (affidamento diretto), questa stazione appaltante ha di conseguenza, predisposto sia l a  

richiesta di preventivo da trasmettere all’ operatore economico e sia la relativa modulistica da utilizzare dagli 

operatori economici per la presentazione del preventivo di offerte alla gara informale e per la predisposizione 

delle dichiarazioni necessarie per ottenere l’ammissione alla gara stessa e della dichiarazione di offerta 

economica (secondo gli schemi da approvare con la presente determinazione a contrattare); 
 

VISTO, quindi, l’allegato schema di preventivo da doversi approvare con la presente determinazione a 

contrattare, al fine di selezionare l’offerta mediante affidamento diretto senza previa pubblicazione di un 

bando di gara ai  sensi  dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

 
CONVENUTO CHE: 

 

 in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e dalle relative 
disposizioni interpretative ed attuative contenute nell’art. 6 della Legge n. 217/2010, nonché secondo 

le indicazioni delle determinazioni ex AVPC n. 08/2010, n. 10/2010 e n. 04/2011, relativamente 

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai suddetti lavori pubblici è stato attribuito tramite 

l’apposita piattaforma elettronica del SIMOG, il Codice Identificativo Gara  (CIG): 91572555E1 e il 

professionista incaricato  dovrà  fornire  a questa stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i 

quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche; 

 il contraente dovrà assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

stessa  Legge  136/2010; 

 il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 

competenza dell’Area; 

 compatibilmente con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole vigenti di finanza pubblica, 

la liquidazione della spesa sarà effettuata previo accertamento e verifica di conformità del  corretto 

svolgimento dell’appalto e fatturata in modalità elettronica, utilizzando l’apposito sistema telematico 

di interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate (SDI);  

 
 

RITENUTO verificata la disponibilità finanziaria nell’apposito capitolo di bilancio, di provvedere in 

merito assumendo il conseguente impegno a carico del Bilancio con imputazione all’esercizio Finanziario 

2022 in cui l’obbligazione è esigibile; 

 

VISTI: 
 

 il d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, 

modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014; 

 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.: “Attuazione delle direttive 2014”/23/UE, 2014/24 

/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure  d’appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori  dell’acqua,  dell’energia,  dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture”; 

 il D.P.R. 5/10/2010, n. 207 e s.m.i.:“Regolamento di Attuazione del D.Lgs. 12-04-2006, n. 163”, per le 
parti ancora in vigore durante il periodo transitorio in attesa dei decreti di attuazione al predetto 

d.Lgs. n. 50/2016; 

 il  D.Lgs.  23/06/2011, n.  118 e  ss.mm.ii.:“Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 

 l’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 recante: “Disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi 

finanziari”; 



 la   Legge   28/12/2015, n.   208: “Disposizioni   per   la   formazione   del   bilancio   annuale   e 

pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2016)”; 

 il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 il Vigente Regolamento di Contabilità e gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla base dei 

quali, negli enti privi di dirigenza, spettano ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi gli atti di 

gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 

 
 

 
per i motivi di cui in narrativa, 

DETERMINA 

1) di dare atto che le premesse in narrativa e qui approvate, fanno parte integrante, formale e sostanziale 

del presente dispositivo; 

2) di approvare la modalità di scelta del contraente per l’affidamento dei servizi di “relazione di 

prevalutazione ai sensi del Disciplinare Tecnico della Legge regionale n. 41/2011 – protocollo 

ITACA” per l’intervento “Rifunzionalizzazione di edifici comunali di Altilia destinati a 

residenze teleassistite per persone con ridotta mobilità, mediante l’introduzione dei dispositivi 

Ambient Assistend Living”. CIG: Z0036B7A69., tramite affidamento diretto, trattandosi di una 

procedura di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del  2016, 

e, dunque, di importo inferiore a 139.000,00 euro; 

3) Di approvare, per quanto detto in premessa, l’allegato schema di preventivo predisposta dall’Ufficio 

tecnico per l’esperimento della procedura da doversi trasmettere agli operatori economici 

individuati dalla stazione appaltante al fine di selezionare la migliore offerta aggiudicataria 

dell’appalto dei lavori in oggetto, nonché la relativa ulteriore modulistica da utilizzare dalle imprese 

concorrenti (modello di istanza di partecipazione alla gara e annesse dichiarazioni sostitutive e non 

sostitutive da presentare dagli operatori economici concorrenti e dichiarazione di offerta economica); 

4) Di dare atto: 

 che il corrispettivo sarà determinato secondo le tariffe professionali D.M. 16 giugno 2016; 

5) Di trasmettere la presente determinazione e gli atti di Gara alla TRASPARE per l’espletamento della 

procedura di gara; 

6) Di disporre che la presente determinazione sarà soggetta agli obblighi di trasparenza ai sensi dell’art. 

23, comma 1, lett. b) del d.Lgs. n. 33/2013 e dell’artt. 29 del d.Lgs. n. 50/2016; 

7) Dare immediata  esecutività al presente atto.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to (Sindaco: Cav. Uff. Pasqualino De Rose)  

 

                                                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 
  
  


