
Comune di Macchia d'Isernia
Provincia di Isernia

 

Determinazioni N. 191 del 07-12-2022
 

AREA AMMINISTRATIVA - VIGILANZA
 

 Numero Registro Generale 413 del 07-12-2022
 

OGGETTO:  DECRETO 28 OTTOBRE 2022 DEL MINISTERO DELL'INTERNO –
FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA
RELATIVA AD INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - ANNO 2022 -
SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI CUI ALL'ARTICOLO 1,
COMMI DAL 51 AL 58 DELLA LEGGE N. 104 DEL 27 DICEMBRE 2019
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. DETERMINA A CONTRARRE
AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI (SIA) DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE PER LA "REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO
DA ADIBIRE AD ASILO NIDO COMUNALE VIA MARCONI
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI UN EDIFICIO DA
ADIBIRE AD ASILO NIDO COMUNALE". CUP: D76F22000120001-
CIG:95322727B2.

 
Il giorno 07 Dicembre 2022

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 

VISTO il T.U. 267/2000;
VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità
 
 
PREMESSO CHE:

-  Con decreto sindacale n. 31 del 31/12/2022 al sottoscritto è stata attribuita la responsabilità dell’area vigilanza amministrativa;
-  Con decreto sindacale n. 11 del 20/09/2022 al sottoscritto è stata attribuita la responsabilità dell’area economico-finanziario;
-  Con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 27/06/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024;
-  Con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 07/06/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
-  Con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 05/05/2022 è stato approvato il rendiconto dell’esercizio 2021;

VISTI gli artt. 183 “Impegno di spesa”, art. 191 “Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese 184 del D.lgs 267/2000”
e art. 184 “Liquidazione della spesa”, tutti inerenti il D.lgs 267/2000”
VISTO il principio contabile punto 5 “Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa” ed in, particolare per la fattispecie de
quo, il punto 5.2   di cui all’ Allegato A/2 del D.Lgs 118/2011
ATTESA la propria competenza in merito tenuto conto delle disposizioni normative vigenti in materia di “competenza” nonché degli atti di
organizzazione interna del Comune di Macchia d’Isernia;
Richiamata:

-          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”;;
-          il decreto interministeriale 10 giugno 2022, con avviso di pubblicazione sulla G.U. Serie generale - n. 144 del 22
giugno 2022, che, fino a concorrenza del predetto importo di 280 milioni di euro, ha assegnato il contributo agli enti
locali le cui richieste sono riportate nella graduatoria di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del
medesimo decreto, individuate dalla posizione numero 1 alla posizione numero 1.782;
-          l'articolo 1, comma 53 ter, della legge 27 dicembre 2019, n.160, come modificato dall’articolo 16, comma 3, del
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante:
«Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali» (G.U. – Serie generale - n. 221
del 21 settembre 2022), che ha previsto, relativamente al contributo in esame, che “Le risorse assegnate agli enti locali
per l’anno 2023 ai sensi del comma 51 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per
l’anno 2022, a cura del Ministero dell’interno, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 53-bis a 56”;
-          che il citato articolo 1, comma 53-ter, ha previsto, altresì, che gli enti beneficiari del contributo sono individuati
con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 15 settembre 2022 e che gli enti locali beneficiari



confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del
comunicato;
-          deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 29-03-2022, dove risulta essere stato approvato il progetto di
fattibilità tecnico ed economica, inerente i lavori di costruzione di nuovi locali da destinare esclusivamente a NUOVO
POLO SCOLASTICO G. GALILEI. PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO (BLOCCO B) DA
DESTINARE AD ASILO NIDO - D53H19001090001

Premesso che:
-          il Comune di Macchia d’Isernia, ai sensi dell’art. 41-bis del decreto legge 24.04.2017, n. 50, ha
confermato l’interesse al contributo presentate al Ministero dell’interno entro il termine delle ore
24:00 del 22 settembre 2022 per le progettazioni di cui al CUP D53H19001090001 relativo
all’intervento di “REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO COMUNALE
VIA MARCONI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE
AD ASILO NIDO COMUNALE”;
-          con Decreto del Ministero dell'Interno del 28-10-2022 «Seconda  assegnazione,  per 
scorrimento  graduatoria,  del contributo agli enti locali a copertura della spesa di  progettazione
definitiva ed esecutiva, annualità 2022, relativa 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», prevista dall'art.  1, commi da 51 a 58, della legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  con  le
modifiche  introdotte,  da  ultimo,  dall'art.  16,  comma   3,   del decreto-legge 9 agosto 2022, n.  115, 
convertito  con  modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, intitolata: «Misure urgenti in
materia  di  energia,   emergenza   idrica,   politiche   sociali   e industriali» - pubblicato sulla G.U. 259
del 05.11.2022, il Comune di Macchia d’Isernia è risultato destinatario dell’importo di € 124.500,00
per la “REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO COMUNALE VIA
MARCONI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE AD
ASILO NIDO COMUNALE”;
-          ai sensi del decreto 28.10.2022, “Articolo 3 Monitoraggio delle attività di progettazione”:
“1. Gli enti locali assegnatari del contributo, individuati ai sensi dell’articolo 1, punto 1, sono tenuti
ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
decreto”;

 
Ritenuto:

-          necessario procedere all’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura di
progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, al
fine di dotare l’Ente di una valida proposta progettuale relativa alla “REALIZZAZIONE DI UN
EDIFICIO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO COMUNALE VIA MARCONI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO
COMUNALE”;
-          doversi procedere all’affidamento dei servizi tecnici necessari per l’acquisizione di una
progettazione di livello esecutivo per i motivi sopra indicati, così come previsto dalle vigenti
disposizioni normative, in particolare l’art. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 24 e seguenti
del D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore;

Visto che il corrispettivo stimato per i servizi tecnici in questione (comprendenti la redazione di
progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) ammonta
complessivamente ad € 71'432.26  oltre Iva e Cassa se dovuta.;
Preso atto che, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’ing. Alessio
Montaquila, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con decreto del Sindaco n. 16/2022 del
01/12/2022, il quale dichiara, in forza degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n.
50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente
appalto;
Visto l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 51,
comma 1 lett. a) DL n. 77/2021 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del
procedimento equivalente sia adottato entro il 30/06/2023 in deroga all’art. 36, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “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 secondo le seguenti modalità: a)
affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro”;
Considerato che:

-          con parere n. 1147/2022, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS),
richiamando il Comunicato del 17 dicembre 2021 del Ministero dell’Interno nonché la Circolare



dello stesso Ministero n. 9 del 24 gennaio 2022, chiarisce che, per le opere afferenti al PNRR, la
stazione appaltante, qualora sia Comune non capoluogo di provincia, dovrà procedere ai sensi
dell’art. 37, comma 4, del Codice dei Contratti, nonché dall’art. 52, comma 1 – lett. a) - punto 1.2 del
D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021, ricorrendo a una centrale di
committenza o a soggetti aggregatori qualificati: - per gli affidamenti di valore superiore a 40 mila
euro per servizi e forniture; - per gli affidamenti di valore superiore a 150 mila euro per lavori;

Rilevato
che la procedura di selezione dell’Appaltatore sono stati assegnati i servizi di committenza di cui agli artt.
37 e 39 del D.Lgs. n. 50/2016 relativi alle gare di appalto di competenza dei vari servizi comunali alla
centrale di committenza di Asmel Consortile s. c. a r. l., con indizione delle procedure di gara in parola
sulla piattaforma Asmecomm;
Ritenuto di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016, recependo
le semplificazioni di cui al D.L. n. 76 del 16 Luglio 2020, convertito in legge con L n. 120/2020, precisando
che:

La procedura di affidamento sarà espletata interamente sulla piattaforma telematica ASMECOMM;1.
Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nella “Lettera di invito”;2.
La Stazione Appaltante attesta che:3.
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è: D53H19001090001
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è:  953
22727B2; 
Considerato che l’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11.09.2020, n. 120 recita “Fermo quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 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 secondo le seguenti modalità: a)
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;

Richiamato l’art. 1 comma 3 del D.L. n. 76/2020 “gli affidamenti diretti possono essere realizzati
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32,
comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
Considerato che:
- ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta
da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento 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
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;
- ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, 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;

Ritenuto:
-          Di fissare i contenuti di cui al citato 192 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 come segue:

a)      il fine che con il contratto si intende perseguire è l’affidamento dei servizi di Ingegneria e
Architettura;
b)      l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali è l’affidamento dei servizi
di Ingegneria e Architettura relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento di cui all’oggetto;
c)       la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a)
del D.L. n. 76 del 16.07.2020;

-           di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:
a)      ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
b)      ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, prevedere in ogni caso la facoltà di
sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;

Ritenuto di non potere procedere alla suddivisione dell’appalto in lotti funzionali ai sensi e per gli
effetti dell’art. 51 del Codice, in quanto tale suddivisione oltre a non essere economicamente conveniente,
posto che l’affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche,
attraverso evidenti economie di scala, rischia di rendere complessivamente inefficace e inefficiente la
gestione dell’appalto;
Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147



bis D. Lgs. 267/2000;
Accertata la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli
sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti
Responsabili;
Dato atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul
presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi in capo al Responsabile del
procedimento che sottoscrive il presente atto, anche ai sensi del combinato disposto dagli art. 6 bis della
L. n. 241/90 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
Visti
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019 (cd. Decreto Sblocca-cantieri);
- il D.L. n. 18/2020 conv. con modificazioni in Legge 27/2020 (cd. Decreto Cura Italia);
- il D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);
- il D.L. n. 47/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni);
- la Legge n. 136/2010; - il D.Lgs. n. 118/2011;
 
 

D E T E R M I N A
 

Di approvare la premessa che, anche se non materialmente trascritta si intende qui integralmente riportata;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147
bis D. Lgs. 267/2000;
Di attestare l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai
sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, comemodificato dalla Legge n. 190/2012, e dell’art. 42
del D.Lgs. n. 50/2016, e di cause di incompatibilità ed inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;
Di approvare l’elaborato denominato “Lettera di invito” ed i modelli allegati (nonché lo Schema di
Disciplinare/Convenzione) riguardanti l’affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi all’intervento di “REALIZZAZIONE DI UN
EDIFICIO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO COMUNALE VIA MARCONI PROGETTAZIONE DEFINITIVA
ED ESECUTIVA DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO COMUNALE”;
Di avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dell'incarico professionale per i
servizi tecnici in questione, mediante consultazione di operatori economici presenti sul mercato elettronico;
Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.L. n. 76 del
16/07/2020, convertito con L. n. 120/2020, l'indizione di procedura selettiva per l’affidamento dell’incarico
in oggetto mediante affidamento diretto con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.
50/2016, utilizzando procedura gestita interamente con sistemi telematici, ai sensi dell’art. 58 del
medesimo Decreto;
Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Alessio Montaquila;
Di imputare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.lgs. n.267/2000, la spesa secondo quanto
riportato nella tabella che segue:

 
Esercizio di

registrazione
Esercizio di
esigibilità

Esercizio di
imputazione

Importo
imputato

Capitolo di
spesa Codice di bilancio

2022 2023 2022 € 90.633,25
3003.1

(E.4020/1)

 

08.01-2.05.99.99.999

 
Di dare atto che, conformemente a quanto previsto dal comma 6 della Legge 13/08/2010, n. 136 e dall’art.
7, comma 4, del D.L. 12/11/2010, n. 187, è stato acquisito sul sistema SIMOG di ANAC il C.I.G.:
95322727B2;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 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 servizio;
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000, sulla presente determinazione è
stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario.
Di dare pubblicità al presente avviso mediante pubblicazione sull’Albo pretorio on line mediante



pubblicazione per giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi.
 

  
  RESPONSABILE

DOTT. ALESSIO MONTAQUILA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 
 
 


