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OGGETTO: PROGRAMMA DI INTERVENTI INFRASTRUlTURALI PER PICCOLI COMUNI
FINO A 3.500 ABITANTI - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
DECRETO N. 400 DEL 03.09.2019 - RIQUALIFICAZIONE URBANA E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

STRADE

ED

AREE

NEL

CENTRO

CAPOLUOGO

-

INCARICO

PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINATORE SULLA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI, DIREZIONE DEI LAVORI-ING.
CATERINA AIELLO.

CIG: ZD12D64C9E
CUP: H77H19001580001

PREMESSO CHE:
il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici» convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019
n. 55, all'articolo 4, comma 7 del citato decreto legge ha previsto: "alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto legge n. 32/2019 sono da intendersi conclusi i programmi
infrastrutturali «6000 Campanili» e «Nuovi Progetti di Intervento», di cui al decreto-legge 21
giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27
dicembre 2013, n. 147, e al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito con modificazioni in
legge Il novembre 2014, n. 164";
la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del decreto-legge 32/2019, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale - n 140 in data 17-6-2019 ha stabilito che i
programmi infrastrutturali «6000 Campanili» e «Nuovi Progetti di Intervento» sono da intendersi
conclusi in data 18 giugno 2019;

il decreto-legge n. 69/2013 e il decreto-legge n. 133/2014, nonché la legge n. 147/2013 con cui sono
stati stanziati 250 milioni di euro per il Programma Infrastrutturale "6000 CAMPANILI' e 100
milioni di euro per il Programma Infrastrutturale "Nuovi Progetti di Intervento" per un totale di 350
milioni di euro, destinato a Comuni con meno di 5000 abitanti, a valere sul capitolo 7543 p.g. 01
dello stato di previsione del bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

la Relazione Tecnica Illustrativa prot. n. 6976 del 17 luglio 2019 della Direzione Generale per
l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali, dalla quale risulta che le economie maturate relative agli
interventi ultimati dei due programmi "6000 Campanili" e "Nuovi Progetti di Interventi", sono pari
a € 7.535.118,69 , così come scaturisce dalla ricognizione effettuata delle somme iscritte nel bilancio
dello Stato, anche in conto residui, con esclusione delle somme perenti, e non più dovute ai predetti
programmi;
Visto il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'Il gennaio 2019, n. 7, recante
la Direttiva per l'attività amministrativa e la gestione con la quale sono stati conferiti ai titolari dei
Centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici ed operativi per l'anno 2019 ed
assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza prevedendo, altresì, che ulteriori
eventuali disponibilità, derivanti da successive variazioni di bilancio, si intendano assegnate al
Centro di responsabilità amministrativa titolare delle relative funzioni di competenza; visti, in
particolare, gli obiettivi strategici ed operativi, nonché le risorse finanziarie relative ai capitoli del
bilancio 2019 di competenza del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici
per l'anno 2019;
Considerato che l'ammontare delle risorse disponibili nella fase di prima applicazione della norma
non risulta sufficiente per il finanziamento di tutti i Comuni con popolazione residente fino a 3500
abitanti e che il decreto del Ministero della Infrastrutture n. 400 del 03.09.2019 ha determinato
l'entità delle economie maturate relative agli interventi ultimati dei due programmi sopra
richiamati, ammontano ad € 7.535.118,69;
Tenuto Conto Che le risorse individuate ai sensi dell'articolo 1, sono destinate, nei limiti delle
risorse assegnate al capitolo di Spesa, al "Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli
Comunifino a 3.500 abitanti", di cui all'articolo 4 comma 7 del DL 18 aprile 2019, n. 32 convertito
con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55, per la manutenzione straordinaria di strade,
illuminazione pubblica, strutture pubbliche comunali e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche. Il costo dei progetti da finanziare dovrà essere pari ad un massimo di € 200.000, di
cui fino a € 150.000 per lavori e fino a € 50.000 per somme a disposizione;
Considerato Che:
dall'allegato al decreto di cui sopra il Comune di Cirò risulta essere destinatario del contributo fino
ad €. 199.961.00 per interventi su infrastrutture, quali la manutenzione straordinaria di strade,
illuminazione pubblica, strutture comunali e abbattimento delle barriere architettoniche;
con atto giuntale n. 93 del 06.12.2019 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di cui in
oggetto, redatto dall'Ufficio Tecnico comunale, per l'importo di Euro 199.961,00 di cui Euro
149.966,51 comprensivi di oneri sulla sicurezza pari a Euro 2.927,00, Euro 49.994,49 per somme a
disposizione dell'Amministrazione comunale;
Considerato, che l'Ufficio Tecnico comunale in primis è carente di personale tecnico oltre essere
oberato di una serie di pratiche amministrative, e che al fine di rispettare i tempi di programmazione
delle opere pubbliche e delle numerose pratiche della Divisione Urbanistica, Lavori Pubblici,
Ambiente e territorio non è in grado di svolgere internamente tale attività;
Considerato, pertanto, necessario affidare il servizio, all'esterno dell'Ente, per la redazione del
progetto esecutivo, del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, della
Direzione dei lavori, dell 'opera di cui in oggetto;
Visti:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, 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 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;
- l'art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale 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, senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del
D.Lgs citato, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza;
- l'art. 31 comma 8 del d.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che gli incarichi di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga
indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti
secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di
40.000 euro, possono essere affidati in via diretta;
- l'art. 40 comma 2) del Decreto Legislativo n. 50/2016 - deriva dall'art. 22 della direttiva
comunitaria 20 14/24/EU, che richiedeva proprio l'utilizzo dei mezzi elettronici per le
comunicazioni;
- l'art. 52 comma 5) del Decreto Legislativo n. 50/2016 - che chiarisce l'uso di mezzi di
comunicazione mediante strumenti elettronici;
- l'art. 58 del Codice degli Appalti concernente le procedure svolte attraverso piattaforme
telematiche di negoziazione;
- l'importo della prestazione, determinata applicando il D.M. 17.06.2016 già D.M. n. 143/2013, è
pari ad € 21.000,00 per competenze tecniche, € 480,00 per Oneri previdenziali ed € 4.804,80 per
IVA al 22%;

Dato, atto:
- che per l'affidamento dell'incarico professionale si è deciso di avvalersi della piattaforma per le
procedure delle gare telematiche dell'ASMECOMM, dei soggetti iscritti all'Albo fornitori
professionisti presenti nel mercato elettronico Mepal;
- che in data 23 giugno 2020 è stata avviata la procedura tramite la piattaforma elettronica con l'Ing.
Caterina AIELLO - Libero professionista - iscritto all'Ordine professionale degli Ingegneri della
Provincia di Crotone al n. 567, per l'affidamento dell'incarico professionale di cui in oggetto;
- che a seguito della comunicazione trasmessa all'Ing. Caterina AIELLO, la stessa

"

ha offerto, sulla piattaforma telematica dell' Asmecomm, per le prestazioni tecniche professionale
l'importo di Euro 20.160,00 sull'importo prefissato da questo Ente pari a Euro 21.000,00 oltre
contributi CNPAIA e I.V.A come per legge;
- che è stato acquisito il curriculum professionale dell'Ing. Caterina Aiello da Crotone;
Dato atto, altresì ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente
provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il

Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;
Visto il disciplinare d'incarico il quale fa parte integrante e sostanziale alla presente determina, qui

richiamato ma depositato agli atti del comune;
Visto il Decreto Direttoriale n. 5876 del 15 aprile 2020 dal quale risulta compreso il comune di Cirò
tra gli ammessi a finanziamento, nell'ambito della complessiva assegnazione di Euro 7.535.118,69
sul Cap. 7508, per il "Programma per interventi infrastrutturali per piccoli comuni fino a 3.500
abitanti";
Visto il T.D. 267/2000 e succo modo ed int.;
Visto il D.Lgs n. 50/2016;
Richiamato il DPR 207/2010 e ss.mm.ii., per le parti che restano in vigore fino all'adozione degli
atti attuativi citati nel D. Lgs. 50/2016, come previsto dagli art. 216 e 217 del decreto legislativo
medesimo;
DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente,
1. di procedere ad affidamento diretto riconducibile alla previsione di cui all'art. 36 comma 2 lettera
a), l'incarico professionale all'Ing. Caterina AIELLO, libero professionista, iscritto all'Ordine
professionale degli Ingeneri della Provincia di Crotone al n. 567, per la progettazione esecutiva e il
Coordinatore sulla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nonché la Direzione
dei Lavori dell'opera di cui in oggetto, per l'importo complessivo di Euro 26.644,80 di cui Euro
20.160,00 per competenze tecniche, Euro 840,00 per contributi CNPAIA, Euro 4.804,80 per I.V.A
come per legge;
2. di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di assicurare tramite l'affidamento
dell'incarico professionale tutto l'iter amministrativo dei servizi tecnici relativi all'opera in oggetto;

- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di redazione del progetto esecutivo, il
coordinatore sulla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, la Direzione dei lavori
dell' opera in argomento;
- il valore economico massimo del servizio è pari ad € 20.160,00 oltre contributi CNPAIA ed
LV.A. di legge per complessive Euro 26.644,80;
- ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, la stipula del contratto avviene mediante
convenzione tra le parti - Disciplinare d'incarico -;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nel disciplinare che regola i rapporti tra le parti;

- 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;
3. di dare, altresi, atto che:
- l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della L.l36/2010 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;
-l'affidatario è in regola con i rapporti con l'INARCASSA giusta nota n. 1218820 del 15 luglio
2020;
4. Di approvare il disciplinare che regola i rapporti tra le parti che fa parte integrante e sostanziale
alla presente determina ma depositato agli atti del comune;
5. Di attribuire all'affidamento dell'incarico di che trattasi il seguente Codice CIG: ZDI2D64C9E;
6. Di imputare la somma di Euro 199.961,00 giusto Decreto Direttoriale n. 5876 del 15 aprile 2020;
7. Di dare atto che l'opera è finanziata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - CUP,
H77H19001580001 denominato "Riqualificazione urbana e manutenzione straordinaria strade ed
aree nel centro abitato" per l'importo complessivo di Euro 199.961,00;
8. Di imputare la somma di Euro 26.644,80 onnicomprensivi sul Cap. 4220 bilancio di previsione
anno 2020/2022;
9. Di disporre che il presente atto sia pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet di questo
Comune.
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IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
F.to Luigi CRITELLI

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 151, comma 4 0 , del
D. Lgs n. 267/2000 - T.D.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Natalino FIGOLI

Relata di pubblicazione
Ai sensi dell'art. 124, comma l" 'LlI. - D.Lgs.267/2000 e dell'art.32, comma 5, legge 69 del 2009
così come modificata dalla legge n.25/20 1O si attesta che la presente deternJt: ì: stata affissa
n. reg. U .
~
e vi
all'albo pretorio on line del Comune , oggi 1 6 IIlG. 2020
/'
resterà per quindici giorni consecutivi.
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l pubblicazione On line
lina Lamanna

