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UFFICIO TECNICO

OGGETTO: PROGRAMMA 01 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI 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 CONTRARRE -

RETTIFICA DETERMINA N. 179 DEL 20/08/2020 -

DETERMINA A
RIMODULAZIONE

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELLE RISULTANZE 01 GARA.

CUP: H77H19001580001
CIG: 8357461AFC

Premesso Che:
i1 decreto-1egge 18 aprile 2019, n. 32 recante: «Disposizioni urgenti per i1 ri1ancio del settore dei
contratti pubblici, per l'acce1erazione 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 1egge 27
dicembre 2013, n. 147, e a1 decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito con modificazioni in
1egge 11 novembre 2014, n. 164";
1a legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del decreto-legge 32/2019, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficia1e della Repubblica Italiana Serle genera1e - n. 140 in data 17-6-2019 ha stabi1ito 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-1egge n. 133/2014, nonche la legge n. 147/2013 con cui sono
stati stanziati 250 milioni di euro per il Programma Infrastrutturale "6000 CAMPANILf' e 100
mi1ioni 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
delle 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, cosi come scaturisce dalla ricognizione effettuata delle somme iscritte nel bilancio
dello Stato, anche in conto residui, con esclusione delle somme perenti, e non piu dovute ai predetti
programmi;
Visto il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell' 11 gennaio 2019, n. 7, recante la
Direttiva per l' attivita amministrativa e la gestione con la quale sono stati conferiti ai titolari dei
Centri di responsabilita amministrativa gli obiettivi strategici ed operativi per l' anno 2019 ed
assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza prevedendo, altresi, che ulteriori
eventuali disponibilita, derivanti da successive variazioni di bilancio, si intendano assegnate al
Centro di responsabilita amministrativa titolare delle relative funzioni di competenza; visti, in
particolare, gli obiettivi strategici ed operativi, nonche le risorse finanziarie relative ai capito li 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 detenninato
l'entita 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. II costo dei progetti da finanziare dovra 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 i1 Comune di Ciro 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 e 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;
con determina n. 154 del 15.07.2020 e stato affidato l'incarico di progettazione esecutiva,
coordinatore sulla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nonche la direzione
dei lavori all' Ing. Caterina Aiello di Crotone;
con atto Giuntale n. 41 del 23.07.2020 e stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in
oggetto redatto dall' Ing. Caterina Aiello per l'importo di € 199.961,00 di cui € 147.039,51 per
lavori a base di gara, € 2.927,00 per oneri sulla sicurezza, € 49.994,50 per somme a disposizione
dell'Amministrazione Comunale;

Preso atto che a seguito della comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ai fmi
dell'art.8 del Decreto 14472 del 11.11.2019, la scadenza dell'aggiudicazione definitiva e fissata il
23.08.2020;
Considerato che e stato necessario avviare subito la procedura per l'affidamento dei lavori di che
trattasi, stante la ristrettezza dei tempi a disposizione stabiliti dal sopra citato Ministero;
Considerato che l'importo dei lavori einferiore alIa soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;
Con determina n. 179 del 20108/2020 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di cui in
oggetto alla societa LAVORl STRADALI SRL di Crotone, la quale ha presentato un preventivo 
offerta pari al 15,15% sull'importo di Euro 147.039,51 e quindi un importo netto di Euro
124.763,02 oltre Euro 2.927,00 per oneri sulla sicurezza per complessivi Euro 127.690,02 oltre
1.V.A come per legge;
Considerato che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato di rimodulare il
quadro economico a seguito delle risultanze di gara come appresso:
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D)TOTAlE FINANZIAMENTO A) + B) + C)
Visto che all'affidamento di cui trattasi,
CIG: 8357461AFC;

e state

€
€

€

€

124.763,02
2.927,00
127.690,02
21.000,00
1.500,00
900,00
2.999,33
1.499,67
1.950,84
5.148,00
12.769,00
47.766,84
175.456,86
24.504,14
199.961,00

attribuito il CUP: H77H19001580001 mentre il

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti locali", inparticolare gli artt. 107,182,183 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.L. 76/2020;
Visto il Decreto Sindacale n. 06 del 11.06.2020, con il qua1e il sottoscritto
Responsabile dell' Ufficio Tecnico Comunale;

e state

nominato

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;
Ritenuto rettificare 1a determina n. 179 del 20/08/2020 e quindi modificare il quadro economico
rimodulato;
DETERMINA
Per Ie motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente.
l.Di rettificare la determina n. 179/2020 e di approvare cosi come approva, il quadro economico
rimodulato a seguito dalle risultanze di gara COS! come indicato dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, relativo ai lavori di cui in oggetto come appresso sotto indicato:
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TOTALE SOMME A DISP.
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C) ECONOMIE
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€
€

totale lavorl

B) SOMME A DISPOSIZIONE

€

1.950,84
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47.766,84
175.456,86
24.504,14

€

199.961,00

2.Di confermare l'affidamento dei lavori in oggetto alIa ditta LAVORI STRADALI SRL con
sede legale in Via Giulio Natta, snc, 88900 Crotone - Partita I.V.A n. 00875330797, ai sensi
dell' art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020;

3.Di dare atto che, per il presente procedimento
CIG: 8357461AFC;

e stato acquisito il CUP: H77H19001580001 e il

4.Di dare atto che l'opera e finanziata con Decreto Direttoriale n. 5876 del 15 aprile 2020 del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
5.Di disporre che il presente atto sia pubblicato all' Albo Pretorio e nella sezione "Amministrazione
Trasparente" del sito ufficiale dell' Ente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
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