
 

COMUNE DI COLLE D'ANCHISE  

Provincia di Campobasso 

 

DETERMINAZIONE N° 3 del 12-02-2021 
 

 

SERVIZIO TECNICO 

 

***COPIA***  

DETERMINAZIONE  

 
OGGETTO: ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11-09-2020 - 
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"- ARTICOLO 1, COMMI DA 51 A 58,-DIPARTIMENTO PER GLI 
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA 
LOCALE DECRETO 07-12-2020 SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA POS. 2559" 
PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO 
INTERESSANTE LA VIABILITA COMUNALE IN LOCALITÀ LAMA-MACCHIA 
CORRARA-COLLESCIARIELLO" C.U.P. E87C20000030001- ART.192 DEL D.LGS. 18 
AGOSTO 2000, N. 267- DETERMINA A CONTRARRE SERVIZI TECNICI.- C.I.G. 
863044762A (PROGETTISTA), 863065951D (GEOLOGO), 8630749F5F (SUPPORTO 
AL R.U.P.) 

 
PREMESSO : 

CHE l’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L 
alla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019), e successive modifiche ed integrazioni, che 
disciplina l’assegnazione di contributi agli enti locali per spesa di progettazione definitiva 
ed esecutiva, 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, soggetti a rendicontazione, nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 
2020; 

CHE il decreto interministeriale 31 agosto 2020, con avviso di pubblicazione sulla G.U.R.I. 
Serie generale - n. 220 del 4 settembre 2020, ha assegnato il contributo agli enti locali le 
cui richieste sono riportate nella graduatoria di cui all’allegato 2, , individuate dalla 
posizione numero 1 alla posizione numero 970;  

CHE l'articolo 1, comma 51-bis della legge 27 dicembre 2019, n.160, introdotto dal 
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 
2020, n. 126 (S.O. n.37/L alla G.U. n.253 del 13 ottobre 2020), che ha previsto, 
relativamente al contributo in esame, che le risorse assegnate agli enti locali per gli anni 



2020 e 2021, sono incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 
2021, e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per 
l’anno 2020, approvata con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero 
dell’economia e delle finanze del 31 agosto 2020 e riportata nell’allegato 2 dello stesso 
decreto; 

CHE il citato articolo 1, comma 51-bis, ha previsto, altresì, che gli enti beneficiari del 
contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 
5 novembre 2020 e che gli enti locali beneficiari confermano l'interesse al contributo con 
comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato; 

TUTTO CIO' PREMESSO;  

VISTO il comunicato del Ministero dell'interno del 21 ottobre 2020, pubblicato sul sito della 
Direzione Centrale della Finanza Locale, che ha individuato gli enti beneficiari tenuti a 
confermare l’interesse al contributo; 

DATO ATTO che il Comune di Colle d’Anchise ha confermato con la manifestazione di 
Interesse delle tre progettazioni candidate per un totale €. 94.500,00 distinte come segue: 

-     Per il CUP n. E86C18000290001 , avente ad oggetto "Progetto esecutivo per 
lavori di mitigazione del dissesto idrogeologico interessante la strada 
comunale Ferrante o Costarelle in Località Fonte Gizzone" posizione in 
graduatoria n. 2557 il cui contributo richiesto ammonta ad euro 31.500,00; 

-     Per il CUP n. E86C17000050001 , avente ad oggetto "Progetto esecutivo per 
lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in località Macchia Corrara e 
San Crescenzo" posizione in graduatoria n. 2558 il cui contributo richiesto 
ammonta ad euro 33.000,00; 

-     Per il CUP n. E87C20000030001 , avente ad oggetto "Progetto Esecutivo relativo 
al Dissesto idrogeologico interessante la viabilita comunale in Località Lama-
Macchia Corrara-Collesciariello" posizione in graduatoria n. 2559 il cui contributo 
richiesto ammonta ad euro 30.000,00 

VISTO il Decreto del DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 
Direzione Centrale per la Finanza Locale del 07-12-2020 , in particolare l'allegato “A” nel 
quale e' inserito il Progetto Esecutivo relativo al Dissesto idrogeologico interessante 
la viabilita comunale in Località Lama-Macchia Corrara-Collesciariello" C.U.P. 
E87C20000030001 " posizione in graduatoria n. 2559 il cui contributo richiesto ammonta 
ad euro 30.000,00; 

VISTO il citato articolo 1, comma 51-bis, in virtù del quale gli enti beneficiari sono tenuti al 
rispetto degli obblighi di cui al comma 56 del predetto articolo 1, della legge 27 dicembre 
2019, n. 160, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto di 
assegnazione;  

VISTO il comma 56 del predetto articolo 1, che disciplina le modalità di recupero del 
contributo assegnato nel caso in cui il comune beneficiario non proceda ad affidare la 
progettazione entro tre mesi decorrenti con la distinzione innanzi esposta; 

CONSIDERATO che, riguardo l’affidamento della progettazione, ai sensi del comma 57 
del citato articolo 1, è previsto un controllo attraverso il sistema di monitoraggio delle 
opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto 



legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificato come «Sviluppo capacità progettuale dei 
comuni», in base alle informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG); 

CONSIDERATO che al fine dell’attuazione di quanto previsto al comma 56 dell’articolo 1, 
occorre individuare un termine certo per l’affidamento della progettazione e che lo stesso 
termine, stante il combinato disposto dei commi 56 e 57 del richiamato articolo 1, può 
essere individuato nella data di pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito, in 
caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere 
all’affidamento dell’appalto, come riportata sul CIG, secondo le modalità di cui alla 
Delibera dell’ANAC n. 1 dell’11 gennaio 2017;  

VISTO l’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in 
cui si prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un 
sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa 
per opere pubbliche ed interventi correlati;  

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 febbraio 2013 con cui 
è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l’alimentazione del sistema di 
“Monitoraggio delle opere pubbliche”, nell’ambito della “Banca dati delle amministrazioni 
pubbliche – BDAP”;  

VISTO l’articolo 25, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di 
assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, 
prevede l’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto 
(CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;  

RICHIAMATE le disposizioni del Decreto del DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI 
E TERRITORIALI Direzione Centrale per la Finanza Locale 07-12-2020; 

DATO ATTO che l'intervento con il codice cup: "E87C20000030001 , avente ad oggetto 
"Progetto Esecutivo relativo al Dissesto idrogeologico interessante la viabilità 
comunale in Località Lama-Macchia Corrara-Collesciariello" posizione in graduatoria 
n. 2559 il cui contributo richiesto ammonta ad euro 30.000,00" inserito nella 
programmazione dell'anno in corso elenco annuale 2020-2022 adottato con Delibera di 
Consiglio Comunale N. 12 del 29.10.2020 prevede una spesa di Progettazione Definitiva 
ed Esecutiva in complessive €. 30.000,00 incaricando il Geom. Angelo PETRECCA della 
Responsabilità del Procedimento; 

DATO ATTO che per il  "Progetto Esecutivo relativo al Dissesto idrogeologico 
interessante la viabilità comunale in Località Lama-Macchia Corrara-Collesciariello” 
posizione in graduatoria n. 2559 il cui contributo richiesto ammonta ad euro 30.000,00, 
e’ stato acquisito un CIG sul sistema SIMOG identificato in n. 3 lotti così distinti: C.I.G. 
863044762A (PROGETTISTA), 863065951D (GEOLOGO), 8630749F5F (SUPPORTO 
AL R.U.P.); 

DATO ATTO che l'avvio di ogni opera pubblica e' subordinata alla nomina di un 
Responsabile del Procedimento previsto ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.m.i. e 
regolamentato dalle linee Guida ANAC N.3; 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale N. 87 del 29.12.2020 con la quale lo 
scrivente veniva nominato RUP per l’affidamento degli incarichi professionali occorrenti 
per l’intervento in questione; 



CONSIDERATO altresì ,che necessita predisporre la documentazione progettuale 
conforme all'importo finanziato, tale da rendere appaltabile l'opera ed in linea con il 
progetto di fattibilità economica e finanziaria predisposto dall'ufficio tecnico comunale; 

VISTO il codice CUP : E87C20000030001; 

VISTO IL NUMERO DI GARA SIMOG : 8046458 

VISTI i C.I.G. : 

1. Incarico professionale per la Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in 
fase di progettazione: 863044762A; 

2. Incarico Professionale per il Servizio ricadente in capo al Geologo: 863065951D; 
3. Incarico Professionale per il Servizio di Supporto al RUP per la Verifica e 

Validazione della progettazione: 8630749F5F; 
  

RICHIAMATO l'art. 32 c. 2 del Codice dei Contratti D.lgs n. 50/2016, il quale prevede 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; 

STABILIRE ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dell’art. 32, comma 2 
del D.lgs 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. di determinare gli elementi essenziali le prestazioni 
professionali in oggetto come appresso sintetizzato: 

- A) Che l’oggetto degli incarichi professionali della presente determinazione di 
affidamento e’ riferito alla  Progettazione Definitiva/Esecutiva, Coordinamento della 
Sicurezza in fase di progettazione , Consulenza geologica in fase progettuale e il 
supporto al RUP per la verifica e validazione della progettazione nelle varie fasi di 
cui all’art.  26 e 27  del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.per il” Progetto Esecutivo 
relativo al Dissesto idrogeologico interessante la viabilita comunale in 
Località Lama-Macchia Corrara-Collesciariello" C.U.P. E87C20000030001 
importo complessivo di €. 30.000,00; 

-     B) Che gli incarichi professionali della presente determinazione possono essere 
affidati mediante procedura diretta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)  tra i 
professionisti idoneamente qualificati , individuati nel rispetto dei principi di 
trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, in quanto tale 
possibilità e' prevista dalla normativa (per affidamenti di importo inferiore ad euro 
40.000,00); 

  

      C) che i tecnici saranno individuati sulla scorta dei curriculum, in atti,  nel rispetto 
del principio di trasparenza, rotazione ed economicità, utilizzando i seguenti criteri: 

      esperienza professionale maturata in relazione al servizio da affidare; 

      capacità professionale acquisita nello specifico comparto cui si riferisce l’incarico; 

      conferma dell’effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti; 

      conoscenza del territorio e delle problematiche connesse all’oggetto dell’incarico; 

      iscrizione professionale da oltre anni 10; 

      In caso di ATI la presenza di un giovane professionista nel gruppo; 
  
CONSIDERATO altresì che tali importi risultano complessivamente inferiori ad 
€.40.000,00, per cui e’ stato possibile il conferimento delle attività professionali occorrenti, 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e ss.m.i., che testualmente recita: 



”Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a)   per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta; 

RICHIAMATO, inoltre, l’art. 1) comma 2) lettera a) della Legge 120 del 11.09.2020 che 
testualmente recita:  

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; 

ACCERTATA e Certificata la carenza internamente all’Ente di figure professionali idonee 
che possano adeguatamente sopperire alle attività professionali richieste ed alla 
tempistica per poter conformemente e celermente avviare il servizio tecnico di 
progettazione con il supporto delle competenze professionali adeguate; 

CONSIDERATO, che l’Ufficio Tecnico provvederà sulla scorta delle parcelle redatte dal 
RUP ad invitare mediante Manifestazione di interesse i tecnici individuati dallo stesso 
RUP con lettera in formato commerciale a mezzo PEC affidando al minor prezzo le 
prestazioni professionali di che trattasi; 

DATO ATTO che l'intervento in oggetto può essere considerato di pubblica utilità , 
indifferibile ed urgente per la messa in sicurezza del territorio ; 

DATO ATTO che quest’ufficio ha provveduto mediante Avviso Pubblico prot. 3125 del 27-
09-2018 ad aggiornare l'elenco di professionisti già in essere di cui all'avviso pubblico 
pubblicato all’Albo informatico comunale al n.2810 del 21/10/2016 per l'affidamento a 
rotazione degli incarichi professionali a tecnici in possesso di idonea qualificazione; 

RILEVATO che l'elenco degli operatori professionisti, aggiornato al 2018, veniva 
approvato e pubblicato unitamente alla Determina U.T. N. 63 del 27.11.2018; 

-      VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 
successive modificazioni; 

  
-      VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali”; 
  

-      VISTO il Decreto Legislativo 18-04-2016 N. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” in 
particolare l'art.36 comma 2 lett. a) ; 

  
-      VISTO lo statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità; 

  
-      VISTA la Legge 14 giugno 2019 N. 55  detta “Sblocca cantieri” 

  
-      VISTO in particolare l’art. 1 comma 2) lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 

120 

-      VISTO  lo Statuto Comunale ; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


-      VISTO il Regolamento Comunale che regola la disciplina degli uffici; 

-      ATTESA la propria competenza  in forza del decreto sindacale n. 04 del 01/02/2020  
e per il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 

DETERMINA 

  
-      La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

  
-      APPROVARE relativamente all’affidamento dei Servizi tecnici professionali per il” 

”Progetto Esecutivo relativo al Dissesto idrogeologico interessante la viabilita 
comunale in Località Lama-Macchia Corrara-Collesciariello" C.U.P. 
E87C20000030001 importo complessivo di €. 30.000,00”, lo schema di Lettera in 
formato commerciale per la richiesta di manifestazione d’interesse da trasmette ai 
professionisti unitamente alle dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016  e 
ss.m.i. e della dichiarazione di Tracciabilità’ dei Flussi Finanziari ai sensi della 
LEGGE 136/2010, con il modello dell’offerta economica; 
  

-      APPROVARE lo Schema di Convenzione Professionale mediante Scrittura Privata 
da sottoscrivere con i tecnici affidatari degli incarichi; 
  

-      STABILIRE  ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dell’art. 32, 
comma 2 del D.lgs 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. quanto appresso sintetizzato: 

  

-       OGGETTO DEL 

CONTRATTO  
-      T.U. n. 267/2000 Art. 

192 c.1/b  
-      Servizi Tecnici Professionali per la 

Progettazione Definitiva ed Esecutiva, 
consulenza geologica e supporto al 
RUP per :il Progetto Esecutivo 
relativo al Dissesto idrogeologico 
interessante la viabilita comunale 
in Località Lama-Macchia Corrara-
Collesciariello; C.U.P. 
E87C20000030001 importo 
complessivo di €. 30.000,00 

-       FINE DA 

PERSEGUIRE  
-      T.U. n. 267/2000 Art. 

192 c.1/a  
-      Acquisizione delle fasi progettuali da 

cantierabili per gli interventi di 
mitigazione del dissesto idrogeologico 
in località Lama, Macchia Corrara e 
Collesciariello; 

-       FORMA DEL 

CONTRATTO  
-      T.U. n. 267/2000 Art. 

192 c.1/b  
-      Determina di Incarico e Convenzione 

con scrittura privata 

-       CLAUSOLE 

ESSENZIALI  
-      T.U. n. 267/2000 Art. 

192 c.1/b  
-      Sono contenute nella Determina di 

Incarico e schema di convenzione 

-       CRITERIO DI 

SELEZIONE 
DEGLI 
OPERATORI 
ECONOMICI  

-      D.Lgvo n. 50/2016 del 

18-04-2016 e s.m.i.  
-      dall’art. 1 comma 2 lettera a) della 

Legge 120/2020 
-      e dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 

D.lgs 50/2016 e ss.m.i 

-       CRITERIO DI 

SELEZIONE 
DELLE 
OFFERTE  

-      D.Lgvo n. 50/2016 del 

18-04-2016 e s.m.i. 
-      Art.95 c. 4 lett. c) -  

  
-      STABILIRE  che l'affidamento in parola e' riferito all’affidamento dell’incarico 

professionale per il ” ”Progetto Esecutivo relativo al Dissesto idrogeologico 
interessante la viabilita comunale in Località Lama-Macchia Corrara-



Collesciariello" C.U.P. E87C20000030001 importo complessivo di €. 
30.000,00”, 
  

-      IMPUTARE la spesa al Capitolo Uscita N. 4130, Codice di Bilancio 08.01.2 N° 
2.02.01.09.012 per un totale di €. 30.000,00; 

-      TRASMETTERE ai professionisti invitati la seguente determinazione per completa 
accettazione della stessa; 

  
-       DARE ATTO, inoltre,  che la presente determinazione : 
-      và comunicata, ai professionisti invitati, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il 

tramite del Segretario comunale; 
-      và trasmessa al Responsabile del servizio Finanziario per i provvedimenti di 

competenza,  
-      và pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi e 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla voce “Opere Pubbliche” 
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49 - Regolarità contabile - parere espresso: 
Favorevole  
 
Li', 12-02-2021  

  

 
IL RESP. DEL SERVIZIO 
 
F.TO GIANFAGNA 
PAOLO  

 
T.U.E.L. 267/2000 ART. 49 - Regolarità tecnica - parere espresso: 
Favorevole  
 
Li', 12-02-2021  

  

 
IL RESP. DEL SERVIZIO 
 
F.TO PETRECCA 
ANGELO  

 

 

 

 
 
  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO PETRECCA ANGELO 

 

 
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

Colle D'Anchise, lì 12-02-2021  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PETRECCA ANGELO 

 

 
 

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata in data 12-02-2021per rimanervi 

quindici giorni consecutivi sul sito web www.gazzettaamministrativa.it accessibile al pubblico 

(art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000) 

 

 

 

Colle D'Anchise, 12-02-2021 

  IL MESSO COMUNALE 

  

 


