
COMUN E  DI  CORI
PROVI N CI A  DI  LAT I NA

Vi a  del l a  L i bert à ,  36

DETERM I N AZIO N E  DEL  RESPON SA BILE
AREA  TEC NICA  - SERVIZIO  LAVO RI  PUBB LICI  E

M AN UTE N ZIO N I

Registro  Area:  
N°   366  del  05/1 1 /2 0 1 9

Registro  Genera le :  
N°   119 6   del  05/11 /2 0 1 9

OGGETTO:  Det er mi na  a  cont ra rr e  ai  sensi  del l  art.  32  
co m ma  2,  del  D.Lgs  50/2 0 1 6  e  s s. m m. i i  ed  indizio n e  di  
proced ura  aperta  ex  art.  60  del  D.Lgs  50/2 0 1 6  
r elat iva m e nt e  agl i  Int erv ent i  di  ripara zio n e  e  
mig l io ra m e n t o  si smico  del l  edif ic io  in  zona  Sippo rt ic h e  in  
Cori  (LT).  Approva zio n e  att i  di  gara,  indizio n e  gara  d  
appal to  ed  impeg no  di  spesa.  CUP:  J63G18 0 0 0 0 6 0 0 0 1  CIG:  
8085 0 4 5 6 3 2

IL RESPONSABILE
LUCA CERBARA

04010  Cori  (LT)  |  via  della  Libertà,  36
Tel  +39  06966171  |  fax  +39  069677501  
www.co mune.co r i. lt. it
Part ita  IVA  00106170590

Deter mina z ione  Reg.  Gen  N.  1196   del  05/11/2019  





Ogget to :   Determina a contrarre ai sensi dell’art.  32
comma 2, del  D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii  ed indizione di
procedura  aperta  ex  art.  60  del  D.Lgs  50/2016
relativamente  agli  “Interventi  di  riparazione  e
miglioramento sismico dell’edificio in zona Sipport iche
in  Cori  (LT)”.  Approvazione  atti  di  gara,  indizione
gara  d’appalto  ed  impegno  di  spesa.  CUP:
J63G18000060001 - CIG: 8085045632.

Visto il decreto sindacale n. 19 del 21.05.2019 con  cui
l’Ing. Luca Cerbara è stato individuato quale posiz ione
organizzativa  del  Servizio  Lavori  Pubblici  e
Manutenzioni

Premesso:

che il Capo del Dipartimento per gli Affari interni  e
territoriali  del  Ministero  dell'interno  di  concerto
con Il Capo del Dipartimento della Ragioneria gener ale
dello  Stato  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze – ai sensi dell’art. 1 comma 856 dell’artic olo
1  della  legge  n.  205  del  2017 -  con  Decreto  del  06
marzo  2019  ha  concesso  un  finanziamento  di  €.
2.930.000,00  a  favore  del  Comune  di  Cori  per
l’esecuzione  degli  “Interventi  di  riparazione  e
miglioramento  sismico  dell’edificio  in  zona
Sipportiche” in Cori (LT);

che  sempre  nel  predetto  Decreto  è  stato  stabilito
all’Art.  3  “Affidamento  dei  lavori  e  Monitoraggio
degli  interventi”  che  il  comune  beneficiario  del
contributo,  individuato  ai  sensi  dell’articolo  2,  è
tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione de lle
opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla da ta
di emanazione del presente decreto;

che in caso di inosservanza del predetto termine, i l
contributo  già  trasferito  è  recuperato  dal  Minister o
dell'interno, secondo le modalità di cui ai commi 1 28
e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.
228,  e  non  si  procede  all’erogazione  della  restante
quota del contributo inizialmente attribuito;

che in data 10.04.2019 prot. n..ro 3669/2019 è stat a
acquisita  una  comunicazione  del   Ministero  che
chiarisce che la  data ultima di  otto  mesi  così  come
stabilito coincide con la pubblicazione della data del
bando di gara dei lavori in questione;

che delibera di Giunta Comunale n. 144 del 13.09.20 18
veniva  approvato  Studio  fattibilità  di  messa  in
sicurezza  della  località  Le  Sipportiche  Comune  di
Cori;

che  con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  168  del
05.11.2019 è stato approvato il progetto definitivo  ed
esecutivo  dei  predetti  lavori,  validato  con  verbali
del 04.11.2019 e 05.11.2019;



Ritenuto  necessario provvedere ad attivare le proce dure
per la selezione del soggetto qualificato cui affid are i
lavori di cui all’oggetto;

Atteso che  il  valore  dell’appalto  impone l’adozione  di
una  procedura  aperta  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.Lg s.
18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

Visto l’Art.  51,  del  D.Lgs.  18/04/2016,  n.  50  che
stabilisce che nel rispetto della disciplina comuni taria
in  materia  di  appalti  pubblici,  al  fine  di  favorire
l’accesso  delle  piccole  e  medie  imprese,  le  stazion i
appaltanti  devono,  ove  possibile  ed  economicamente
conveniente,  suddividere  gli  appalti  in  lotti  e  la
mancata suddivisione deve essere motivata;

Visto il  D.Lgs.  81/2008 e  la  Determinazione  ANAC n.  3
del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali ;

Visto il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2 016,
in materia di Amministrazione trasparente;

Visto  lo  schema  di  contratto  d’appalto  dei  lavori
indicato in oggetto;

Vista la  determinazione r.g. 369 del 29.04.2019 con  cui
è stata: 
- accertata la somma di €. 2.930.000,00 sul capitol o N.
873/E - N.59/2019 bilancio corrente anno;
- impegnata la somma di €. 2.930.000,00 sul capitol o N.
1918/U – N. 240(2019 del bilancio corrente anno;

Richiamato il  vigente  Regolamento  comunale  per  la
disciplina dei contratti;

Richiamato l’art.  107  del  D.Lgs.  267/2000  (TUEL)
relativamente  a  competenze,  funzioni  e  responsabili tà
dei Dirigenti;

D  E T  E R  M  I N  A

1) di Richiamare nel presente dispositivo quanto es posto
in narrativa;

2) di indire  la procedura aperta  per l’affidamento  dei
lavori  di  cui  all’oggetto  ai  sensi  dell’art.  60  del
D.Lgs.  18/04/2016,  aggiornato  alle  disposizioni
contenute  nel  Decreto  sblocca  cantieri  convertito  i n
Legge 55/2019;

3)  di dare atto che il  criterio di aggiudicazione s arà
quello  dell’  offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai
sensi  dell'art.  95,  comma  2,  del  D.lgs.  50/2016  del
miglior  rapporto  qualità/prezzo,  come  indicato  ed
esplicitato negli atti di gara tramite piattaforma MEPA;



4) di approvare  gli atti di gara allegati alla pres ente
determinazione e composta dei seguenti elaborati:

Schema di Disciplinare di gara – Bando di gara;

Modulo  A  di  autocertificazione  del  possesso  dei
requisiti  di  ordine  generale  e  dei  requisiti  di
capacità  economico  -   finanziaria  e  tecnico  –
professionale;

Modulo B di dichiarazione ai sensi dell’art. 80 del
D. Lgs. n. 50/2016;

Modulo C di presentazione di offerta in A.T.I..

Modulo D 1  di Offerta tecnica;

Modulo D 2 di Offerta economica;

Modulo  E  di  autocertificazione  di  iscrizione  alla
Camera di Commercio territorialmente competente;

Modulo  F  di  accettazione  degli  elaborati
progettuali;

Modulo  G  di  dichiarazione  di  conto  corrente
dedicato;

Modello DGUE;

schema di contratto aggiornato;

5) di dare atto  che in conformità dell’art.  192 del  D.
Lgs. 267/2000 e art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016:
a) Il fine che il contratto intende perseguire è qu ello
di  provvedere  all’affidamento  degli  “Interventi  di
riparazione  e  miglioramento  sismico  dell’edificio  i n
zona Sipportiche in Cori (LT)”;
b)  L’oggetto  del  Contratto   sono  “Interventi  di
riparazione  e  miglioramento  sismico  dell’edificio  i n
zona Sipportiche in Cori (LT)” 
c) Le clausole ritenute essenziali, sono quelle pre viste
nella documentazione di gara e nel capitolato speci ale;
d) La scelta  del  contraente avverrà ai  sensi  dell’a rt.
60 D.Lgs 50/2016, attraverso affidamento diretto;

6)  di  dare  atto  che  le  somme  per  pubblicazione
dell’estratto  di  disciplinare  di  gara su  G.U.R.I.,  su
n.2 quotidiani (di cui uno a diffusione nazionale e d un
oa  diffusione  locale)  sono  stati  già  impegnati  gius ta
determina n. 1176 del 30.10.2019;

7)  di  dare  atto  che  la  somma  per  l’esecuzione
dell’intervento trova copertura come segue:
-  accertamento  della  somma  di  €.  2.930.000,00  sul
capitolo N. 873/E - N.59/2019 bilancio corrente ann o;
- impegno della somma di €. 2.930.000,00 sul capito lo N.
1918/U – N. 240(2019 del bilancio corrente anno;

8)  di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  d i
regolarità  amministrativa  –  contabile  di  cui  all’ar t.
147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, la regol arità
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 servizi o;

9)  di  dare  atto  che  l’esito  dell’affidamento  sarà
pubblicizzato  mediante  pubblicazione dell’esito  di  gara
su  G.U.R.I.,  su  n.2  quotidiani,  al  M.I.T.,  all’albo
online e sul sito sezione trasparenza del Comune di  Cori
nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  de l
provvedimento di aggiudicazione;

10) di dare atto che il responsabile del procedimen to è
il Responsabile Ing. Luca Cerbara;

11) di  confermare  l’Ufficio di  controllo  e  gestione  ai
sensi  dell’art.  113  del  D.Lgs  50/2016  in  linea  al
Regolamento Comunale approvato con D.G.C. N.128/201 8 per
l’esecuzione dei lavori indicati in oggetto già nom inato
con determinazione n.r.g. 369 del 29.04.2019;  

12) di dare atto che la nomina della Commissione di  gara
avverrà  dopo  la  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle offerte di gara;

12)  di  trasmettere  copia  della  presente  determinazi one
all’ufficio  di  segreteria  per  gli  obblighi  di
trasparenza  di  cui  agli  artt.  37  e  23  del  D.  Lgs.
33/2013, anche agli effetti dell’art. 1, comma 32, della
L. n.190/2012, da inserire i dati sul sito istituzi onale
“Amministrazione trasparente”;



COMUN E  DI  CORI
PROVI N CI A  DI  LAT I NA

Vi a  del l a  L i bert à ,  36

REGOLA RITA’  CO NTA BILE

Area :  AREA TECNICA
Servizio :  SERVIZIO  LAV ORI  PUBBLI CI  E MANUTEN ZIO NI
Ogget to  della  deter minazione :
Det er mi na  a  cont ra rr e  ai  s ensi  del l  art.  32  co mma  2,  del  D.Lg s  50/2 0 1 6
e  s s. m m. i i  ed  indizio ne  di  procedu ra  aperta  ex  art.  60  del  D.Lg s  
50/20 1 6  rela t iva m e nt e  agl i  Int erv ent i  di  ripara zio n e  e  mig l io ra m e nt o  
si smico  del l  edif ic io  in  zona  Sippo rt ic h e  in  Cori  (LT).  Approva zio n e  att i
di  gara,  indizio ne  gara  d  appa lto  ed  impeg no  di  spe sa .  CUP:  
J63G18 0 0 0 0 6 0 0 0 1  CIG:  808 5 0 4 5 6 3 2

Deter mina zio ne  Reg.  Area.  N.  366  del  05/11/2019

N. Anno Impo rto Capito l
o

Desc r i zio n e  Capito lo

Artico lo Tito lo Sub
Imp eg no

Siope

Codice De sc r i zio n e  Credito r e/D e b i to r e Cig Cup

Art.  151,  comma  4  del  T.U.E.L  approva to  con  il D.Lgs.  18.08.2000  n.  267.

VI STO   si attesta  la  rego lar ità  contab ile,   la  copert ura finanziar ia  e  
l’esecut ività  del  prese nte  atto.

Cori,  

Il Respo nsab i le  del  Servizio  Finanziar io

04010  Cori  (LT)  |  via  della  Libertà,  36
Tel  +39  06966171  |  fax  +39  069677501  
www.co mune.co r i. lt. it
Part ita  IVA  00106170590  

Dete r minaz ione  Reg.  Gen  N.    de l   



COMUN E  DI  CORI
PROVI N CI A  DI  LAT I NA

Vi a  del l a  L i bert à ,  36

CERTIFICATO  DI  PUBB LICAZIO N E

Copia  della  prese nte  deter mina zio ne  viene  pubb lica ta all'Albo  Pretor io  on- line
del  Comune  di  Cori  sul  sito  istituziona le  del  Comune  all’ind ir izzo  web
www.co mu ne. c o r i . l t . i t  per  15  giorni  consecut iv i  ai  sens i  dell’art.124,  comma
1  della  legge  n.267/00.

Si  cert if ica  che  la  prese nte  deter mina zio ne  è  stata  pubb lica ta  all'Albo  Pretor io
di  questo  comune  dal   05/11 /2 0 1 9  al  20 /1 1 /2 0 1 9 .

Cori,  lì 05/11/2019

Incar ica to  alla  Pubb licazione
Biagio  Raponi

Le  firme,  in  formato  digita le,  sono  state  appos te  sull 'or ig ina le  del  prese nte  atto  ai
sens i  de ll'a r t.  24  del  D.Lgs.  7/3/2005,  n.  82  e  s.m. i.  (CAD).  La  prese nte
deter mina zio ne  è  conserva ta  in  origina le  negli  archivi  informa t ic i  del  Comune  di
Cor i,  ai  sens i  dell'ar t.22  del  D.Lgs.  82/2005.

04010  Cori  (LT)  |  via  della  Libertà,  36
Tel  +39  06966171  |  fax  +39  069677501  
www.co mune.co r i. lt. it
Part ita  IVA  00106170590  

Deter mina z ione  Reg.  Gen  N.  1196   del  05/11/2019  


