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L'anno duemilaventi il giorno due del mese di marzo nel proprio ufficio; 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA LL.PP 
 
 
PREMESSO che con deliberazioni della Giunta Comunale n. 56 del 24/04/2019 e n. 108 del 
17/10/2019 questo ente si è avvalso della facoltà di dotarsi del Piano esecutivo di Gestione ed ha 
assegnato ai responsabili dei servizi i mezzi finanziari e gli obiettivi; 
 
RICHIAMATO  il decreto sindacale n. 05 del 25.07.2019 con il quale è stata conferita al 
sottoscritto la responsabilità dell’Area Tecnica LL.PP., di cui all’art. 109, comma 2, con 
affidamento di tutte le competenze attribuite dall’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTO  l’art. 60 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
73 del 20.12.1999 relativamente agli atti di gestione amministrativa di competenza dei responsabili 
dei servizi;  
 
DATO ATTO  che la presente determinazione è stata predisposta dal Responsabile del Servizio qui 
intestato, quale individuato con il già citato decreto sindacale n. 05 del 25/07/2019, che svolge le 
funzioni di Responsabile del procedimento;  
 
VISTO  l’atto sottoscritto dal Segretario Comunale in data 1° marzo 2017, con il quale viene 
delegato il Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP., presso il Comune di Vigone, alla firma per la 
pubblicazione delle determinazioni di competenza;  
 
VISTO  l’art. 183, c. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e visto il D.Lgs. n. 118 del 23/11/2011; 



 
VISTO  il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022 approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 23/07/2019; 
 
PREMESSO che: 
- l’Amministrazione comunale in data 12/04/2019, ha presentato domanda di ammissione al 
cofinanziamento statale di cui all’articolo 1, comma 1079 della legge 27 dicembre 2017, n.205 per 
progetti di fattibilità tecnica ed economica e per progetti definitivi di messa in sicurezza degli 
edifici e delle strutture pubbliche, per i lavori di adeguamento sismico scuola secondaria di primo 
grado; 
- il Comune di Vigone è stato inserito nell’elenco dei comuni finanziati con la somma di € 
52.736,00, pari all’80% della spesa totale; 
 
VISTA  la nota della Cassa Depositi e Prestiti Prot. 2016007/20 del 18/02/2020, acclarata al 
protocollo comunale n. 0001746 del 18/02/2020, con la quale viene indicato il 04/03/2020 quale 
termine per l’inizio delle procedure per l’assegnazione dell’incarico di progettazione; 
 
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito; 
 
DATO ATTO  che: 
- la procedura di gara risulta essere la procedura negoziata ai sensi del secondo comma, dell’art. 157 
e della lettera b), del secondo comma, dell’art. 36, del D.Lgs. 50/16 e sue successive modifiche ed 
integrazioni. 
- l’appalto sarà aggiudicato a corpo sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
della lettera b), del terzo comma, dell’art. 95, del D.Lgs. 50/16 e sue successive modifiche ed 
integrazioni. 
 
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. 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.”; 
 
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. che stabilisce che “La stipulazione dei 
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di 
spesa indicante:  

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
 
CONSIDERATO  che, ai sensi dell'art. 1 commi 65 e 67 della Legge 266/2005 e della 
deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici) del 05/03/2014, le stazioni appaltanti, nonché gli operatori economici che intendono 
partecipare a gare d'appalto, sono tenuti a versare un contributo all'Autorità sopra indicata, ai fini 
della copertura dei costi relativi al funzionamento della suddetta Autorità; 
 
CONSIDERATO  che l'ammontare di tale contributo viene fissato dall’A.N.AC. in relazione 
all'importo posto a base di gara e che tale contributo deve essere pagato entro il termine di scadenza 
del MAV emesso dalla suddetta Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo 
pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo; 
 



VISTI  gli schemi degli atti di gara all’uopo predisposti, allegati al presente atto quali parti 
integranti e sostanziali, consistenti in: 
 

• lettera di invito; 
• allegato “A” – modello di istanza di partecipazione; 
• allegato “A1” - modello di dichiarazione per l’operatore economico ausiliario; 
• allegato “A2” - modello di dichiarazione di impegno a costituire raggruppamento 

temporaneo di imprese / consorzio; 
• allegato B - Documento di Gara Unico Europeo; 
• allegato C – offerta economica; 

 
RITENUTI  gli stessi meritevoli di approvazione; 
 
DATO ATTO  che in data 18.12.2018, con determinazione n. 486, veniva affidato alla ditta L&G 
SOLUTION s.r.l., con sede in Via Angelo Fraccacreta n. 100, 71121 Foggia (CN), l’incarico per la 
fornitura, installazione e gestione di una piattaforma di negoziazione on – line per 
l’approvvigionamento di forniture, servizi e lavori denominata “TRASPARE”, attualmente in 
funzione con idoneo albo dei fornitori; 
 
DATO ATTO  che dal suddetto albo fornitori saranno scelti nove operatori economici che verranno 
mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle offerte; 
 
CONSIDERATO  che il Geom. Mario Druetta ricopre il ruolo di responsabile dell’area tecnica 
LL.PP. e può quindi adempiere all’incarico di R.U.P. per l’intervento di cui trattasi; 
 
ACCERTATA  la regolarità dell’intero procedimento; 
 

DETERMINA 
 

− DI AVVIARE, per le motivazioni indicate in premessa, una procedura negoziata di 
affidamento ai sensi del secondo comma, dell’art. 157 e della lettera b), del secondo comma, 
dell’art. 36, del D.Lgs. 50/16 e sue successive modifiche ed integrazioni, per l’affidamento 
dei servizi di architettura ed ingegneria relativamente ai lavori di adeguamento sismico della 
Scuola Secondaria di primo grado con esclusione blocco aule; 

 
− DI DARE ATTO  che per il lavoro di cui in oggetto, il Codice CUP è H13H19000090001 e 

il Codice CIG è 82299544E3; 
 

− NEI TEMPI  e con le modalità previsti dalla sopra richiamata deliberazione dell’autorità di 
vigilanza e delle relative istruzioni, verrà dato corso al versamento della contribuzione 
dovuta; 

 
− DI DARE ATTO  che l’intervento comprendente il servizio in oggetto risulta finanziato ai 

sensi del Decreto di ammissione n. 15584 del 3 dicembre 2019 “Fondo per la progettazione 
degli Enti Locali/MIT” per l’importo di € 52.736,00 e da fondi propri comunali per 
l’importo di € 13.184,00; 
 

− DI APPROVARE  gli atti di gara all’uopo predisposti, allegati al presente atto quali parti 
integranti e sostanziali: 
• lettera di invito; 
• allegato “A” – modello di istanza di partecipazione; 
• allegato “A1” - modello di dichiarazione per l’operatore economico ausiliario; 



• allegato “A2” - modello di dichiarazione di impegno a costituire raggruppamento 
temporaneo di imprese / consorzio; 

• allegato B - Documento di Gara Unico Europeo; 
• allegato C – offerta economica; 

 
− DI PROSEGUIRE con la procedura di gara, mediante invito a presentare offerta a nove 

operatori economici come sopra individuati; 
 
̶ DI STABILIRE,  ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/00, che: 

− il fine che si intende perseguire con il presente contratto è: disporre di un progetto di 
adeguamento sismico dell’edificio scuola secondaria di primo grado; 

− l’oggetto del contratto è: affidamento incarico professionale per redazione progetto per 
l’adeguamento sismico della Scuola Secondaria di primo grado; 

− le clausole essenziali del contratto sono contenute nella lettera di invito; 
− il contratto verrà stipulato mediante atto in forma di scrittura privata da registrarsi in caso 

d’uso; 
− la scelta del contraente verrà effettuata ai sensi del secondo comma, dell’art. 157 e della 

lettera b), del secondo comma, dell’art. 36, del D.Lgs. 50/16 e sue s.m.i., e l’appalto sarà 
aggiudicato a corpo sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
della lettera b), del terzo comma, dell’art. 95, del D.Lgs. 50/16 e sue s.m.i.; 

 
− DI DARE ATTO  che il Responsabile del procedimento (RUP) è il Geom. Mario Druetta; 

 
− DI PROVVEDERE  alla pubblicazione della presente determinazione: 

− all’Albo Pretorio informatico del Comune di Vigone ai sensi dell’art. 32, comma 1, 
della legge 18/06/2009, n. 69; 

− sul sito internet comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 
23 e 37 del D.Lgs. 33/2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Firmato digitalmente 

Geom. Mario DRUETTA 
 
 
 

 
 
 
E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge. 
 
Vigone, li ________________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 


