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REG. INTERNO         N. 179  DEL  21-12-2022 
 
REG. GENERALE     N. 1686  DEL 21-12-2022 
 
 

Oggetto: NEXT GENERATION EU - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E 
MESSA IN SICUREZZA DI VIA DANTE (TRATTO DA INCROCIO 
VIALE MICHELANGELO CON INNESTO VIA DELLA FORNACE) - 
INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. 
A) DELLA L. 120/2020 PER APPALTO LAVORI - LP 456 CUP 
J31B19000010007 - CIG 9555051586. 

 
IL RESPONSABILE 

 
 

 
DATO ATTO: 
- art. 107 comma 2 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 assegna ai dirigenti tutti i 

Legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-

del Segretario o del Direttore Generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 
108; 

- gs. 31/03/2001 n. 165, recante "Norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa svolta dagli stessi mediante 
autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 
controllo; 

- art. 109 del D.lgs. 267/2000 nei Comuni privi 



a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili degli uffici o 
dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale ed anche in deroga 
a ogni diversa disposizione. 

RICHIAMATO 
Lorenzo Cecconi viene nominato Responsabile dei servizi e degli uffici facenti capo 

fino a nuova diversa determinazione. 
PREMESSO che G.C. n. 231 del 
20/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il progetto esecutivo relativo alla 
riqualificazione e messa in sicurezza di Via Dante (tratto da incrocio Viale 
Michelangelo con innesto Via della Fornace). 
DATO ATTO che: 
- 

245.697,55 di cui 128.919,22 per 
lavori a misura soggetti 20.836,46 per oneri relativi alla 
sicurezza ed 95.941,87 ; 

- le modalità di finanziamento risultano così definite: 
 Amministrazione beneficia di fondi PNRR al 

C  
  

 
INCARICHI STRAORDINARI LLPP -  
 euro 35.000,00 presenti al Capitolo 208180 
DANTE -  

RILEVATO che: 
- con stesso atto n. 110/2022 al Sottoscritto Ing. Lorenzo Cecconi sono state 

assegnate le funzioni di Responsabile Unico del procedimento di attuazione 
 

- che come disposto dal comma 3 del richiamato art. 31 del nuovo codice, al 
responsabile individuato in attuazione della Legge n. 241/1990 o da apposita 
deliberazione di nomina, compete lo svolgimento tutti gli adempimenti 
relativi alle procedure di affidamento dei contratti disciplinati dal codice 
medesimo nonché la vigilanza sulla corretta esecuzione degli stessi, salvo che 
tali mansioni non siano specificamente attribuite ad altri organi o soggetti. 

RITENUTO in previsione di dare corso ai lavori di addivenire, senza indugio, 
espletamento delle procedure di gara, previa adozione della prescritta 

comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, che ne integra il contenuto. 
RICHIAMATO 7 comma 1 del D.lgs. 50/2016 in base al quale, è 

importo inferiore a 150.000 euro direttamente ed autonomamente; 



STABILITO che: 
- le prestazioni necessarie per la riqualificazione e messa in sicurezza di Via 

Dante 
comma 1 lettera nn) del codice, sono classificat

comune degli appalti pubblici in sigla CPV con il codice 45233220-7 Lavori di 
superficie per strade; 

- rt. 1 comma 1 del D.lgs. 50/2016, le 

dai vari decreti attuativi; 
- ammontare del contratto da affidarsi, determinato come prescritto 

IVA 
esclusa, esso si colloca tra quelli al di sotto della soglia comunitaria di cui 

del medesimo decreto; 
- in particolare, alle procedure di individuazione del soggetto contraente 

forniture sotto soglia. 
ATTESO in ordine alla scelta della procedura da adottarsi che: 

- 

determina a contrarre è adottata entro il 30 giugno 2023, si applicano le 
procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo; 

- 
ne alternativa di cui 

comma 2 lettera a) della L. n. 120/2020, la quale fa esplicito rinvio 
affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, 

fermo restando il rispetto dei principi del criterio di rotazione degli inviti; 
- 

procedura di affidamento sarà espletata ad unico lotto, essendo riferita a 
lavorazioni di entità contenuta, per le quali un eventuale frazionamento non 
garantirebbe la funzionalità dei lotti ed inoltre risulterebbe incompatibile con 

; 
- 

di gara saranno gestite interamente per via telematica mediante ricorso alla 
Piattaforma START messa a disposizione dalla centrale regionale di 

50/2016, costituisce strumento di negoziazione per lo svolgimento delle 
procedure ai sensi del medesimo codice. 

DATO ATTO che: 
- 

questione, è circoscritto ad un ambito esclusivamente locale, in quanto la 



scarsa remunerabilità della prestazione gravata oltretutto di maggiori costi per 
trasferimento di mezzi e personale, finirebbe per incidere negativamente sulla 

 
- 

potrebbero non essere conseguibili nel caso di coinvolgimento di soggetti dei 
quali si disconoscono volumi di affari, impegni e capacità organizzative. 

CONSIDERATO inoltre che: 
-  pubblica amministrazione 

non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate 
 

- le esigenze di semplificazione e speditezza, sono riconosciute basilari dallo 
stesso legislatore per i lavori sotto soglia; 

- nella scelta delle procedure da seguirsi il principio di economicità 
procedimentale deve comunque essere contemperato con il rispetto dei 

50/2016. 
RITENUTO per tutto quanto sopra esposto che: 

- la coniugazione del principio di economicità procedimentale con i principi di 
derivazione comunitaria può essere assicurata attraverso la selezione dei 

conomici da invitare a 
procedure negoziate per appalto di forniture, servizi e lavori tenuto 

 
- 

Nazionale Anticorruzione con le linee guida n. 4, in riferimento 

ad essa immediatamente successiva, relativa alla medesima categoria di 
lavorazioni; 

- le ditte saranno individuate sulla base della categoria di lavorazioni oggetto di 
appalto senza previsione di limitazioni territoriali. 

STABILITO: 
- di procedere, 

-bis del D.lgs. 50/2016, alla comparazione delle 
offerte mediante ricorso al criterio del minor prezzo, determinato mediante 

112.807,65); 
- di indicare in 24.177,29 

D.lgs. 50/2016, i costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante 
 

- di pres



oneri aziendali della sicurezza derivanti dallo svolgimento ordinario della 
propria attività e i propri costi della manodopera;  

- 1 comma 3 della L. 
120/2020, del meccanismo dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte 
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata ai sensi del comma 2 o 2-bis del medesimo articolo;  

- 
automatica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 
cinque; 

- di riservarsi comunque, nel caso di impossibilità al calcolo della soglia, la 
facoltà di procedere alla valutazione di congruità di ogni offerta che, in base 
ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa come previsto dal comma 6 
del più volte citato art. 97; 

- di prescrivere 

registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura 
ed Artigiano per attività corrispondent
qualificazione professionale di cui agli artt. 84 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e 60 
comma 2 del DPR 207/2010. 

INDIVIDUATI come in appresso riportato gli elementi essenziali del contratto da 
affidarsi: 

- Oggetto del contratto: costituito dalla sola esecuzione di lavori di 
riqualificazione e messa in sicurezza di Via Dante (tratto da incrocio Viale 
Michelangelo con innesto Via della Fornace); 

- importo del contratto posto a base di gara: computato a misura in complessivi 
149.755,68 oltre IVA di cui  per costi della sicurezza derivanti da 
interferenze e/o lavorazioni pericolose; 

- : 100 giorni naturali e consecutivi dalla data di 
consegna; 

- esecuzione in via di urgenza: in attua

, anche nelle more della 
verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, 
nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla gara; 

- modalità di pagamento dei corrispettivi: per stati di avanzamento al 
raggiungimento della quota netta minima pari al 50% del corrispettivo 
contrattuale e con liquidazione entro 30 giorni dalla data di arrivo al 

; 
- forma del contratto: ai se

contratto oggetto di appalto sarà stipulato, in modalità elettronica e nella 
 con applicazione 

riffa all. A parte I al DPR 



642/1972: 
- tempi di stipula: 

 del termine 
dilatorio prescritto dal comma 9 del medesimo articolo 32 e fatto salvo il 

comma 10. 
VISTO il disciplinare e la modulistica correlata, contenenti le clausole essenziali per 
la partecipazione alla gara e le modalità di formulazione delle offerte, allegati alla 
presente per formarne parte integrante e sostanziale. 
CONSIDERATO che: 

-  per le 

di versamento della contribuzione sulle procedure di selezione in favore 

forniture oggi Autorità Nazionale Anticorruzione; 
- n. 830 del 21 dicembre 2021, ha 

enti di 
importo compreso tra  scontano un contributo di ; 

- in ottemperanza alla L. 16 gennaio 2003 n. 3, 
materia di pubblica ammin , art. 11 (Codice unico di progetto degli 
investimenti pubblici) è stato acquisito il seguente CUP: J31B19000010007; 

- è stato acquisito per il tramite del Sistema informativo di monitoraggio della 
contribuzione (SIMOG), il codice di identificazione del procedimento di gara 
(CIG) il cui numero attribuito 9555051586. 

STABILITO che: 
- 

premessa richiamati; 
- alla copertura finanziaria delle somme occorrenti per il versamento della 

contribuzione in favore di ANAC, sarà fatto fronte mediante quanto approvato 
nel quadro economico, vedi - . 

RICHIAMATI: 
- il D.lgs. 18/04/2016 n. 50 recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture; 

-  
- vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 



- 
impegno della spesa; 

- 000 il quale stabilisce che le determinazioni 

parte del Responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria; 

- -bis sempre del D.lgs. 267/2000 in tema di controlli di regolarità 
amministrativa e contabile; 

- 
relativi alle pubbliche commesse; 

- la deliberazione di C.C. n. 32 del 01/07/2022, con la quale è stato approvato il 
programma triennale delle opere pubbliche 

2022/2024 ed elenco annuale delle opere da realizzarsi durante il primo anno 
della programmazione; 

- il Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022/2024 approvato con 
deliberazione di C.C. n. 83 del 23/12/2021;  

- le deliberazioni G.C. n. 2 del 11/01/2022 e G.C. n. 9 del 01/02/2022 di 
assegnazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale per lo 

i comunali. 
ATTESO che  
- 

interni, nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo 
controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce 
all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione ai sensi 

 
- ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del d.l. 78/2009, convertito in 

legge 102/2009, è stato accertato che il programma dei pagamenti è compatibile 
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

- 
190/2012 e del PPCT comunale, della insussistenza di cause di conflitto di 
interesse, anche potenziale, in capo al responsabile del presente procedimento. 

 
DETERMINA 

 
1. di disporre, per le motivazioni tutte esposte nelle premesse del presente atto che 

qui si intendono integralmente richiamate, il ricorso alla soluzione alternativa di 
art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge 11/09/2020 

n. 120, affidamento diretto, anche senza 
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi 
del criterio di rotazione degli inviti, 
riqualificazione e messa in sicurezza di Via Dante (tratto da incrocio Viale 
Michelangelo con innesto Via della Fornace); 



2. di procedere alla selezione dei concorrenti da invitarsi a gara, tra gli iscritti 
tante 

di appalto senza previsione di limitazioni territoriali; 
3. ori economici da invitare alla 

procedura selettiva, verrà tenuto conto del principio di rotazione, come declinato 
da ANAC nella linea guida n. 4_2018, con particolare riferimento al punto 3.6, 
escludendo dalla consultazione le ditte invitate in occasione d
immediatamente precedente rientrante nella stessa categoria di opere; 

4. 
gestione della procedura di gara interamente per via telematica, con utilizzo della 
Piattaforma START messa a disposizione dalla centrale regionale di riferimento 

strumento di negoziazione per lo svolgimento delle procedure ai sensi del codice; 
5. di individua

D.lgs. 50/2016, gli elementi essenziali del contratto da affidarsi: 
 Oggetto del contratto: costituito dalla sola esecuzione di lavori di 

riqualificazione e messa in sicurezza di Via Dante (tratto da incrocio Viale 
Michelangelo con innesto Via della Fornace); 

 importo del contratto posto a base di gara: computato a misura in complessivi 
149.755,68 oltre IVA di cui  per costi della sicurezza derivanti da 
interferenze e/o lavorazioni pericolose; 

 100 giorni naturali e consecutivi dalla data di 
consegna; 

 esecuzione in via di urgenza: 

 50/2016, anche nelle more della 
verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, 
nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla gara; 

 modalità di pagamento dei corrispettivi: per stati di avanzamento al 
raggiungimento della quota netta minima pari al 50% del corrispettivo 
contrattuale e con liquidazione entro 30 giorni dalla data di arrivo al 

 
 forma del contratto: ma 14 del D.lgs. n. 50/2016, il 

contratto oggetto di appalto sarà stipulato, in modalità elettronica e nella 

 al DPR 
642/1972: 

 tempi di stipula: 

dilatorio prescritto dal comma 9 del medesimo articolo 32 e fatto salvo il 



comma 10; 
6. 

comma 2 del D.lgs. 50/2016, ai fini della selezione delle offerte: 
 

-bis del D.lgs. 50/2016, del 
criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso percentuale 

della sicurezza sottratti dal confronto competitivo stimato in ; 
 

120/20206, del meccanismo dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte 
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata ai sensi del comma 2 o 2-bis del medesimo articolo; 

 
comma 10 del D.lgs. 50/2016, degli oneri aziendali della sicurezza derivanti 
dallo svolgimento ordinario della propria attività e i propri costi della 
manodopera; 

 
comma 3 della L. 120/2020, nel caso in cui il numero delle offerte ammesse 
risulti inferiore a cinque; 

 la facoltà, nel caso di impossibilità al calcolo della soglia, di procedere alla 
valutazione di congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, 
appaia anormalmente bassa come previsto dal comma 6 del più volte citato 
art. 97; 

7. di individuare, tenuto conto delle riduzioni dei termini procedimentali per 

sotto soglia, nelle ore 12:00 di giovedì 12 gennaio 2023 il termine per la 
presentazione delle offerte; 

8. di approvare lo schema di disciplinare contenente le clausole essenziali per la 
partecipazione alla gara e le modalità di formulazione delle offerte telematiche, 
unitamente ai modelli per le dichiarazioni da rendersi ai fini della partecipazione 
alla gara, allegati tutti alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

9.  
per  ai seguenti capitoli di finanziamento: 

 euro 174.342,08 CIAPIEDI VIA 
 

 inistrazione, di cui:  
 euro 17.620,00 
INCARICHI STRAORDINARI LLPP -  
 euro 35.000,00 
DANTE -  

10. opera di cui alla deliberazione G.C. n. 231 del 20/12/2022 e dettagliatamente 



individuati nelle premesse del presente provvedimento; 
11. assunzione del provvedimento di affidamento dei lavori, in 

corrispondenza del quale risulteranno definiti sia il corrispettivo contrattuale sia 

sulle disponibilità come sopra individuate; 
12. di impegnare, a copertura finanziaria delle spese occorrenti per il versamento 

della contribuzione in favore di ANAC 208180 
MARCIAPIEDI VIA DANTE - FAA LIBERO 

13. di dare atto che nel corso di espletamento della procedura di affidamento di cui 
alla presente, sarà data puntuale attuazione agli obblighi di trasparenza, 

tutti gli atti inerenti la stessa sul profilo del committente della stazione appaltante 

di cui al D.lgs. n. 33/2013 nonché sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei 
ANAC per il tramite dei 

sistemi regionali informatizzati (SITAT Osservatorio) e le piattaforme regionali di 
e-procurement (START); 

14. 
comma 9 del D.lgs. n. 50/2016, che nella 

fattispecie dovranno essere inviati, unicamente i dati per il tracciamento della fase 
di gara, mentre i dati relativi alla fase di esecuzione del contratto, saranno 
trasmessi a cura del RUP della Stazione appaltante cui compete la gestione dello 
stesso; 

15. di dare atto che il sottoscritto assolve la funzione di responsabile del 
procedimento e che non sussiste, nel caso in questione, situazione di conflitto di 

del DPR n. 62/2013 richiamate 
 

16.  
- per il visto di cui 

contabili; 
 


