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Settore 3 - Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
N. 60 del Registro di Settore

del 08/04/2021
N. 69 del Registro Generale

del 09/04/2021

OGGETTO: CONTRIBUTO DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI –
ANNO 2020 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI –
CUP: I47H20002450001

Il giorno 08/04/2021, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

IL RESPONSABILE dell’U.T.C.

PREMESSO CHE:
 sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 02/10/2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri del 17 Luglio 2020 sulle Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno
degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali

 il suddetto decreto definisce, in applicazione dei commi 311 e 312 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.
160, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti
in infrastrutture sociali ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite massimo di 75 milioni di euro annui, a valere sul
Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché
le modalità di rendicontazione, verifica e recupero delle somme non utilizzate;

 i contributi sono assegnati tenendo conto della quota stabilita in relazione alla dimensione demografica degli
enti, nelle misure indicate nell’Allegato 1 del suddetto Decreto;

 i contributi di cui sopra sono assegnati ai comuni, nel limite massimo di 75 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2020 al 2023, per la realizzazione di infrastrutture sociali tenendo conto della quota stabilita in
relazione alla dimensione demografica degli enti;

 il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici in infrastrutture sociali, a
condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti;

 il comune beneficiario del contributo pluriennale è tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere
pubbliche finanziate con il suddetto contributo entro: a) nove mesi dalla data di emanazione del decreto per i
contributi riferiti all’anno 2020; b) Il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i contributi riferiti agli
esercizi 2021, 2022 e 2023;

 che con il suddetto Decreto al Comune di Zollino è stato assegnato un contributo di € 22.430,00 per l’anno
2020;

 con Deliberazione di G.C. n. 1 del 18.01.2021, si è disposto quanto di seguito riportato:
 Di dare atto che al comune di Zollino è stato assegnato un contributo di € 22.430,00 da destinare a

investimenti in infrastrutture sociali per l’anno 2020 giusto DPCM del 17 luglio 2020 meglio richiamato
e specificato in narrativa;

 Di stabilire che questa Amministrazione Comunale, sempre sensibile ad assicurare la sicurezza del
territorio, attraverso i contributi messi a disposizione dallo Stato, intende candidare una proposta valida



per l’esecuzione di interventi di rifacimento dell’arredo urbano e messa in sicurezza del territorio
comunale;

 Di nominare relativamente all’esecuzione degli interventi di rifacimento dell’arredo urbano e messa in
sicurezza del territorio comunale da eseguire con l’assegnazione del contributo di cui in premessa, quale
Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione,
dell’affidamento e dell’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 commi 1 e 5 del d.lgs. 50/2016 e
s.m.i. e delle Linee Guida ANAC n. 3 pubblicate sulla GURI del 22.11.2016, nr. 273, l’ing. Raffaele
Mittaridonna, Responsabile del Settore Tecnico, a cui viene assegnata la suddetta somma;

 Di incaricare il Responsabile del Settore Tecnico di adottare tutti gli atti successivi e conseguenziali della
presente;

 Che il relativo importo di entrata e di spesa trova copertura nel bilancio 2020-2022, esercizio provvisorio
2021;

CONSIDERATO CHE: ai fini della realizzazione del progetto in parola, occorre procedere all'affidamento dei
servizi tecnici relativi alla progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione, D.LL, misure e contabilità e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione;

PRESO ATTO che il geom. Antonio GEMMA con nota in data 23.03.2021 acclarata al prot. gen. in data 06.04.2021
col n. 1756 ha trasmesso:

- manifestazione di interesse all’incarico;
- DGUE regolarmente compilato contenente, tra l’altro, la dichiarazione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e

smi;
- Curriculum Vitae;
- Offerta economica in € 2.100,00 oltre C.P. ed IVA come per legge;

EFFETTUATA la verifica sulla regolarità contributiva giusto Certificato rilasciato dalla Cassa Geometri in data
14.12.2020 col n. 799063D in atti con scadenza al 13.04.2021;

VISTO il Decreto Sindacale n. 15/2020, di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico;

DATO ATTO CHE che il servizio messo a disposizione dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per
l'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) da diversi giorni non risulta disponibile;

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che testualmente dispone “Prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte” precisando espressamente che “Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e
b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore,
il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove
richiesti”;

ATTESO che nell’ambito dell’interesse pubblico da perseguire bisogna realizzare gli interventi di rifacimento
dell’arredo urbano e messa in sicurezza del territorio comunale, i cui caratteri essenziali sono:

 L’acquisizione a corpo, ai sensi dell'art. 59 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016;
 Il corrispettivo contrattuale, ammontante in complessivi netti € 2.100,00 oltre Oneri Previdenziali ed IVA,

esente regime forfettario, come da offerta pervenuta con nota in data 06.04.2021 – prot. 1756;
 I requisiti di ordine morale e speciale, da possedere rispettivamente ai sensi degli articoli 80 e 83 del D.Lgs.

50/20166;
 La copertura contabile dell’investimento pubblico, assicurata dalle somme di bilancio di cui al cap. 3015 titolo

2 – “utilizzo contributo infrastrutture sociali” - del bilancio 2020-2022 esercizio provvisorio 2021;
 Il Codice Identificativo di Gara (CIG), per motivi di urgenza, verrà acquisito e comunicato, allorquando, il

portale ANAC tornerà nuovamente disponibile;
 Il contributo di gara dovuto all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) per la vigilanza sui contratti

pubblici, ai sensi dell’art. 1 comma 65 della L. 266/2005 e per come disposto dall’ ANAC - Delibera contributi
19 dicembre 2018 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 per l’anno
2019”, pari a:
‒ € 0,00 per la Stazione Appaltante;
‒ € 0,00 per l’Operatore Economico (OE in breve in seguito);



CONSIDERATO:
Che sulla base dell'importo stimato i servizi da contrarre rientrano ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 nei contratti

sotto soglia disciplinati dall’art. 36, per i quali le procedure di affidamento ed esecuzione devono essere espletate
“... nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e
delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.” a mente dell’art.
30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

Che essendo il valore economico inferiore a 40.000 euro trovano applicazione le seguenti ulteriori disposizioni del
D.Lgs. 50/2016:
 “Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori,

direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo... vengono conferiti
secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro,
possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L’affidatario non può
avvalersi del subappalto, ......” dettata dall'art. 31 comma 8;

 “… le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di ... servizi ... 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 …” dettata dall'art. 36 comma 2 lettera a;
 “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche

telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di ... servizi di importo inferiore a 40.000 euro …” dettata
dall'art. 37 comma 1;

 “... le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte
dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.” dettata dagli articoli 40
comma 2 e 50 comma 1;

Che il Comune di Zollino iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti con codice 0000242072, è una
Stazione Appaltante qualificata ai sensi dell’art. 216 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 che letteralmente dispone
“Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i
requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”, dato che il
citato sistema di qualificazione non è ancora entrato in vigore;

Che il contratto è rivolto agli O.E. elencati all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti morali di ordine
generale disposti dall'art. 80 e dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità
tecniche e professionali previsti dall'art. 83 del citato decreto;

Che il contratto non è costruttivamente suddivisibile in lotti funzionalmente più piccoli, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs.
508/2016, fermo restando che l'importo del servizio è comunque accessibile alle micro, piccole e medie imprese;

DATO ATTO:
Che per esperire materialmente la procedura di affidamento diretto del servizio tecnico in argomento il RUP ha svolto

le seguenti attività:
1) espletato per le vie brevi un’indagine di mercato condotta presso l’elenco dei geometri liberi professionisti

della Provincia di Lecce;
2) individuato il seguente professionista in possesso dei requisiti richiesti:

‒ “geom. Antonio GEMMA (c.f.: GMMNTN70D23M187Z - p.iva 03173850755), geometra libero
professionista;

‒ Sede professionale in Zollino (LE), viale Italia, civ. 30A;
‒ PEC: antonio.gemma@geopec.it
‒ Iscrizione presso l’Albo dei Geometri della Provincia di Lecce al n. 2968 dal 20.01.1998;

3) verificato per detto OE la mancata lesione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza e rotazione con riferimento ad incarichi cumulativamente non superiori a Euro
40.000;

4) preso atto di poter contrarre l’appalto del servizio professionale di cui trattasi mediante atto equivalente alla
determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32 comma 2 secondo periodo del D.Lgs. 50/2016, purché “contenga, in
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali,
ove richiesti”;

5) il professionista ha manifestato formalmente il proprio interesse ad eseguire il servizio tecnico professionale
richiesto con nota acclarata al prot. com. n. 1756 del 06.04.2021 dichiarando espressamente il proprio interesse



a svolgere il servizio professionale di cui trattasi per € 2.100,00 oltre Oneri Previdenziali (OP), esclusa IVA,
in quanto aderente al regime fiscale forfettario;

RITENUTO in tema di requisiti di partecipazione di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 4.2.2 del Linee Guida n.
4 dell’ANAC, che in merito alla dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine speciale (art. 83 del D.Lgs.
50/2016) testualmente dispone “Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a
20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del
contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico
europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti
pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del
contratto da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla
consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5,
lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che
la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a
specifiche attività (ad esempio ex articolo1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere
espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei
requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; …”;

ATTESO che necessita procedere all’affidamento di che trattasi per l’esecuzione della delibera del consiglio
Comunale n. 1/2020;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 192 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 prima di stipulare un contratto occorre
esplicitare:

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”;

PRECISATO, infine:
Che alla luce della tipologia dell’appalto in acquisizione sarà dato alla determina di affidamento valore contrattuale ai

sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
Che non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni previsto dall’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 per la

firma del contratto, ai sensi del comma 10 del citato articolo;
Che l’accesso agli atti della procedura è disciplinato dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO per tutto quanto sopra argomentato e motivato di poter legittimamente procedere ad affidare l’appalto in
argomento mediante procedura semplificata di “affidamento diretto”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs. 50/2016, precisando inoltre che le caratteristiche dell’appalto: tipologia usuale; celerità; importo del
corrispettivo; ecc…; costituiscono ragioni di contrazione ai sensi dell’art. 192 comma 1 lett. C) del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1.
2. DI DARE ATTO che i presupposti argomentati e motivati esposti in narrativa sono parte integrante e sostanziale

del presente atto;
3.
4. DI DARE ATTO che la lettera di invito a contrarre (prot. com. n. 1756 del 06.04.2021) trasmessa dal

professionista individuato, a mezzo PEC, costituisce atto equivalente alla determina a contrarre l'acquisizione del
servizio in argomento, ai sensi dell'art. 32 comma 2 secondo periodo del D.Lgs. 50/2016;

5.
6. DI AFFIDARE, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.

50/2016, il servizi tecnici relativi alla progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, D.LL, misure e contabilità e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione degli
“interventi di rifacimento dell’arredo urbano e messa in sicurezza del territorio comunale”, al professionista:

1. “geom. Antonio GEMMA (c.f.: GMMNTN70D23M187Z - p.iva 03173850755), geometra libero
professionista;

2. Sede professionale in Zollino (LE), viale Italia, civ. 30A;
3. PEC: antonio.gemma@geopec.it
4. Iscrizione presso l’Albo dei Geometri della Provincia di Lecce al n. 2968 dal 20.01.1998;

7.



8. DI ESPLICITARE ai sensi dell’art. 192 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 gli elementi distintivi del contratto
affidato, ossia:
 il fine, svolgimento dell’appalto del servizio tecnico professionale affidato;
 l'importo contrattuale, pari ad € 2.100,00 oltre OP, IVA esente, aderente al regime forfettario;
 l'oggetto, prestazioni relative alla progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di

progettazione e di esecuzione, D.LL, misure e contabilità e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione;
 la forma, valore contrattuale alla presente determinazione ai sensi dell’art. 32.14 del D.Lgs. 50/2016;
 la modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dagli articoli 31,

comma 8, e dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgd. 50/2016 e smi;
 le principali clausole essenziali, esecuzione della progettazione esecutiva relativa agli interventi di cui

all'oggetto da consegnare entro giorni 7 dalla nota di comunicazione del presente affidamento,
 i pagamenti, in un’unica soluzione entro giorni 30 dall'approvazione del Certificato di Regolare esecuzione;

9.
10. DI IMPEGNARE e specificare per il servizio affidato, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:

 la somma da pagare, complessivamente pari ad € 2.205,00 trova copertura sul cap. 3015 titolo 2 – “utilizzo
contributo infrastrutture sociali” – del bilancio 2020-2022 esercizio provvisorio 2021;

 il soggetto creditore, il libero professionista affidatario sopra generalizzato;
 la ragione, esecuzione del servizio in argomento;

11.
12. DI DARE ATTO che la spesa impegnata sarà materialmente allocata in bilancio 2021/2023 in corso di

formazione;
13.
14. DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario in originale per la registrazione in

bilancio degli impegni finanziari sopra assunti e per l'apposizione del visto di regolarità contabile, che attesta la
copertura finanziaria e l’esecutività del provvedimento ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del
D.Lgs. 267/2000;

15.
16. DI EVIDENZIARE e precisare:

 che alla determina di affidamento sottoscritta dal professionista affidatario sarà dato valore contrattuale, ai
sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

 che a capo del Responsabile del presente provvedimento non sussistono cause di conflitto di interesse, anche
potenziale, a norma dei vigenti art. 42 del D.Lgs. 50/2016, art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e art. 1
comma 9 lettera e) della Legge 190/2012;

 che la presente determinazione sarà pubblicata, a cura del servizio competente, sul profilo committente del
Comune di Zollino, indirizzo web “www.comune.zollino.le.it”, sezioni “Albo Pretorio” e “Amministrazione
Trasparente/Provvedimenti dirigenziali - bandi di gara e contratti”, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 14 marzo
2013 n. 33.

Il Responsabile di Settore
f.to MITTARIDONNA RAFFAELE



Settore 3 - Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Registro Generale Num. 69 del 09/04/2021

OGGETTO: CONTRIBUTO DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI – ANNO 2020 -
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI – CUP: I47H20002450001

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Zollino, 09/04/2021
Il Responsabile dell’Area Economica Finanziaria

f.to PERRONE DANIELA

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.

Zollino, li 09/04/2021
Il Responsabile dell’Area

MITTARIDONNA RAFFAELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata
mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 13/04/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Zollino, 13/04/2021

Il Messo Comunale
f.to TONDI DANILO


