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I L   R E S P O N S A B I L E   D E L   S E T T O R E  
 

 

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio 2020 - 
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. (20A05307) (GU n.244 del 2-10-2020 - Suppl. Ordinario n. 36), in 
particolare: 

 l’Art. 1 “Finalità”: 1. Il presente 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, nonche' le modalita' di rendicontazione, verifica e recupero 
delle somme non utilizzate. 

 l’Art. 2 – “Attribuzione ai Comuni delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia dei contributi per la realizzazione di 
infrastrutture sociali e termini avvio lavori”: 1. I contributi di cui all'art. 1 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, nelle misure indicate nell'Allegato 1 - 
Allegato tecnico al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. Il contributo 
assegnato a ciascun comune, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è riportato 
nell'Allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. 
2. Il comune beneficiario del contributo pluriennale è tenuto ad iniziare i lavori per la 
realizzazione delle opere pubbliche finanziate ai sensi del precedente comma 1 entro: 

a) nove mesi dalla data di emanazione del presente 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. 

3. Il termine di cui al comma 2, lettera a), può essere prorogato di 3 mesi su richiesta 
dell'ente beneficiario corredata da certificazione dei motivi del ritardo connessi ad 
emergenza COVID-19; 

 l’Art. 3 “Infrastrutture sociali”: 1. 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. 2. Ai fini del presente decreto, per 
«infrastrutture sociali» si intendono le opere così qualificate nel sistema di 
classificazione dei progetti del codice unico di progetto, di cui all'art. 11 della legge                    
16 gennaio 2003, n 3; 

ATTESO che pertanto il Comune di Fuscaldo, per l’annualità 2020, è risultato 

assegnatario di un contributo di Euro 43'612,50;   

PRESO E DATO ATTO che in data 18 novembre 2021 la Conferenza Stato – Città ed 
autonomie locali ha espresso parere favorevole  su uno schema di DPCM, recante 
modifiche al DPCM del 17 luglio 2020 "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". In particolare, le modifiche 
consistono nella proroga/riapertura dei termini  previsti per l’avvio dei lavori: 

 31 marzo 2022 (anziché 2 luglio 2021) per i contributi annualità 2020; 
 30 giugno 2022 (anziché 30 settembre 2021) per i contributi annualità 2021; 
 31 dicembre di ciascun anno di riferimento per le annualità 2022 e 2023 

(anziché 30 settembre di ciascun anno). 

  RILEVATO CHE: 
 il Comune di Fuscaldo, stante i termini come prorogati per effetto della sopra richiamata 
Conferenza Stato – Città ed autonomie locali del 18 novembre 2021, è tenuto ad 
iniziare l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche ricomprese nel 

suddetto finanziamento entro il 31 marzo 2022, pena la revoca del finanziamento 
concesso; 

 pertanto, condizione essenziale per dare esecuzione alle opere oggetto di 
finanziamento  è l’approvazione di un progetto esecutivo così come previsto dal D.Lgs. 
n. 50/2016 s.m.i., che disciplina il Codice dei Contratti Pubblici che abbia le 
caratteristiche di cui all’art. 23, 8° comma, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

 in considerazione dei tempi ristretti a disposizione per dare effettivo inizio ai lavori 
oggetto di finanziamento, è ammessa la possibilità di omettere i livelli di progettazione 
preliminare e definitiva purché il progetto esecutivo presenti tutti gli elementi dei livelli di 
progettazione omessi, salvaguardando la qualità della progettazione, ai sensi del 
Comma 4 dell’art. 23 D.Lgs. n. 50/2016; 

 pertanto il progetto esecutivo deve in particolare contenere gli elementi previsti per il 
livello di progettazione definitiva dagli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 del 
D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i., nonché quelli di cui all’art. 23, 8° del D.Lgs. n. 
50/2016 s.m.i.; 

 l’importo dei lavori in argomento è finanziato interamente con il Finanziamento di                                
€. 43'612,50 assegnato al Comune di Fuscaldo in virtù del DECRETO DEL 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio 2020 - 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. (20A05307) (GU n.244 del 2-10-2020 - Suppl. Ordinario n. 36) 

ANNUALITA’ 2020, come appostato sul Capitolo N. 12012.05.00331700 del Bilancio 

Comunale 2022/2024, Esercizio finanziario anno 2020; 

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, 9° comma, del D.Lgs. n. 50/2016, in 
relazione alle caratteristiche e all’importanza dell’opera, il Responsabile Unico del 
Procedimento, secondo quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, stabilisce 
criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione; 

PRESO ATTO CHE: 
 il tecnico incaricato della progettazione definitiva/esecutiva dei lavori di: 
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGOMARE SAN FRANCESCO” ha 
espletato, nel rispetto dei termini previsti ed in conformità alle indicazioni ricevute dalla 
stessa Amministrazione, la progettazione affidatagli redigendo gli elaborati progettuali 
necessari previsti dall’art. 23, 8° comma, del D.Lgs. n. 50/2016, così come di seguito 
dettagliati: 
1. TAV. A.01 – RELAZIONE GENERALE 
2. TAV. B.01 – RELAZIONE TECNICA 
3. TAV. C.01 – ELABORATI GRAFICI 
4. TAV. D.01 – ELENCO PREZZI UNITARI 
5. TAV. E.01 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO 
6. TAV. F.01 – CRONOPROGRAMMA 



 

 

7. TAV. G.01 – QUADRO DELL’INCIDENZA DELLA MANODOPERA 
8. TAV. H.01 – PIANO DI MANUTENZIONE 
9. TAV. I.01 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
10. TAV. L.01 – SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO   

 gli elaborati progettuali, ai sensi dell’art. 26, 7° comma, del D.Lgs. n. 50/2016, sono 
stati oggetto di validazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento con 
Verbale di validazione redatto in data 28.03.2022; 

 occorre provvedere in merito; 

ATTESO CHE la spesa complessiva dei lavori di: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
LUNGOMARE SAN FRANCESCO”, in recepimento degli indirizzi forniti 
dall’Amministrazione e secondo le esigenze dettate dalla situazione dello stato dei 
luoghi, ammonta a €. 43'612,50 di cui €. 39'079,30 per esecuzione lavori e oneri per 
l’attuazione dei Piani di Sicurezza ed €. 4'533,20 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione, secondo il Quadro Tecnico Economico allegato al Progetto 
esecutivo e di seguito riportato: 

 

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO 

Lavori a Base d’Asta  €           38'313,04 

Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)  €                766,26  

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA  €           39'079,30  

Somme a disposizione dell’Amministrazione   

Incentivo ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  €                626,27  

I.V.A. 10% su Lavori a Base d’Asta e Oneri per la 
Sicurezza 

 €             3'907,93 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €             4'533,20 

TOTALE GENERALE  €           43'612,50 

 

DATO ATTO CHE: 

 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 29.03.2022, esecutiva, è stato 
approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA LUNGOMARE SAN FRANCESCO”,  nel rispetto dell’art. 27 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. demandando il responsabile Unico del Procedimento ogni 
ulteriore e successivo adempimento; 

 dalla medesima Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 29.03.2022 si evince 
che sussiste conformità allo strumento urbanistico vigente del progetto esecutivo dei 
lavori di: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGOMARE SAN FRANCESCO”; 

RILEVATO che l’Ufficio di Direzione Lavori ai sensi del combinato disposto dell’art. 90, 
comma 6, e dell’art. 130, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. risulta 
come di seguito: 
- per la funzione di Direttore dei Lavori e attività connesse l’ Ing. Tommaso DE 
FRANCESCO quale tecnico incardinato nel Settore LL.PP. di questo Ente,  
- per la funzione di coordinatore per la Sicurezza l’ Ing. Andrea CARRAVETTA quale 
tecnico incardinato nel Settore Urbanistica di questo Ente; 

RILEVATO CHE: 
 il Comune di Fuscaldo (Stazione Appaltante) è tenuto a provvedere al fine di dare 
concreto avvio all’esecuzione dei lavori di che trattasi; 

 per le finalità di cui sopra, si rende necessario ed improcrastinabile provvedere ad 
indire apposita procedura finalizzata all’affidamento dei lavori in oggetto nei termini e 
nelle modalità prescritte dalla Legge, pena la revoca del finanziamento ministeriale 



 

 

all’uopo concesso; 
 l’importo dei lavori oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento 
è inferiore a € 40’000 e pertanto si tratta di un lavoro riconducibile alla previsione di cui 
all’art. 36, comma, 2  lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.; 

 in funzione del valore netto dell’intervento, come sopra stimato, trattasi di procedura di 
appalto sotto soglia comunitaria riconducibile all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 
50/2016 ss.mm.ii.: 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. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della 
procedura di affidamento non è obbligatoria (comma così modificato dall'art. 1, comma 
5-bis, legge n. 120 del 2020); 

 pertanto, si stabilisce di poter procedere, secondo la procedura individuata dall’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., ovvero mediante affidamento diretto, 
da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, previa richiesta di offerta agli 
operatori economici del settore individuati in ragione della categoria delle opere e 
attualmente registrati sul Portale Telematico Tutto Gare del Comune di Fuscaldo 
raggiungibile al seguente link: https://comunefuscaldo.tuttogare.it/index.php; 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, 

VISTO l’art. 36, comma, 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.: 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. 
La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è 
obbligatoria (comma così modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020); 

DATO ATTO che in merito alle disposizioni dell’art. 26 del d.lgs. 81/2008 non è necessario 
redigere il DUVRI in quanto gli obblighi cui soggiace la presente procedura d’appalto, in 
termini di pianificazione e gestione della sicurezza e delle interferenze, si intende 
assolta con l'accettazione da parte dell’impresa/e esecutrici del predisposto Piano di 
Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) di cui all'articolo 100, nonché con la redazione 
del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), i quali costituiscono, limitatamente al singolo 
cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, 
lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3’;  

CONSIDERATO CHE, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, 
comma 1, del D. Lgs. 50/2016 procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 € senza la necessaria 
qualificazione di cui all’art. 38 del citato D.Lgs.;  

CONSIDERATO CHE, questa Amministrazione Comunale (STAZIONE APPALTANTE) in 
recepimento del disposto del Comma 2 dell’art. Art. 40 del D.Lgs. N. 50/2016 s.m.i. 
“Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di 
aggiudicazione”, ha aderito alla Piattaforma Telematica “TUTTOGARE”, quale sistema 
per la gestione delle gare degli appalti pubblici, ideato su misura per il settore della 
Pubblica Amministrazione, che permette la gestione interamente telematica dei 
procedimenti di gara; 

VERIFICATO CHE, il comune di Fuscaldo (STAZIONE APPALTANTE) può fare ricorso 
alla Piattaforma Telematica “TUTTOGARE”, quale sistema per la gestione della 
presente procedura di appalto pubblico; 

RITENUTO, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, proporzionalità, 
buon andamento, imparzialità e concorrenza di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 

s.m.i. e al fine del miglior perseguimento dell’interesse pubblico, di indire apposita 

procedura sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma, 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 

ss.mm.ii., da espletarsi in modalità telematica tramite la Piattaforma Telematica 



 

 

“TUTTO GARE” del comune di Fuscaldo raggiungibile al seguente link: 

https://comunefuscaldo.tuttogare.it/index.php, stabilendo di interpellare mediante 

richiesta di offerta gli operatori economici del settore individuati in ragione della 

categoria delle opere e attualmente registrati sul medesimo Portale Telematico 

Tutto Gare del Comune di Fuscaldo raggiungibile al seguente link: 

https://comunefuscaldo.tuttogare.it/index.php; 

VISTO l’art. 32, comma 2° del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 il quale dispone che “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”; 

VISTO  l’art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. che prescrive la necessità di 
adottare apposita determinazione a contrarre, indicando il fine che si intende 
perseguire, tramite il contratto che si intende concludere, e per esso, l’oggetto, la 
forma, le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente 
seguite per l’affidamento; 

PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i., che: 
 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: “LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGOMARE SAN FRANCESCO”; 

 le clausole negoziali essenziali sono contenute nella documentazione di gara; 
 la scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura sotto soglia con modalità 
di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, con 
criterio di selezione quello del prezzo più basso; 

 il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le 
modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero  mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati 
membri; 

DATO ATTO che in fase di aggiudicazione, sulla base del DGUE ovvero delle 
dichiarazioni sostitutive sottoscritte dagli operatori economici e che perverranno a 

seguito dell’indizione della presente procedura,  sarà verificato il possesso dei requisiti 
di idoneità professionale di cui agli artt. 83 e 86 del D.lgs. n. 50/2016 da parte della ditta 
aggiudicataria e delle eventuali ditte titolari di subappalto, nonché l’assenza dei motivi 
di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo D.Lgs.; 

CONSIDERATO CHE per il presente appalto di lavori è stato attribuito il seguente codice 

CIG: 9164526619 ed il seguente codice CUP: G32F22000080001; 

DATO ATTO che la spesa per l’esecuzione dei lavori di: “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA LUNGOMARE SAN FRANCESCO”, sarà fronteggiata interamente 
con il Finanziamento di €. 43'612,50 assegnato al Comune di Fuscaldo in virtù del 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio 2020 - 
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. (20A05307) (GU n.244 del 2-10-2020 - Suppl. Ordinario n. 36) 

ANNUALITA’ 2020, come appostato sul Capitolo N. 12012.05.00331700 del Bilancio 

Comunale 2020/2024 in fase di predisposizione, Gestione residui anno 2020; 

RITENUTO INOLTRE di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 
dell’art. 147-bis) del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del 
D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 213 del 7 
dicembre 2012; 

https://comunefuscaldo.tuttogare.it/index.php


 

 

DATO ATTO che Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Tommaso DE 
FRANCESCO, (Responsabile Ufficio Tecnico - Settore Lavori Pubblici); 

ATTESA la necessità di provvedere; 

VISTA la documentazione consistente in dettaglio in: 
1) Richiesta di offerta; 
2) Dichiarazione di incompatibilità; 
3) Dichiarazioni D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.; 
4) Patto di integrità; 
5) Dichiarazione sostitutiva tracciabilità flussi finanziari; 
6) Modello autocertificazione antimafia; 
7) Modello offerta economica; 

8) DGUE (da implementare sul portale telematico “TUTTO GARE”; 
che pur se non materialmente allegata alla presente Determinazione, deve intendersi 
parte integrante e sostanziale della medesima; 

VISTI E RICHIAMATI: 
 il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
 il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari e 
ss.mm.ii.; 

 il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 
 lo Statuto comunale; 
 il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 
 il regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA 

1) DI APPROVARE, si come si approva, quanto in premessa rappresentato, da 
considerarsi parte integrante e sostanziale della presente determinazione, 

2) DI INDIRE apposita procedura sotto soglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, 

comma, 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., finalizzata all’aggiudicazione 

dei lavori di: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGOMARE SAN 

FRANCESCO”, mediante AFFIDAMENTO DIRETTO, da espletarsi in modalità 

telematica tramite la Piattaforma Telematica “TUTTO GARE” del comune di 

Fuscaldo raggiungibile al seguente link: 

https://comunefuscaldo.tuttogare.it/index.php, in esito alla richiesta di offerta da 

indirizzare agli operatori economici del settore, individuati in ragione della 

categoria delle opere e attualmente registrati sul medesimo Portale Telematico 

Tutto Gare del Comune di Fuscaldo; 

3) DI QUANTIFICARE il valore complessivo della procedura in oggetto in 

complessivi €. 43'612,50 (diconsi Euro quarantatremilaseicentododici/50), di cui 

€. 39'079,30 (diconsi Euro trentanovemilasettantanove/30) per lavori a base 

d’asta compresi Oneri per la Sicurezza ed €. 4'533,20 (diconsi Euro 

quattromilacinquecentotrentatre/20) per Somme a disposizione 

dell’amministrazione, per come al Quadro Tecnico Economico di progetto in 

premessa riportato; 

4) DI IMPEGNARE la spesa complessiva pari a €. 43'612,50 (diconsi Euro 

quarantatremilaseicentododici/50) finalizzata alla copertura finanziaria dei lavori 

oggetto della presente procedura sotto soglia, con imputazione sul Capitolo N. 

12012.05.00331700 del Bilancio Comunale 2022/2024 in fase di predisposizione, 

Gestione residui anno 2020; 

5) DI AUTORIZZARE, nell’ambito del presente impegno di spesa, la presente 

https://comunefuscaldo.tuttogare.it/index.php


 

 

procedura d’appalto sotto soglia ai sensi e per gli effetti dell’ art. 36, comma, 2 

lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. per i lavori sopra oggettivizzati; 

6) DI APPROVARE  la documentazione di gara consistente in: 
1) Richiesta di offerta; 
2) Dichiarazione di incompatibilità; 
3) Dichiarazioni D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.; 
4) Patto di integrità; 
5) Dichiarazione sostitutiva tracciabilità flussi finanziari; 
6) Modello autocertificazione antimafia; 
7) Modello offerta economica; 
8) DGUE (da implementare sul portale telematico “TUTTO GARE”; 

che pur se non materialmente allegata alla presente Determinazione, deve intendersi 
parte integrante e sostanziale della medesima; 

7) DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, che l’impegno di spesa 
adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica; 

8) DI DARE ATTO che per l’intervento di cui in oggetto è stato acquisito il codice CIG: 

9164526619 ed il seguente codice CUP: G32F22000080001; 

9) DI DARE ATTO che il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dei lavori è soggetto 
all’applicazione dell’I.V.A. e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010;  

10) DI DARE ATTO che i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di 
appalto saranno emessi, ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016 nel termine di 
trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. All’esito 
positivo del collaudo il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione 
della fattura da parte del soggetto appaltatore; 

11) DI DARE ATTO che le fatture dovranno essere intestate a COMUNE DI FUSCALDO 
E dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di 
Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55, riportando 
le informazioni indicate in quest’ultimo; 

12) DI DARE ATTO che, secondo quanto previsto dall’articolo 1 della Legge n. 190/2014 
(commi 629, 630, 632 e 633), coloro che effettuano operazioni imponibili ai fini I.V.A. 
nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, non potranno incamerare l’I.V.A. a debito, 
in quanto questa verrà versata direttamente dall’Ente all’Erario; 

13) DI DISPORRE, per motivi d’urgenza, l’immediata esecuzione del presente 

appalto, pena la revoca del Finanziamento ministeriale all’uopo concesso, 
ANNUALITA’ 2020; 

14) DI PRENDERE ATTO che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 
32 del D.Lgs. 50/2016, all’esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti di cui agli 
artt. 80, 83 e 86 del medesimo D.Lgs.; 

15) DI DISPORRE che la presente determinazione, comportando impegno di una spesa, 
venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione 
di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del 
D. Lgs. n. 267/2000; 

16) DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è l’Ing. Tommaso DE 
FRANCESCO, Responsabile Settore Lavori Pubblici e che lo stesso dichiara, ai sensi 
dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di 
interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento; 

17) DI PRENDERE E DARE ATTO  che il Direttore dei Lavori è l’Ing. Tommaso DE 
FRANCESCO, Responsabile Settore Lavori Pubblici e che il Coordinatore per la 
Sicurezza è l’Ing. Andrea CARRAVETTA, Istruttore Tecnico incardinato nell’Ufficio 



 

 

Tecnico Comunale – Settore Urbanistica, giusta nomina con D.G.C. n. 96/2021; 

18) DI DARE ATTO che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno 
pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di 
Fuscaldo, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del 
D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016; 

19) DI STABILIRE CHE il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai 
sensi e secondo le modalità ammesse e di cui all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 
50/2016, ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente 
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o 
strumenti analoghi negli altri Stati membri; 

20) DI TRASMETTERE la presente Determinazione al Segretario Comunale, Direttore 
dell’Ufficio Controlli Interni, giusta D.G.M. n. 41/2013. 

 

TUTELA: ai sensi dell’art. 3, 4° comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, gli 
interessati possono presentare ricorso contro questo atto al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Calabria o al Presidente della Repubblica, nei modi ed alle condizioni 
specificamente previsti dalla legge in relazione all’uno ed all’altro ricorso. 
Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale deve essere presentato entro 60 giorni; 
il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

 
 
 Il responsabile 
 DE FRANCESCO TOMMASO / ArubaPEC 

S.p.A. 
 Atto firmato Digitalmente 

 


