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Il 16/09/2019 
 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                                                                                                             
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241(Nuove norme sul procedimento amministrativo) e s.m. e i.; 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali) ed in particolare gli artt. 183 e 192; 

 

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia) e s.m.i.; 

 

Visto l’art. 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto 

di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni) e l’art.1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione); 

 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'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) e s.m.i.; 

 

 Vista la legge regionale 26 giugno 1980, n.88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici) e s.m.i.; 

 

 Vista la deliberazione del Consiglio comunale del 18 aprile 2019 n. 19, con cui è stato approvato il Bilancio 

pluriennale dell’Ente anni 2019-2021; 

 

Attesa la propria competenza in attuazione del Decreto Sindacale n. 5 del 27/06/2018; 

 

Premesso e considerato: 

 

• che il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il 

Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze – ai 

sensi dell’art. 1 comma 856 della legge n. 205 del 2017 - con Decreto del 06 marzo 2019 ha concesso un 

finanziamento di €. 2.938.000,00 a favore del Comune di Rocca di Papa per l’esecuzione degli “Interventi 

urgenti di messa in sicurezza e regimentazione delle acque meteoriche dei fossi Ruccia e Focicchia nel 

territorio comunale di Rocca di Papa (RM)”; 

• 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 delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del 

presente decreto; 

• che in caso di inosservanza del predetto termine, il contributo già trasferito è recuperato dal Ministero 

dell'interno, secondo le modalità di cui ai commi 128 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 è stata 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 con delibera di Giunta Comunale n. 75 del 23.07.2019 è stata effettuata una presa d’atto formale del 

finanziamento e sono stati approvati i nuovi elaborati progettuali comprensivi del quadro economico 

rideterminato; 

• che si configura  la necessità di affidare  a soggetti esterni l’incarico relativo: 

1. alla progettazione definitiva,  esecutiva, ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 

2. alle attività geologiche; 

3. ai sondaggi, indagini e rilievi; 

degli  Interventi in questione per carenza, all’interno dell’ organico  dell’Ente, di professionalità specifiche, per 

mancato possesso di strumentazione tecnica altrettanto specifica e quant’altro, al fine di garantire 

raggiungimento degli obbiettivi dell’Amministrazione comunale in ordine al finanziamento in oggetto; 

• che non si ritiene allo stato attuale di affidare l’incarico di Direzione lavori, di coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione dei lavori, misura e contabilita’ stante l’incertezza sul finanziamento che esige l’affidamento  dei 

lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del  decreto 

di concessione ovvero entro il 06.11.2019 sotto comminatoria del recupero del contributo già trasferito da parte 

del  Ministero dell'interno con le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 

2012, n. 228 

• che si ritiene pertanto di indire una procedura di affidamento diretto preceduta da indagine di mercato, ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.50/2016, come richiamato dall’art. 157, comma 2, per l’assegnazione 
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dei servizi progettazione definitiva,  esecutiva, ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

afferenti gli interventi in oggetto, atteso che l’importo stimato delle relative  spese è pari ad €  98.100,00 ovvero 

inferiore  ad € 100.000,00; 

• che l’art. 7, comma 2, Legge n. 94/2012 di conversione al D.L. n 52/2012 recante ”Disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica” stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche devono ricorrere al ME.PA. 

o ad altri Mercati Elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 

rilievo comunitario; 

• che l’art. 37, comma 1,  del D.Lgs. n.50/2016 lascia integri “gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa … per 

gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 

(del codice dei contratti)..”; 

• che si ritiene altresì di procedere all’autonomo affidamento ad operatore economico regolarmente abilitato per 

categoria congruente l’oggetto dell’affidamento,  ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016, 

per l’assegnazione del servizio di relazione geologica  di importo stimato pari ad € 19.000,00 attesa la sua 

autonomia rispetto al servizio di progettazione definitiva, esecutiva ed al coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione ed il connesso divieto di subappalto che indurrebbe gli operatori economici alla necessaria 

produzione di offerta in R.T.P. in caso di affidamento congiunto; 

• che si ritiene infine di procedere all’autonomo affidamento  ad operatore economico regolarmente abilitato per 

categoria congruente l’oggetto dell’affidamento,  ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016, 

per l’assegnazione del servizio di  sondaggi, indagini e rilievi di importo stimato pari ad € 25.000,00 attesa la 

sua autonomia rispetto al servizio di progettazione definitiva, esecutiva,  al coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ed al servizio di relazione geologica; 

• che l’indizione di procedura negoziata su citata avviene sull’assunto della contestuale approvazione degli 

elaborati di progetto di cui all’art. 23, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016 per il valore stimato di €  98.100,00  ed 

in particolare:  

1) Capitolato speciale d’appalto; 

2) Quadro economico del servizio; 

che, allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 

VISTI gli schemi di: 

1) Schema di Contratto; 

2) Lettera di invito; 

3) Modulo A di autocertificazione del possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di capacità 

economico -  finanziaria e tecnico – professionale; 

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

5) Modulo C di presentazione di offerta in A.T.I.; 

6) Modulo D 1 di Offerta tecnica; 

7) Modulo D 2  di Offerta economica; 

8) Modulo E di concorrente dichiarante l’avvalimento; 

9) Modulo F di impresa ausiliaria in avvalimento; 

10) Modulo G di autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente; 

11) Modulo H di dichiarazioni integrative; 

12) DGUE in versione pdf; 

13) DGUE in formato elettronico; 

che, allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

VISTI: 

− il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183, e 192; 

− gli art. 30, 35, 36, 95, 96, 97, 157  e segg. il D. Lgs. n.50/2016; 

 
RITENUTO dover procedere, attesa la propria competenza; 

 

Dato atto: 

 

- che la sottoscrizione con cui è perfezionato il presente provvedimento equivale ad attestazione da parte del 

Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente di aver effettuato sul medesimo atto il controllo di regolarità 

amministrativa, in base a quanto stabilito dall’art 147 e ss del Testo Unico Enti Locali Decreto Legislativo n. 267 del 

18 agosto 2000; 
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- che con l’istruttoria e la sottoscrizione della presente determinazione non si incorre in alcune delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla 

normativa anticorruzione; 

 

- che i sottoscrittori e gli istruttori della presente determinazione non si trovano in conflitto di interesse in relazione 

all’atto in oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione 

della corruzione; 

 

- che sono stati rispettati i tempi procedimentali giusta normativa vigente e giusta deliberazione del Consiglio 

comunale n. 11 del 13/03/1998, avente ad oggetto “Regolamento comunale sul procedimento amministrativo”. 

 

Richiamato inoltre: 

• lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 

Tutto ciò premesso 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare, come effettivamente approva, tutto quanto espresso in premessa; 

 

2. di confermare la propria determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, 

facendo ricorso: 

• ad una procedura di affidamento diretto preceduta da indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) 

del D. Lgs. n.50/2016, come richiamato dall’art. 157, comma 2, per l’assegnazione dei servizi progettazione 

definitiva,  esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione afferenti gli interventi in 

oggetto, atteso che l’importo stimato delle relative  spese è pari ad € 98.100,00 ovvero inferiore  ad € 

100.000,00 – CIG: 80303652D6; 

• all’autonomo affidamento ad operatore economico regolarmente abilitato per categoria congruente l’oggetto 

dell’affidamento,  ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016, per l’assegnazione del servizio di 

relazione geologica  di importo stimato pari ad € 19.000,00 attesa la sua autonomia rispetto al servizio di 

progettazione definitiva, esecutiva, ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed il connesso 

divieto di subappalto che indurrebbe gli operatori economici alla necessaria produzione di offerta in R.T.P. in 

caso di affidamento congiunto – CIG: Z3A29C0162; 

• che si ritiene infine di procedere all’autonomo affidamento   ad operatore economico regolarmente abilitato per 

categoria congruente l’oggetto dell’affidamento,  ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016, 

per l’assegnazione del servizio di  sondaggi, indagini e rilievi di importo stimato pari ad € 25.000,00 attesa la 

sua autonomia rispetto al servizio di progettazione definitiva, esecutiva,  al coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ed al servizio di relazione geologica – CIG: ZA329C023B; 

3.  di approvare ai fini dell’espletamento della procedura di affidamento diretto preceduta da indagine di mercato 

di importo stimato pari ad  98.100,00: 

a) gli elaborati di progetto di cui all’art. 23, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016 ed in particolare:   

• Capitolato speciale d’appalto; 

• Quadro economico del servizio; 

b) i documenti di gara: 

• Schema di Contratto; 

• Lettera di invito; 

• 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 concorrente dichiarante l’avvalimento; 

• Modulo F di impresa ausiliaria in avvalimento; 

• Modulo G di autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente; 

• Modulo H di dichiarazioni integrative; 

• DGUE in versione pdf ed editabile; 

• DGUE in formato elettronico; 

che, allegati tutti alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
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4. di stabilire  che la copertura finanziaria del servizio è assicurato con fondi del Ministero dell'Interno di cui al 

decreto Interdipartimentale del 06 marzo 2109 con imputazione sul Capitolo -spesa- 3398.01 del Bilancio 

corrente esercizio; 

 

5. di dare atto che il pagamento della somma di € 30,00 dovuta all’ANAC - a titolo di contribuzione prevista dalla 

delibera del Consiglio, da ultimo, la n.1174 del 19.12.2018 in ossequio alle prescrizioni contenute nell’ art. 1, 

commi da 65 a 69, della legge n.266 del 23.12.2005 (finanziaria per l’anno 2006), verrà effettuata all’esito della 

acquisita disponibilità del modello MAV a valere sul Capitolo -spesa- 3398.01 del Bilancio corrente esercizio; 

 

6. di dare atto che agli obblighi di pubblicità postuma si provvederà all’esito della approvazione della determina di 

aggiudicazione del servizio in oggetto in conformità alle previsioni all’uopo contenute all’art. 36, comma 2 , 

lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 nonché all’art. 37 del D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i.; 

 

7. di stabilire, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno 

pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con 

l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 

8. di pubblicare, nella stessa sezione, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi 

componenti. Inoltre sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro 

esecuzione; 

 

9. di garantire, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo n.679/2016 “sulla protezione dei dati 

personali” in vigore a far data dal 25.05.2018, che l’atto non contiene dati personali o sensibili; 

10. di provvedere agli adempimenti previsti dall’art.31 del D.lgs. n.50/2016 per quanto di rispettiva competenza. 

 
Deter178  

  

La presente determinazione: 

 

◊ anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo comunale on-

line da oggi per 15 giorni consecutivi. 

 

La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio 

finanziario per i conseguenti adempimenti. 

 
A norma dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016 si rende noto che responsabile del procedimento è il l’Ing. Luigi De 

Minicis. 

 

Il Responsabile Settore  

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE 

Luigi De Minicis 

 

 

   

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

DE MINICIS LUIGI;1;72069970666398514113521000878081017097



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni 

consecutivi  dal 16/09/2019 al 01/10/2019 

 

 

 

Data 16/09/2019                                

 


