
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.
A norma dell'art.8 della L.241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è il dipendente

IL RESPONSA131i;J DEL SETTORE

Visto e parere di regolarità contabile che attesta la
copertura finanziaria ai sensi del,!°àrta51,,enmma 4 , e art.
147 bis del T.U.E.L. e dell'art.34 del vigente regolamento
comunale di contabilità.

INTERVENTO---------------------------------CAP. PEG2-9` ---- OGGE`II'0-------------------------------------------------------
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Competenza/Residui ----------

Addì ----------------------------------------------------------------
Il Responsabile del Servizio Contabilità

Il Responsabi del -tto* !Ecor • ile - 'nanziario

Parere di regolarità tecnica e correttezza 
dell'azione amministrativa ai sensi dell'arrt,147 
bis del .U.E.L. e dcll'art.3 del vigente 
Regolamento comunale dei controlli interni.
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N.----------------del registro delle pubblicazioni 
all'Albo Pretorio
La presente
determinazione, ai fini 
della pubblicità degli atti e della 
trasparenza amministrativa, è stat tib*bl càta
all'Albo Pretorio per quindici giorni 
successivi, dal..........................................: ........................
al,,............................................................

: e cflriléstualmente trasmessa
al Sindaco.
Addì .....:......:.....................................................................
Il Responsabile delle Pubblicazioni

Sig.-----------------------------

COMUNE DI BRACIGLIANO
(prov. Salerno)

R.G. n.

Del ' " i ; 1   3  

____2 02? Ri£ Settore 

N.I09

N° PAP-00420-2022

Si attesta che il presente atto  è stato affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 30/06/2022 al 15/07/2022

L'incaricato della pubblicazione
Vincenzina Lento



DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL

III SETTORE TECNICO

OGGETTO:INTERVENTI PER LA MESSA
IN  SICUREZZA:  "MITIGAZIONE  DEL
RISCHIO  IDROGEOLOGICO  "
CONNESSO  ALL'INSTABILITA'  DEI
VERSANTI  COLLINARI  NEL  COMUNE
DI BRACIGLIANO - Vallone Daiaise al di
sotto  della  strada  provinciale  7b  -
CUP:B44H20002210001.Affidamento  ai
sensi dell'art. 1 e.1 e 2 della L. 120/2020,
in deroga all'art. 36 comma 2 lett. a), e e.2
lett.  b)  D.Lgs.  5012016.  Acquisizione
tramite procedura telematica on-line su
MEPA  (R.D.O.)  -  CIG:
9248411E2E.'DETERMINA  A
CONTRARRE.

L'anno 2022, il giorno

07 del 

mese 

di 

GIUGN

O, nel 

propri

o 

ufficio,

IL 

RESP

ONSA

BILE 

DEL 

SETT

ORE

Richiamato il decreto sindacale n. 32 del 
04/01/2021, con il quale, in relazione al disposto
di cui all'art.109 comma 2 del D.Lgs. 18/8/2000, 
n.267, la scrivente è stata nominata 
Responsabile del III Settore Tecnico.

Visto l'art.107 del T.U.E,L. e I'art.31 del 
regolamento di contabilità di questo ente, che 
attribuiscono ai responsabili dei settori la 
competenza ad adottare gli atti di gestione 
finanziaria, ivi connessi quelli che comportano 
l'assunzione degli impegni di spesa.

Visto l'art.183 del T.U.E.L., che definisce le 
condizioni per effettuare gli impegni di spesa 
(determinazione della somma da pagare, del 
soggetto creditore e della ragione) e constatato 
che le stesse sussistono nella determinazione in 
questione.

Dato atto che:
-quest'Ente non ha approvato il bilancio di 
previsione esercizio finanziario 2022 - 2024;
-con D.M.del 
24.12.2021 il termine 
per l'approvazione del
bilancio è stato 
prorogato al 
31.03.2022; -il 
presente 
provvedimento viene 
assunto nel rispetto 
dell'art. 163 del 
D.Lgs. n. 267 del 
2000;

VISTO il comma 139 dell'articolo I della legge
30  dicembre  2018,  n.  145  (pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n.302 del 31.122018 - Suppl.
Ordinario n. 62 ), che dispone testualmente Al
fine di favorire gli investimenti sono assegnati
ai comuni contributi per investimenti relativi a
opere  pubbliche  di  messa  in  sicurezza  degli
edifici e del territorio nel limite complessivo di
350  milioni  di  curo  per  l'anno  2021,  di  450
milioni di curo per l'anno 2022, di 550 milioni
di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023
al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026,
di 750 milioni di curo annui per ciascuno degli



anni dal 2027 al 2031, di 800 milioni di curo
annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e
300  milioni  di  curo  per  l'anno  2034.  I

contributi  non  sono  assegnati  per  la
realizzazione di opere integralmente finanziate
da altri soggetti.

PREMESSO che con Delibera di G.C. n°116 del 03/09/2020 è
stata approvata la proposta progettuale redatta dal Responsabile
dell'Area Tecnica, completa di documento di fattibilità tecnica e
Quadro  economico  per  interventi  "MITIGAZIONE  DEL
RISCHIO  IDROGEOLOGICO"  CONNESSO
ALL'INSTABILITA'  DEI  VERSANTI  COLLINARI  NEL
COMUNE DI BRACIGLIANO - -  Vallone Danise  al di  sotto
della strada provinciale 7b";
VISTO il Decreto del 23/02/2021 del Capo Dipartimento per
gli  Affari  interni  e  Territoriali  dei  Ministero  dell'Interno  di
concerto  con  il  Capo  del  Dipartimento  della  Ragioneria
Generale  dello  Stato  del  Ministero  dell'Economia  e  delle
Finanze,  con  il  quale  il  Comune  di  Bracigliano  è  stato
indicato quale destinatario del finanziamento di C856.084,52;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n°148 del 30111/2020 con
la quale si è proceduto ad accertare, ai sensi dell'articolo 179 del
d,lgs• n.  267/2000  e  dei  punto  3  del  principio  contabile
applicato  della  contabilità  finanziaria  all.  4/2  al  d.lgs,  n.
118/2011,  l'importo  di  €856.084,52su1  capitolo  di  entrata
02504;
VISTA la Determina n°125 del 2810612021R.G. n°215 del 
29106/2021 con cui è stato approvato il nuovo Quadro 
Economico dell'intervento in oggetto;

CONSIDERATO  che l'art.  4.1.4 delle linee guida ANAC n.
4/2016 ha indicato che la stazione appaltante, nelle ipotesi di
cui  all'art.  36  c.2  lett.  b)  del  D.Lgs.  50/2016,  pubblica  un
avviso  sul  profilo  di  committente,  nella  sezione
"amministrazione  trasparente"  sotto  la  sezione  "bandi  e
contratti", e la durata della pubblicazione è stabilita in ragione
della  rilevanza  del  contratto,  per  un  periodo  minimo
identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto
termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque
giorni;

DATO ATTO che l'importo dei lavori da affidare è pari ad €
514.712,49 soggetto a ribasso oltre € 18,014,94 per oneri della
sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  per  un  totale  di  E
532.727,43  oltre  IVA  al  22% pari  ad C 117.200,03,  per  un
importo complessivo pari ad €649.927,46;

VISTOI'art.1  c i  e 2 della L. 12012020, che in deroga all'art. 36

comma 2 lett. a), il quale testualmente recita:

l .  Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore
delle infrastrutture e  dei  servizi  pubblici,  nonché al fine di
far fronte  alle ricadute economiche negative a seguito delle
misure di contenimento e dell 'emergenza sanitaria globale del
COVID-I9, in deroga agi/articoli 36, comma 2,   e157,       comma  
2,    del  decreto        legislativo    18  aprile  2016,  n.  50,       recante
Codice  dei  contratti  pubblici,  si  applicano le  procedure  di
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a
contrarre o altro atto di  avvio  del procedimento  equivalente
sia adottato entro  il 31  dicembre  2021,  In tali  casi,  salve le
ipotesi  in  cui  la  procedura  sia  sospesa  per  effetto  di
provvedimenti  dell'autorità  giudiziaria,  l'aggiudicazione  o
l'individuazione  definitiva  del  contraente  avviene  entro  il
termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvia
del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al
comma 2, lettera b), Il mancato rispetto dei termini di cui al
secondo  periodo,  la  mancata  tempestiva  stipulazione  del
contratto  e  il  tardivo  avvio  dell 'esecuzione  dello  stesso
possono  essere  valutati  ai  fini  della  responsabilità  del
responsabile  unico  del  procedimento  per  danno  erarialee,
gualoraimputabiliall'operaioreeconomico,
costituisconocausadiescl usionedell 'operatoredalla
proceduraodirisoluzionedelcontrattoperinadempimentochevien
esenzaindugiodichiaratadallastazione  appaltante  e  opera
didiritto.

2. Fermo quanto previsto dagliprticoli 37 e       38 del   decreto   
legislativo n. .50 del 2016,   le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, 
inclusa
l'attività di progettazione, di

importo inferiore alle
soglie di cui

all 'art 
icolo35deldecretoleEislativon.50de12016secondoleseguenti
modal   ità:

a)  affidamento  diretto  per  lavori  di  importo  inferiore  a
150.000 euro e per  servizi  e forniture, ivi compresi i servizi
di ingegneria e architettura e l 'attività di progettazione,  di
importo  inferiore  a 139.000  etnia.  In  tali  casi  la  stazione
appaltante  procede  all  'andamento  diretto,  anche  senza
consultazione  di più  operatori economici,  fermo  restando  il
rispetto  dei  principi  di  cui  all'articolo  30  del  codice  dei
contratti  pubblici  di  cui  al  decreto  legislativo  18  aprile
2016,  n.  50;  (lettera così  sostituita  dall 'art.  51,  comma 1,
lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 de12021)

f?) procedura negoziata, senza bando, di cui all 'articolo 63
del decreto legislativo n.  50 del 2016, previa consultazione
di  almeno  cinque  operatori  economici,  ove  esistenti,  nel
rispetto  di  un  criterio  di  rotazione  degli  inviti,  che  tenga
conto anche di  una diversa. dislocazione territoriale  delle
imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato
o  tramite  elenchi di operatori economici, per l 'affidamento
di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
architettura  e  l'attività  di  progettazione,
diimportopariosuperioreal39.000euroefinoallesogliedicuiali
'articolo35del
decretolegislativon•50de12016edilavoridiimportopariosuperio
real50.000euroeinferioreaun  milione  di  euro,  ovve23  di
almeno  dieci  operatori  per  lavori  di  importo  pari  o
superiore  a  un  milione  di
euroefinoallesogliedicuialParticolo35deldecretolegislativon.
S0de12016,Lestazioniappaltanti  danno  evidenza  dell'avvio
delle
procedure negoziate di cui

alla presente lettera
tramite pubblicazione

diunavvisoneirispettivisitiinternetistituzionali.L'avvisosuiris
ultatidellaproceduradiafdamento, la cui pubblicazione nel 
caso di
cui alla lettera a) non è obbligatoria per andamenti inferiori
ad  euro
440,000,contieneanchel'indicazionedeisoggettiinvitati,
(letteracosìmodificatadall'art.51,commal,  lettera  a),  sub.
2.2), decretolegge n. 77 de12021)

VISTO l'Art, 37 e. 3 e c. 4 del D.Lgs 50/2016;
VISTO l'Art. 38 c• I del D.Lgs 5012016 che definisce iscritta di 
diritto nell'elenco dei soggetti aggregatori qualificati CONSIP 
S.P.A. che gestisce e opera attraverso la Piattaforma telematica 
MEPA ("Acquisti in Rete");
VISTO altresì il "Vademecum" dell'ANAC del 2911012021;
VISTO il comunicato del Ministero dell'Interno - Dipartimento 
degli Affari Interni e Territoriali - Finanza Locale, n°2 del 
28/02/2022 con il quale sono stati prorogati di 3 mesi i termini 
di affidamento dei lavori relativi ai contributi di cui all'articolo 
1, comma 139 e seguenti della legge n.14512018, assegnati sulla
graduatoria dell'anno 2021 (decreto del 23 febbraio 2021 e 
decreto dell'8 novembre 2021); CONSIDERATO altresì che 
non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di 
avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione 
con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, 
ai sensi dell'articolo 37, comma 4 del d.lgs 50/2016 fino al 



3010612023, come disposto dall'art. 1, comma I, letti a), della 
legge n. 55 del 2019, come modificato clall'art. 8, comma 7, legge 
n, 120 del 2020 e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, 
legge n.108 del 2021);

CONSIDERATO che:

nelMercatollettronicodellal
ubblicaAmministrazione(MEPA),istituitoaisensidell'art.328,co
mmal,delregolamentodicuial  D.P.R.  5  ottobre  2010,  n,207,
esiste  un  bando  attivo  attinente  la  tipologia  dei  lavori  in
oggetto, al quale poter aderire ai sensi dell'art.l,  comma 450,
della legge n, 296/2006 (comma modificato dall'art. 22, comma
8,  legge  n,114  del  2014,  dall'art.l,  camini  495  e  502,  legge
n.208 del 2015, dall'art.l, comma 1, legge n.10 del 2016);

CONSIDERATO, altresì, che:

- l'art. 32, comma 2, del D,lgs, n. 50/2016 e ss.mm.ii., prescrive
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";

- ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la 
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 
determinazione del responsabile del procedimento di spesa 
indicante:

a) i11fnecheconilcontrattostintendeperseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le 

clausole ritenuteessenziali;

C) le modalità di scelta del contraente 
ammesse dalle disposizioni vigenti in 
materia di contratti delle pubbliche 
amministrazioni e le ragioni che ne 
sono allabase;.

STABILITO, nel

caso specifico, 

che gli elementi 

essenziali del 

contratto sono i 

seguenti: - 

accordo delle 

parti: in forma 

espressa con 

dichiarazioni 

specifiche scritte;

- causa: la 

necessità 

garantire la 

realizzazionedell'

opera;

- oggetto: MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO" CONNESSO ALL'INSTABILITA' 
DEI VERSANTI COLLINARI NEL COMUNE DI 
BRACIGLIANO Vallone Danise al di sotto della strada 
provinciale 7b;

- forma: manifestazione espressa in forma scritta a mezzo 
scrittura privata non autenticata e sottoposta a registrazione 
solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, c. 2, del D.P.R. 131186 
ess.mm.ii.;

e che il criterio di selezione dell'operatore economico e 

dell'offerta è il seguente:

- trattandosi di  appalto di importo  pari o superiore a 150.000
curo e inferiore a un milione di euro, l'affidamento avverrà nel



rispetto  dei  principi  di  cui  all'  art.  36  c.2  lett.  c)  del  D.1gs.
50/2016,  mediante  procedura  telematica  on-line  di  invito  ad
almeno n°5 operatori economici, su MEPA - R.D.O. costituente
a tutti gli effetti "elenco di operatori economici";
RILEVATO che la regolarità contributiva (DURC) ed i restanti 

requisiti generali di cui all'art, 80 del D.lgs. n. 50/2016 in questa
fase sono stati già verificati da MEPA ,e acquistiinretepa.it 
all'atto di iscrizione dell'Operatore Economico al MEPA;

RITENUTO che il presente atto, in ossequio all'art•3 del D.Lg.vo
n.267 del 18.08.2000 trova fondamento giuridico nelle funzioni
proprie  del  Comune  e  rientra  nelle  competenze  dirigenziali,
trattandosi di atti inerente l'attività gestionale di competenza dei
dirigenti,  ai  sensi  dell'art.107  del  citato  D.Lg.vo  n.267  del
18.08.2000;
VISTI:

- Il D.Lgs. n 26712000;
- Il Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture 
ineconomia;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ai sensi dell'art.217 
comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50

DETERMINA

1. DI AVVIARE  la procedura per la Richiesta d'Offerta
sul  portale  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione
(MePA) per  i  lavori  di  "MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO"  CONNESSO  ALL'INSTABILITA'
DEI  VERSANTI  COLLINARI  NEL  COMUNE  DI
BRACIGLIANO  Vallone  Danise  al  di  sotto  della  strada
provinciale 7b" riportati nel progetto approvato;

2. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art.192 del T.U.E.L. n. 267 del

18.08.2000:

-il fine che si intende perseguire è eseguire gli interventi
di:  "MITIGAZIONE  DEL  RISCHIO
IDROGEOLOGICO"  CONNESSO
ALL'INSTABILITA' DEI VERSANTI COLLINARI
NEL COMUNE DI BRACIGLIANO Vallone Danise
al di sotto della strada provinciale 7b"

-l'oggetto del contratto riguarda l'affidamento di lavori;

-la modalità di scelta del contraente avviene tramite RdO sul

portale elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

3. DATO ATTO che l'importo dei lavori da affidare è pari
ad  €514.712,49  soggetto a ribassooltre €18.014,94 per oneri
della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  per  un  totale  di
€532.727,43 oltre EVA al 22% pari ad C 117.200,03, per un
importo complessiva pari ad C649.927,46;

4. DI PRENOTARE l'impegno dì spesa di €649,927,46su1 Cap.

0250412021;

5, DI RENDERE NOTO che, ai sensi dell'art. 31 del D,Igs. n. 
50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è I'Arch• 
Paola Giannattasio;

6. DI TRASMETTERE copia della presente 
determinazione all'Albo Pretorio Comunale, per il tramite 
del messo comunale, il quale provvederà a trasmetterne 
copia, debitamente pubblicata, alla sottoscritta ed al 
Segretario Comunale;

7. DI TRASMETTERE la presente determinazione al 
responsabile del servizio finanziario per la prescritta 
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, 
ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

http://acquistiinretepa.it/

