COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

Numero Registro Generale 295
DETERMINAZIONE COPIA
AREA C - URBANISTICA E TERRITORIO
Numero 187 del 14-07-2020
UFFICIO LL.PP.
OGGETTO: AFFIDAMENTO DI SERVIZI CONSISTENTI NELL'ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL
RUP, PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'ISTRUTTORIA DELLE
PROCEDURE (BANDI, DELIBERE, DETERMINE, ECC) DI REALIZZAZIONE DI OPERE
PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 31, D.LGS.50/2016 – DETERMINA A CONTRARRE E
APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO
IL RESPONSABILE

Premesso che con delibera della Giunta Comunale n. 18 del 10.02.2020, avente ad oggetto: “ADOZIONE
DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 E DELL’ELENCO ANNUALE DEI
LAVORI PER L’ANNO 2020 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DI BENI E SERVIZI 2020/2022 (ART. 21,
COMMI 1, 3, 6 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.)” ha inserito nel programma triennale dei lavori pubblici
2020/2022 ed in particolare nel corso dell’anno 2020 i seguenti lavori:
DESCRIZIONE INTERVENTO

IMPORTO INTERVENTO QTE

Eliminazione barriere architettoniche accesso centro storico
(ascensori)

€ 100.000,00

Ripristino e messa in sicurezza delle strade periferiche in Loc.
Acquatraversa

€ 181.830,55

Consolidamento e messa in sicurezza del costone e muro a
gravita' di Viale Diaz e via XXIV Maggio

€ 2.496.381,80

Efficientamento energetico asilo nido comunale in Loc.
Colonnelle D.M. 14 gennaio 2020

€ 90.000,00

Interventi urgenti di messa in sicurezza Colle Selva (Fondo
protezione civile 2020)

€ 400.000,00

Opere urbanizzazione P.I.P. ed espropri e attività connesse
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Realizzazione Cimitero comunale comprensoriale "Papa
Giovanni II"

€ 53.834.877,71

Dato atto che l’ufficio tecnico LL.PP., per la complessità e molteplicità delle incombenze a cui deve far
fronte, non è in grado di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di natura tecnica, economico,
finanziaria ed amministrativa, di organizzazione, di monitoraggio e di comunicazione ad ANAC, SITAR,
BDAP ed altri Enti e portali dedicati;
Visto l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che definisce il “Ruolo e funzioni del responsabile del
procedimento negli appalti e nelle concessioni” ed in particolare i commi 7 e 8 che testualmente recitano:
7. Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificità
della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente
specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi
incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara.
8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione
appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, 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. L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione
per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni,
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché
per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva
del progettista.
Considerato che:
- l’importo dell’incarico sarà determinato in base al DM 17.06.2016 “Approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8,
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (G.U. n. 174 del 27.07.2016)”, e il corrispettivo per ciascun incarico
professionale, riferito anche a più lavori, non potrà superare l’importo omnicomprensivo di € 39.500,00;
- gli stretti tempi a disposizione, la necessità di individuare un soggetto che sia in grado, fin da subito, di
assumere il servizio di cui trattasi, l'opportunità di affidarsi a professionista che ha esperienza nel settore di
progetti pubblici di lavori e servizi, impongono di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a);
- tale incarico esula dall’applicazione del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, in quanto trattasi di
prestazione professionale di cui al Codice dei Contratti;
Ritenuto, al fine di individuare idoneo soggetto a cui affidare l’incarico di supporto al RUP, di emanare
apposito avviso pubblico, da pubblicare all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, per 15 gg., come
da schema che si allega al presente atto;
Visto l’art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli enti
locali”, che recita testualmente:
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
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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.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o
comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
Dato atto, al proposito, di quanto segue in ordine ai sopra riportati punti del citato art. 192:

In ordine al punto a):

In ordine al punto b):

FINE DA PERSEGUIRE:

Garantire il raggiungimento
degli
obiettivi
fissati
dall’Amministrazione

OGGETTO DEL CONTRATTO:

Incarico di supporto al RUP
ai sensi dell’art. 31, commi 7
e 8, del D.Lgs. n.50/2016 e
ss.mm.ii.

FORMA DEL CONTRATTO:

CLAUSOLE ESSENZIALI:

In ordine al punto c):

CRITERIO DI SELEZIONE:

Scrittura privata
Il servizio dovrà essere
eseguito
secondo
le
esigenze
dell’Amministrazione come
da avviso allegato
Affidamento diretto, ai sensi
del
D.Lgs.
50/2016
e
ss.mm.ii. (artt. 31 comma 8
e 36 comma 2 lettera a)

Visto:
·

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

·

il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

·

il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

·

Visto il D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14;

·

lo Statuto comunale;
DETERMINA

1) di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare lo schema di avviso pubblico da pubblicare all’Albo Pretorio e sul sito internet del
Comune, per 15 gg. finalizzato a raccogliere "istanze di manifestazione di interesse” per l’affidamento
dell’incarico di supporto al RUP ai sensi dell’art. 31, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
3) Di dare atto che l’elenco delle opere in premessa riportato è puramente indicativo, in quanto
l’attività di supporto potrebbe rendersi necessaria per ulteriori opere, anche non previste nell’attuale
programmazione adottata;
4) Di dare atto che:
a) il Responsabile unico del procedimento, di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è l’Arch.
Enrico Bonuccelli;
b) ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del
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presente procedimento;
5) Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
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In relazione al disposto di cui all'art. 147 bis T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, il Responsabile
dell' Area proponente appone parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa.
Gallicano nel Lazio, 14-07-2020
IL RESPONSABILE
F.TO ENRICO BONUCCELLI
IL RESPONSABILE DELL' AREA B - FINANZE E CONTROLLO
Visto di Regolarità Contabile
In relazione al disposto di cui all'art. 147 bis T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, appone il
parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria e ai sensi dell'art. 183
comma 7, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile.
Gallicano nel Lazio, 14-07-2020

IL RESPONSABILE
F.TO ENRICO MASTROCINQUE
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di
questo Comune dal 14-07-2020 e per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18
giugno 2009 n. 69).
Gallicano nel Lazio, 14-07-2020

IL RESPONSABILE
F.TO ENRICO BONUCCELLI

***COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO ***

Gallicano nel Lazio, 14-07-2020
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