
 

 

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL SANGRO 

                     VILLA SANTA MARIA (CH) 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

n. 60   
OGGETTO: Intervento di “Consolidamento e messa in sicurezza nei Comuni di 
Montebello sul Sangro e Montelapiano” dell’importo complessivo di €. 7.000.000,00 – 
CUP: G55H21000050001 – CIG: 8837895DA9 - Affidamento dei servizi tecnici di 
architettura ed ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva e al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Determina a contrarre.  

Data: 29.07.2021 

 

 

 

L’anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di luglio, nel proprio Ufficio, 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  

 

Considerato  che l’Unione Montana dei Comuni del Sangro ha istituito una Centrale Unica di Committenza 
con funzione di Stazione Unica Appaltante per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, Centrale cui hanno 
aderito diversi Comuni membri; 

Richiamato l'art. 5 della Convenzione che stabilisce i criteri di devoluzione delle procedure di gara alla 
Centrale Unica di Committenza (CUC); 

Visto il Decreto del Presidente dell’Unione Montana dei Comuni del Sangro n. 1 del 04.01.2021 con il quale 
è stata conferita al sottoscritto Ing. Michele Rocco Carozza la funzione di Responsabile del Servizio Tecnico 
dell’Unione Montana dei Comuni del Sangro e di Responsabile della Centrale Unica di Committenza con 
funzioni di Stazione Unica Appaltante per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi;   
 
Vista  la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico dell’Unione Montana dei Comuni del Sangro 
n. 50 del 06/07/2021 con la quale sono state affidate le procedure di gara dei servizi di architettura ed 
ingegneria dell’intervento di cui all’oggetto alla Centrale Unica di Committenza, Unione Montana dei Comuni 
del Sangro Ente Capofila; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione Montana dei Comuni del Sangro n. 5 dell’8 maggio 2021 con 
la quale si è approvato il bilancio di previsione dell’Ente esercizio 2021/2023; 
 
Atteso  che l’art. 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L alla G.U. n. 304 del 30 
dicembre 2019), e successive modifiche ed integrazioni, dispone testualmente: “Al fine di favorire gli 
investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad 
interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed 
efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per 
investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di 



 

 

euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031.”; 
  
Dato atto  che il successivo comma 52 del medesimo art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce, 
inoltre, quanto segue: “Gli enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il 
termine perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere: a) 
le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto 
(CUP) valido dell'opera che si intende realizzare; b) le informazioni necessarie per permettere il 
monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di 
messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli 
enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade; b-bis) le informazioni relative al quadro 
economico dell'opera, dando evidenza dei costi inerenti alla progettazione, qualora l'ente locale utilizzi un 
Codice Unico di Progetto (CUP) di lavori. Ciascun ente locale può inviare fino ad un massimo di tre richieste 
di contributo per la stessa annualità e la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione degli enti 
locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento 
di programmazione.”; 
 
 Atteso: 
- che l’intervento di “Consolidamento e messa in sicurezza nei Comuni di Montebello sul Sangro e 
Montelapiano”, è stato finanziato, relativamente alla progettazione definitiva ed esecutiva, con Decreto del 
Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle Finanze del 3 maggio 2021 per 
complessivi €. 440.000,00; 
  - che il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di che trattasi è stato approvato con 
deliberazione della Giunta Esecutiva dell’Ente n. 2 dell’11 gennaio 2021; 
- che Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 
n. 50/2016 (di seguito Codice), è l’Ing. Michele Rocco Carozza, nominato con determina del Responsabile 
del Settore Tecnico dell’Ente n. 60 del 18/12/2020; 
 
Dato atto  che detto intervento è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 dell’Ente e 
relativo elenco annuale 2021; 

 
Dato atto che il RUP/Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione Montana dei Comuni del Sangro Ing. 
Michele Rocco Carozza, ha redatto la relazione tecnica illustrativa, la planimetria interventi Comune di 
Montebello sul Sangro, planimetria interventi Comune di Montelapiano, stima sommaria dei costi, quadro 
economico e la determinazione dei corrispettivi relativi all’intervento di cui all’oggetto; 
 
Evidenziato che l’importo per la progettazione definitiva ed esecutiva è quantificato in €. 166.991,46 e 
l’importo relativo al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento de quo è 
quantificato in €. 28.065,79 oltre I.V.A. ed oneri contributivi; 
 
Richiamati 

- l’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 2000/267 il quale stabilisce che la stipula dei contratti deve essere 
proceduta da una determinazione a contrarre, indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole 
ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le 
ragioni che ne sono alla base; 

- l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito “Codice”) il quale stabilisce 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; 

 
Dato atto  che i compensi spettanti per l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e il coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, comprensivo di tutti gli elaborati previsti ai sensi dell’ex 
Regolamento D.P.R n. 207/2010 articoli 17-43, sono stati stimati dal RUP/Responsabile del Settore Tecnico 
Ing. Michele Rocco Carozza secondo i parametri indicati dal Decreto del Ministero della Giustizia del 
17/06/2016;  
 
Visto che la somma complessiva delle prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva e il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ammontante ad €. 195.057,25 è inferiore alle soglie 
di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016; 
 



 

 

 
 
Precisato inoltre che: 

- l’oggetto del contratto è la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva e il coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “Consolidamento e messa in sicurezza nei 
Comuni di Montebello sul Sangro e Montelapiano” dell’importo complessivo di €. 7.000.000,00 – 
G55H21000050001 – CIG: 8837895DA9; 

- si procederà alla stipula del contratto nel rispetto dell’art. 32, comma 14, del Codice; 
- la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) 

del Decreto Legge n. 76/2020 e ss.mm.ii. convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020, 
previa consultazione di 5 (cinque) operatori economici selezionati dal RUP all’interno dell’elenco 
degli operatori economici e dei professionisti iscritti alla piattaforma di negoziazione GA-T in uso 
all’Ente, nel rispetto dei definiti criteri di rotazione degli inviti; 

- le clausole essenziali sono quelle indicate nella lettera di invito (disciplinare di gara) e nel capitolato 
tecnico prestazionale; 

- l’importo degli oneri per la sicurezza è pari ad €. 0,00 in quanto non sono stati individuati rischi di 
interferenze; 

- ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, l’importo a base di gara non comprende i costi della 
manodopera poiché trattasi di servizio di natura prettamente intellettuale; 

- che i contenuti del servizio sono espressamente dettagliati nel capitolato tecnico prestazionale che 
qui si intende integralmente richiamato;  

 
Dato atto che: 
� l’art. 34 del Codice, rubricato - Criteri di sostenibilità energetica e ambientale dispone: “1. Le stazioni 

appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la 
sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, 
nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali 
contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della 
ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 
144. 2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, 
sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei 
contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti 
demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, 
per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da 
realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare”; 

� dalla pagina web del competente Ministero (http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore#11) si 
evidenzia che per i lavori in oggetto  sono stati adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM) – 
denominati “ Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova 
costruzione ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, approvati  con decreto 11 ottobre 2017 
(G.U. n. 259 del 06.11.2017); 

 
Dato atto  che la natura del servizio di che trattasi è tale da non consentire la suddivisone dello stesso in lotti 
funzionali/prestazionali, ai sensi dell’art. 51 del Codice; 
 
Dato atto altresì di nominare con successivo atto, dopo la scadenza del termine di presentazione delle 
offerte, la Commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del Codice; 
 
Ritenuto: 

• di dover approvare gli elaborati tecnici, la relazione illustrativa, il capitolato tecnico prestazionale e la 
determinazione dei corrispettivi redatti dal RUP/Responsabile del Settore Tecnico dell’Ente Ing. 
Michele Rocco Carozza che, anche se non allegati materialmente al presente atto, ne costituiscono 
parte integrante e sostanziale; 

• di dover procedere all’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e del 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del 
Decreto Legge n. 76/2020 e ss.mm.ii. convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020, 
attivando una procedura negoziata previa consultazione di 5 (cinque) operatori selezionati dal RUP 



 

 

all’interno dell’elenco degli operatori economici e dei professionisti iscritti alla piattaforma di 
negoziazione GA-T in uso all’Ente, nel rispetto del criterio di rotazione annuale degli inviti; 
 

Richiamati gli artt. 3 e 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi 
finanziari; 
 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Visti: 

- il Regolamento di contabilità dell’Ente; 
- il Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità dell’Ente; 
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;  
- il D.P.R. n. 207/2010 solo per le parti transitoriamente in vigore; 
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
- il Decreto Legge n. 76/2020 e ss.mm.ii. convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020; 

 
 

DETERMINA 
 
 

per i motivi e le condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto: 
 

1. di prendere atto  e approvare  relativamente all’intervento denominato “Consolidamento e messa in 
sicurezza nei Comuni di Montebello sul Sangro e Montelapiano” dell’importo complessivo di                     
€. 7.000.000,00 – CUP: G55H21000050001, la relazione tecnica illustrativa, la planimetria interventi 
Comune di Montebello sul Sangro, planimetria interventi Comune di Montelapiano, stima sommaria dei 
costi, quadro economico e la determinazione dei corrispettivi elaborati dal RUP/Responsabile del Settore 
Tecnico dell’Ente Ing. Michele Rocco Carozza che, anche se non allegati materialmente al presente atto, 
ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

2. di procedere a contrarre con idoneo operatore economico e quindi di indire una procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto Legge n. 76/2020 e ss.mm.ii. convertito, con modificazioni, 
dalla Legge n. 120/2020 per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria relativi alla 
progettazione definitiva ed esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerenti i 
lavori di cui in oggetto; 

3. di approvare gli atti di gara, che anche se non allegati materialmente al presente provvedimento, ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale e segnatamente lettera di invito e modulistica; 

4. di dare atto che l’importo a base d’asta complessivo per le prestazioni di che trattasi ammonta ad            
€. 195.057,25 comprensivi delle spese ed al netto dell’I.V.A. ai sensi di legge e dei contributi previdenziali  
dovuti per legge e trova disponibilità economica sul Cap. n. 2097 cod. 01.06 – 2.02.01.09.014 del bilancio 
di previsione dell’Ente 2021/2023, dove si impegna detta somma; 

5. di utilizzare quale criterio di aggiudicazione della procedura quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b), del Codice; 

6. di stabilire, nel rispetto dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., le scelte discrezionali specificate in 
narrativa; 

7. di stabilire  a carico dell'affidatario gli obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della 
legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni; 

8. di impegnare la somma di €. 225,00 in favore dell’ANAC; 
9. di dare atto che:  

- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del Codice, è l’Ing. Michele 
Rocco Carozza, Responsabile del Settore Tecnico dell’Ente; 

- si procederà alla stipula del contratto nel rispetto dell’art. 32, comma 14, del Codice; 
- ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del Codice, il presente provvedimento ed i relativi allegati, 

verranno pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web di questa 
Amministrazione nella sottosezione “Bandi di gara e contratti” - “Avvisi, bandi ed inviti – Avvisi di 
preinformazione”; 

- ai sensi dell’art. 42 del Codice, non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al 
presente atto;  

10. di trasmettere il presente provvedimento: 



 

 

- alla Segreteria per la relativa pubblicazione, conservazione ed archiviazione; 
- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto.   
 
 
                                         IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
                                                                           Ing. Michele Rocco Carozza 
 
 

 
========================================================== 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

E FINANZIARIA 

 
Si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 
153- comma 5 - del  T.U.  n. 267/2000. 
 
Villa Santa Maria, lì ______________ 
 
                                                                       IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                                         Dott. Nicola Di Francesco  
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Reg. n._________ delle pubblicazioni - 
 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questa Unione per 15 
giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 
 
Villa Santa Maria, lì _______________________ 
 

 
 

                                                                                                        IL RESPONSABILE 
                                                                                                        Dott.ssa Antonella Gialluca 

 
 
 

                                   
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 


