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- SETTORE LAVORI PUBBLICI -

DETERMINAZIONE

N. 380  OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA 
DELL’EDIFICIO SEDE DEL COMUNE DI PONZA – 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE

DEL 
23/10/2019  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che: 

- in attuazione dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita) con Decreto del 14 
maggio 2019 del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del MISE, è stato assegnato un contri -
buto di €. 50.000,00 in favore del Comune di Ponza, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti  
nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;

- il contributo è utilizzabile, tra gli altri, per la realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicu-
rezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

Considerato che:

- presso l'edificio comunale risulta necessaria l’esecuzione di  opere di  manutenzione indispensabili  al  
mantenimento dell’integrità, dell’efficienza funzionale del bene e delle sue parti, finalizzate altresì alla si-
curezza, ripristino delle condizioni igienico sanitarie ed adeguamento alle norme vigenti in materia di si-
curezza;

- tali lavori sono improcrastinabili in quanto, altrimenti, il perdurare delle situazioni su cui intervenire po-
trebbero provocare un'interruzione dello svolgimento regolare ed il buon funzionamento delle attività in  
esecuzione negli uffici, mettendo oltre più a rischio la salvaguardia della struttura edilizia e le utenze e/o 
gli operatori  in essa ospitati;

- detti interventi devono essere eseguiti, nella maggior parte, con urgenza distinta a seconda della natura 
degli stessi, avendo accertato che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conserva -
zione, sono tali da non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi;

- pertanto, in conseguenza di quanto sopra riportato, le soluzioni potranno essere determinabili solo in  
corso d'opera, prevedendo l'integrazione della progettazione in corso d'opera, i cui eventuali costi trove-
ranno corrispondente copertura nel quadro economico;

- questo Servizio non dispone di personale specializzato per l’esecuzione dei lavori sopra esposti, per cui  
è necessario ricorrere a ditta esterna con l'opportuna qualificazione;

Visto:



- Il progetto definitivo inerente i “Lavori di adeguamento e messa in sicurezza dell’edificio sede del Comu-
ne di Ponza” dell’importo complessivo di € 50.000,00 - in visione presso il Servizio - e composto dai se-
guenti elaborati:

1. Relazione Generale;

2. Elenco dei prezzi unitari “Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio“ - approvato dalla Giunta Regiona-
le con Deliberazione del 6 Agosto 2012 n°412); 

3. Computo metrico-estimativo;

4. Capitolato Speciale d’Appalto;

5. Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

e il cui Quadro Economico è così distinto:

LAVORI

A1 Importo Lavori a base d'asta   € 33.500,00

A2 Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza   € 1.500,00

A) TOTALE LAVORI  E ONERI AGGIUNTIVI  A1+A2   € 35.000,00

      

 SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :     

B1 IVA sui lavori (10% di A)   € 3.500,00

B2
Incentivo ex art.113/3° comma DLgs n.50/2016 (Imponibile € 452,34 + 
Oneri € 107,66)   €

560,00

B3
Irap  su  incentivo  ex  art.113/3°  comma  DLgs  n.50/2016  (8,5% 
dell'imponibile)   €

38,45

B4 Incentivo ex art.113/4° comma DLgs n.50/2016 € 140,00

B5 Spese Tecniche (compresa CNP 4%) € 8.695,93

B6 IVA 22% su spese tecniche € 1.913,10

B7 Contributo ANAC € 30,00

B8 Imprevisti ex art.106 DLgs n.50/2016 (Iva inclusa) € 122,52

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   € 15.000,00

 T O T A L E   P R O G E T T O    € 50.000,00

Ritenuto

- che la scelta del contraente sarà effettuata con la procedura prevista dall’art.36 comma 2 lett. a) del 
DLgs n°50/2016, che prevede l'affidamento di lavori “di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affida-
mento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;

- di utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di 
gara, ai sensi dell’art.95 comma 4 lettera a) DLgs n°50/2016;

- per motivi di economicità dei tempi di aggiudicazione e nel rispetto delle indicazioni per la disciplina sot-
tosoglia contenute all’art.36 DLgs n°50/2016 e nelle previsioni delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, aggior-
nate al DLgs n.56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018, saranno utilizzati gli strumenti  
telematici messi a disposizione da CONSIP (MEPA), dove sono previsti i Bandi specifici per l’esecuzione 
dei lavori manutentivi oggetto del presente appalto;

Richiamati:

- l'art.23, comma 3-bis, come modificato dall'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019, in forza del quale  
per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione de -
gli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali 
delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente  
previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo e possono prescin-
dere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo;

- l’art. 30, comma 1 del DLgs 50/2016 a norma del quale l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere,  
lavori, servizi, forniture e concessioni si svolgono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempe-



stività e correttezza, nonché di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e 
pubblicità in quanto, come è stato dato modo di verificare, l’operatore economico non è stato recente-
mente destinatario di altri incarichi da parte del Servizio proponente;

- l’art. 36, comma 1, del citato DLgs. 50/2016 che, per i lavori, servizi e forniture d’importo inferiore alla so-
glia comunitaria, prevede l’affidamento degli appalti nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1,  
nonché nel rispetto del principio di rotazione;

- le  Linee  Guida  n°4  dell’ANAC,  aggiornate  al  DLgs  n.56/2017  con  delibera  del  Consiglio  n.206  del 
01/03/2018;

Ritenuto:

- che per l'esecuzione dell’intervento in parola è possibile avviare sulla piattaforma telematica MePA un 
Ordine Diretto d'Acquisto (ODA) con un unico Operatore Economico scelto tra gli operatori economici 
accreditati sulla piattaforma stessa per l'affidamento di lavori di manutenzione riguardanti immobili di in -
teresse storico e di quelli oggetto di tutela in qualità di beni culturali e ambientali e, quindi, ritenuto ido-
neo a presentare un’offerta per l’affidamento di Lavori di manutenzione - Beni del Patrimonio Culturale -  
Cat. OG2;

- che tale procedura sia conforme ai principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché 
di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;Precisato che:

- ai sensi dell’art. 192 del DLgs n.267/2000:

 il  contratto  avrà  per  oggetto  l’espletamento  “Lavori  di  adeguamento  e  messa  in  sicurezza  
dell’edificio sede del Comune di Ponza”;

 la sottoscrizione del contratto sarà espletata sulla piattaforma informatica Mepa e che lo stesso 
assumerà valore contrattuale (art. 32 c. 14 del DLgs n.50/2016);

- ai sensi del par. 4.2.4 del Cap. 4 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, aggiornate al DLgs n.56/2017 con de-
libera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 20.000,00 
euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di 
cui all’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requi -
siti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti;

- che in sede di offerta, verranno acquisite l’autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui all’art.  
80 del  DLgs n.50/16 e la  dichiarazione sostitutiva  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000 e Legge n.136 del  
13/08/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e, successivamente verrà acquisito Documento 
Unico di Regolarità Contributiva e accertata l’assenza di annotazioni pregiudizievoli tramite consultazio-
ne del casellario ANAC;

Visti: 

- il DLgs n.50/2016;

- il DPR n.207 del 05/10/2010 nella parte ancora in vigore;

- l’art.26, comma 3, della Legge 488/1999;

- il DLgs  n.81/2008 e s.m.i.;

- il DPR n.162 del 30/4/1999  e  s.m.i.;

- il T.U.E.L. - DLgs n.267 /2000 e s.m.i., come integrato e modificato dal DLgs n.126/2014 ed in partico-
lare l’art.163;

- il DLgs n.165/2001;

- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- il Regolamento Comunale di Contabilità che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni 
e degli impegni di spesa;

- il Decreto Sindacale n.16 del 10/09/2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Dire-
zione del Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente;



- il  DLgs. n.118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.  
4/2);

Ritenuto altresì di assumere il conseguente impegno/prenotazione a carico del bilancio, con imputazione 
agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;

Visto  che con delibera di  C.C.  n  05/2019 del  26/04/2019 con la  quale  è stato  approvato il  Bilancio  di 
Previsione 2019;

Espresso parere favorevole in relazione a quanto previsto all’art. 7 del Regolamento sui controlli interni;

Visto lo Statuto dell’Ente;

DETERMINA

Di prendere atto delle  motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono trascritte e parte integrante 
del presente dispositivo;

Di approvare il progetto dell’intervento denominato  “Lavori di adeguamento e messa in sicurezza  
dell’edificio sede del Comune di Ponza” e costituito dalla Relazione Generale, dall'Elenco dei Prezzi 
Unitari “Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio“ - approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione 
del 6 Agosto 2012 n°412), dal Computo Metrico-Estimativo, dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal  
Piano  di  Sicurezza  e  di  Coordinamento,  in  visione  presso  il  Servizio  proponente,  contenenti  le 
specifiche  tecniche  e  le  condizioni  contrattuali  da  porre  a  base  di  gara  e  il  relativo  Quadro 
Economico inerente i “Lavori di adeguamento e messa in sicurezza dell’edificio sede del Comune di  
Ponza” che prospetta una spesa complessiva di € 50.000,00 cosi derivato e specificato:     

LAVORI

A1 Importo Lavori a base d'asta   € 33.500,00

A2 Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza   € 1.500,00

A) TOTALE LAVORI  E ONERI AGGIUNTIVI  A1+A2   € 35.000,00

      

 SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :     

B1 IVA sui lavori (10% di A)   € 3.500,00

B2
Incentivo ex art.113/3° comma DLgs n.50/2016 (Imponibile € 452,34 + 
Oneri € 107,66)   €

560,00

B3
Irap  su  incentivo  ex  art.113/3°  comma  DLgs  n.50/2016  (8,5% 
dell'imponibile)   €

38,45

B4 Incentivo ex art.113/4° comma DLgs n.50/2016 € 140,00

B5 Spese Tecniche (compresa CNP 4%) € 8.695,93

B6 IVA 22% su spese tecniche € 1.913,10

B7 Contributo ANAC € 30,00

B8 Imprevisti ex art.106 DLgs n.50/2016 (Iva inclusa) € 122,52

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   € 15.000,00

 T O T A L E   P R O G E T T O    € 50.000,00

Di dare atto che la presente determinazione a contrarre, ai sensi e per gli effetti dell’art.32 comma 2, del 
DLgs n.50/2016 e art. 192 TUEL, costituisce la prima fase della procedura di scelta del terzo contraente ed è  
finalizzata ad impegnare/prenotare le somme allo scopo di  dare avvio delle procedure di affidamento dei  
contratti pubblici nel rispetto della normativa vigente e senza creare c.d. debiti fuori bilancio;

Di  stabilire,  per  motivi  di  economicità  dei  tempi  delle  procedure  di  espletamento  della  gara  e  di  
aggiudicazione, che i lavori saranno affidati a misura con la procedura stabilita dall’art.36, comma 2 lettera a) 
del DLgs n.50/2016;

Di  procedere alla  costruzione  della  procedura  di  affidamento  per  motivi  di  economicità  dei  tempi  di 
aggiudicazione  e  nel  rispetto  delle  indicazioni  per  la  disciplina  sottosoglia  contenute  all’art.36  DLgs 
n°50/2016 e nelle previsioni delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, aggiornate al DLgs n.56/2017 con delibera del  
Consiglio n.206 del 01/03/2018, mediante lo strumento telematico dell'Ordine Diretto d'Acquisto (ODA) a 
disposizione sulla piattaforma telematica MEPA;

Di stabilire i tempi di ricezione dell’offerta in giorni 7 (sette);

Di stabilire che le spettanze della singola ditta verranno liquidate previa sottoscrizione del Contratto MePa 
firmato digitalmente dalla stazione appaltante e dall’aggiudicatario;



Di dare atto che:

 il codice CIG è il seguente Z842A2FB27;

 il codice CUP è il seguente I96E19000120001;

Di riservarsi con successivo atto di procedere alla nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Esecuzione;

Di dare atto che: 

- il fine da perseguire è l’affidamento dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza dell’edificio comuna-
le;

- l’oggetto del contratto è l’affidamento dei “Lavori di adeguamento e messa in sicurezza dell’edificio sede  
del Comune di Ponza”;

- l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo;

- Luogo di esecuzione: Palazzo comunale - Piazza Carlo Pisacane n.4, Ponza;

- Modalità di pagamento: 30 giorni dalla data della fatturazione;

- Durata Contrattuale: 180 giorni dalla data di trasmissione della determina di affidamento;

- Penali: da un minimo di €uro 50,00 sino ad un massimo di €uro 100,00 per ciascuna inadempienza;

Di dare atto che ai sensi dell’art.106/1° comma del DLgs n.50/2016 le modifiche, nonché le varianti, del 
contratto di appalto in corso di validità potranno essere autorizzate da RUP con le modalità previste ai sensi  
dell’art.106 stesso e dall’ordinamento della stazione appaltante;

Di stabilire che le spettanze della singola ditta verranno liquidate previa sottoscrizione del Contratto MePa 
firmato digitalmente dalla stazione appaltante e dall’aggiudicatario che assume valore contrattuale;

Di dare atto che ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n°136/2010 e s.m.i., la ditta affidataria si assume 
gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  previsti  dalla  citata  legge,  impegnandosi  a  comunicare al  
Comune di Ponza:

a) Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 della legge n°136/2010, en-
tro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti già esistenti dalla loro utilizzazione in  
operazioni finanziarie connesse ad una commessa pubblica;

b) Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

Di prenotare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria, di cui 
all’allegato numero 4/2 del DLgs n.118/2011 e s.m.i.,  imputandola agli  esercizi  nella quale l’obbligazione 
verrà a scadenza, la somma complessiva di € 49.970,00 a favore dei soggetti come indicati nella tabella che 
segue:

Prenotazioni Voci di spesa Cap./Art.
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2019 2020 2021 Creditore

Prenotazione
Lavori + 
IVA 10%

3162/02 € 12.833,33 € 25.666,67 ==== creditore da 
individuare

Prenotazione
Spese 

Tecniche + 
IVA 22%

3162/02 € 1.768,17 € 8.840,86 ==== creditore da 
individuare

Prenotazione
Incentivo 

art.113/3° co 3162/02 € 560,00 ==== ==== Dipendenti

Prenotazione Irap incentivo 
art.113/3° co 3162/02 € 38,45 ==== ==== Dipendenti

Prenotazione Incentivo 
art.113/4° co 3162/02 € 120,00 ==== ==== Fondo

Prenotazione
Imprevisti e 

art.106 
inclusa IVA

3162/02 ==== € 122,52 ==== creditore da 
individuare



Di impegnare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria, di cui 
all’allegato  numero  4/2  del  DLgs  n.118/2011  e  s.m.i.,  imputandola  nel  all’esercizio  2019  nella  quale 
l’obbligazione verrà a scadenza, la somma complessiva di € 30,00 a favore dei soggetti come indicati nella 
tabella che segue:

Impegni Voci di spesa

Capitolo

/

articolo

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2019 2020 2021 Creditore

Impegno
Contributo 

ANAC
3162/02 € 30,00 ==== ==== ANAC

Di dare atto che il R.U.P. dell'intervento in parola è il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e 
Ambiente,  Arch.  Giovanni  Passariello  e  che  il  gruppo  di  lavoro  interno  è  composto  dal  medesimo 
Responsabile del Servizio e dall'Arch. Lisa Biondo;

Di precisare:

- a norma dell’art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente;

- inoltre che il relativo pagamento avverrà nell’anno 2020 ;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n.78/2009 (convertito in legge  
n.102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di  
finanza pubblica;

Di dare atto:

- che la ditta aggiudicataria e il professionista che verrà incaricato dovrà produrre documentazione fiscale 
(fattura o richieste equivalenti di pagamento) contenente l’indicazione dell’impegno di spesa, del GIG e 
CUP del codice IPA (UFP0P5), e degli altri elementi obbligati per la fatturazione elettronica;

- che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° com-
ma dell’art.183 del DLgs n.267/2000, e per il parere di regolarità contabile di cui all’art.147-bis del DLgs  
n.267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanzia-
ria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza; 

- altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n.241/1990 e dell’art.1 comma 9 lett. e) della L. n.190/2012 della in -
sussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del pre-
sente procedimento; 

- che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio comunale, saranno as-
solti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al DLgs n.33/2013; 

- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del DLgs n.267/2000 e dal relativo 
regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra,  
non comporta ulteriori  riflessi diretti o indiretti  sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da 
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria 
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

Di trasmettere il fascicolo al servizio Gare e Contratti per l’espletamento della procedura di gara.;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,  
comma 1, del DLgs n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, la regolarità tecnica  
del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittima e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del  presente  provvedimento  da  parte  del 
Responsabile del Servizio.



Il Responsabile del Servizio
PASSARIELLO GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


