COMUNE DI PONZA
PROVINCIA DI LATINA
Piazza Carlo Pisacane, 4 – C.A.P. 04027
Tel. 0771/80108 – Fax. 0771/809718 - Sito internet: www.comune.ponza.lt.it

- SETTORE SEGRETARIO COMUNALE DETERMINAZIONE
N. 317
DEL
21/08/2020

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DELLA REGIONE LAZIO APPROVATO

CON DETERMINAZIONE N. G03382 DEL 22/03/2019 – DGRL N.
136 DEL 19703/2019 – “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN
SICUREZZA DELLA PIAZZA DEI SANTI MARTIRI” AI SENSI
DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL DLGS 18/04/2016 N. 50 E
S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE - CIG: ZD72E05FE3.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- la Piazza antistante la Chiesa della SS Trinità, al Porto Borbonico, è uno dei luoghi più
rappresentativi di Ponza;
- la Piazza è molto frequentata, oltreché dai ponzesi anche dai turisti in ogni periodo dell'anno e
specialmente in occasione delle funzioni religiose e nei giorni di festa, in particolare nella
ricorrenza del Santo Patrono;
- detto luogo pubblico ha bisogno di un urgente intervento di messa in sicurezza, nonché soluzioni
volte alla sua ridefinizione identitaria;
- la riqualificazione della Piazza Dei Santi Martiri è un punto cardine dell'azione di questa
amministrativa comunale, in quanto, attraverso il recupero degli spazi pubblici viene attuata una
ricerca identitaria della comunità ponzese, dall’alto valore storico e simbolico, finalizzata
all’utilizzo di questi quali luoghi di comunità, ove vivere e ritrovarsi quotidianamente;
Premesso altresì:
- che la Regione Lazio ha approvato con Determinazione n. G03382 del 22/03/2019 l’Avviso
pubblico inerente “la valorizzazione del patrimonio culturale dei piccoli comuni del Lazio”;
- che il Comune di Ponza ha proposto istanza presso la Regione Lazio nell’ambito di tale avviso al
fine di conseguire le risorse necessarie per la realizzazione di interventi strutturali atti alla
riqualificazione della Piazza dei Santi Martiri;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 24/05/2019, questa Amministrazione ha approvato
in linea tecnica il progetto di fattibilità economica e finanziaria dell’intervento di “Riqualificazione
e messa in sicurezza della Piazza dei Santi Martiri” con utilizzo della risorsa complessiva pari a €.
66.178,68;
- che con Determinazione della Regione Lazio n. G01756 del 21/02/2020 è stata approvata la
concessione del contributo di €. 40.000,00 per l’intervento di cui sopra;

Visto l’Atto di impegno sottoscritto dal rappresentante legale dell’Ente in data 16/03/2020 con il
quale ha comunicato l’accettazione del contributo regionale di 40.000,00 e si è impegnato alla
realizzazione dell’intervento di “Riqualificazione e messa in sicurezza della Piazza dei Santi
Martiri”;
Considerato l’interesse dell’A.C. alla realizzazione dell’intervento nel più breve tempo possibile, al
fine di rispettare i termini di scadenza imposti dalla Regione;
Rilevato che nell’attuale dotazione organica del Comune non sono presenti idonee figure
professionali atte a provvedere alle suddette operazioni e che, comunque, stante le onerose e
cospicue funzioni affidate al competente Servizio, questo, anche nei limiti delle proprie competenze
professionali, non esaustive delle complessive competenze occorrenti, è impossibilitato a
provvedere in merito;
Ravvisata l’urgenza di provvedere a riguardo al fine di conseguire un sollecito avvio delle suddette
operazioni;
Rilevata, pertanto la necessità di ricorrere all’affidamento di incarico ad un professionista esterno
dotato di idonee competenze professionali e strumentali specifiche stante la predetta urgenza;
Vista la disponibilità all’espletamento del servizio di Progettazione Definitiva/Esecutiva, Direzione
Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione, dell’arch. Angelo Sommese, con
studio in Via Crocifisso n. 30 – Saviano (NA), P.IVA 04037231216, di cui dalla lettura del
curriculum si evince l’idoneità all’assolvimento dell’incarico di che trattasi;
Vista la nota prot. 8083 del 13/08/2020 con la quale è stato trasmesso all’arch. Angelo Sommese,
invito a presentare offerta a ribasso sull’importo del compenso professionale posto a base
dell’affidamento di €uro 9.454,04 oltre al contributo previdenziale e IVA di legge;
Rilevato che con prot. 2121 del 18/08/2020 il predetto professionista si è dichiarato disponibile ad
eseguire il servizio per una somma quantificata in €uro 8.981,336 oltre a contributo previdenziale
4% e IVA 22%, pari a complessivi €. 11.393,51;
Visto a riguardo il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 ed il DPR n. 207/2010, quest’ultimo per quanto in
vigore in base all’art. 216 dello stesso D.Lgs n. 50/2016;
Visto in particolare l’art. 31, comma 8 riferito all’affidamento di servizi attinenti all’architettura e
al’ingegneria ed il richiamo in esso contenuto all’art. 36, comma 2, lettera a) per gli affidamenti di
importo inferiore a 40.000 Euro;
Visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del suddetto D.Lgs n. 50/2016 che permette alle stazioni
appaltante di procedere all’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, anche senza la previa
consultazione di due o più operatori economici, qualora l’importo di affidamento sia inferiore a
40.000 Euro;
Viste le Linee Guida n. 1 aggiornate dall’ANAC con delibera n. 138 del 21/02/2018 recante
“Indirizzi generali sull’affidamento di servizi attinenti all’architettura e al’ingegneria” con
particolare riguardo a quanto ivi indicato per l’affidamento di incarichi, nonché la Linee Guida n. 4
aggiornate con delibera n. 206 del 01/03/2018;
Rilevato che, alla luce di quanto precede, la suddetta spesa (esclusa IVA) è inferiore al limite
previsto all’art. 31, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016, oltreché dall’art. 36, comma 2, lettera a), per il
quale è possibile procedere con affidamento diretto;
Dato Atto che detto professionista è presente tra quelli che hanno manifestato interesse
all’iscrizione nell’elenco dei professionisti di cui all’Avviso Pubblico prot. 1473 del 16/02/2018
emanato in data 17/02/2018;
Ritenuto pertanto di poter procedere all’esecuzione del servizio di che trattasi ricorrendo alle
suddette previsioni normative;
Richiamati:
- l’art. 192, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 32, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 in
materia di “Determinazioni a contrarre”;
- l’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”;

-

l’art. 25, comma 2, lettera a) della Legge 23/06/2014, n. 89, circa l’obbligo di riportare nelle
fatture elettroniche emesse verso la Pubbliche Amministrazioni il Codice Identificativo di
Gara (CIG), tranne i casi di esclusione ivi previsti, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità
dei pagamenti da parte delle P.A. stesse;
- l’art 36, comma 2 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 in merito alle procedure di affidamento di
lavori, servizi e forniture sotto soglia da parte della P.A;
- l’art. 32, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016 in merito alla stipulazione dei contratti derivanti da
procedure di affidamento da parte della P.A. con particolare riguardo agli affidamenti di
importo inferiore a €. 40.000;
Dato Atto che:
- per l’affidamento del servizio di che trattasi, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato
generato presso l’ANAC il CIG: ZD72E05FE3;
- per quanto attiene alla regolarità contributiva, nella presente fase di affidamento è stata
verificata mediante acquisizione di autocertificazione e che il certificato di regolarità
contributiva sarà richiesto ed acquisito dalla cassa previdenziali di appartenenza prima dei
pagamenti, visto che in relazione alla normativa vigente i predetti professionisti non sono
soggetti a DURC;
- l’interessato dovrà provvedere ad assolvere agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.
136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’affidamento per il quale
è tenuto all’utilizzo di un conto corrente bancario o postale dedicato all’esecuzione di lavori in
parola, anche in via non esclusiva, su quale far transitare i movimenti finanziari
esclusivamente tramite bonifico bancario o postale;
Visti e richiamati:
- il D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel testo aggiornato nel
corso del 2018;
- il Regolamento Comunale di Contabilità che disciplina le procedure di assunzione delle
prenotazioni e degli impegni di spesa;
- il “Regolamento dei controlli interni” approvato con delibera di C.C. n. 3 del 13/04/2013;
Visto il Decreto della Prefettura di Roma di reggenza a scavalco prot. 265367 del 30/07/2020 con il
quale tra l’altro è stato conferito al sottoscritto la possibilità dei poteri sostitutivi ai sensi della legge
241/1990;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità
finanziaria (all. 4/2);
Richiamato il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., come integrato e modificato dal
D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il Bilancio di Previsione 2020/2022 in via di approvazione;
Dato Atto che le apposite dotazioni possono farsi gravare sul Cap. 267001 del Bilancio di
Previsione 2020/2022, in corso di approvazione, essendo rispettati i limiti dell’esercizio provvisorio
di cui all’art. 163 del D.Lgs n. 267/2000 e che pur in presenza dell’esercizio provvisorio di cui
all’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, trattasi di spesa non frazionabile in dodicesimi in quanto
finanziamento delloa Regione Lazio;
Espresso parere favorevole in relazione a quanto previsto all’art. 7 del Regolamento sui controlli
interni;
Visto lo Statuto dell’Ente;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1) Adottare, in relazione al combinato disposto dell’art. 192, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e
dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, ai fini del formale affidamento dei servizi Tecnici di
Progettazione definitiva/Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza, la
presente determina a contrarre, stabilendo i seguenti elementi indicativi del contratto e la
procedura di affidamento:
a) il fine del contratto è quello della riqualificazione e della messa in sicurezza della
Piazza Dei Santi Martiri;
b) l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di Progettazione
Definitiva/Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di
Esecuzione;
c) all’affidamento del servizio di procederà in forma diretta in relazione all’art. 31,
comma 8, del D.Lgs n. 50/2016, oltreché all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n.
50/2016;
d) il contratto sarà concluso, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs n. 50/2016,
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, trattandosi di
affidamento di importo inferiore a €. 40.000;
2) Affidare arch. Angelo Sommese, con studio in Via Crocifisso n. 30 – Saviano (NA), P.IVA
04037231216, il servizio di Progettazione Definitiva/Esecutiva, Direzione Lavori e
Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione per la riqualificazione e della messa
in sicurezza della Piazza Dei Santi Martiri, per l’importo di €uro 8.981,336 oltre a
contributo previdenziale 4% e IVA 22%, pari a complessivi €. 11.393,51;
3) Stabilire che il contratto, trattandosi di affidamento di importo inferiore a €. 40.000, sarà
concluso con la formale sottoscrizione da parte del professionista di copia della presente
determinazione, ovvero attraverso quant’altro previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs n.
50/2016;
4) Stabilire altresì che il servizio dovrà essere espletato entro giorni 20 (venti) dalla
conclusione del contratto con le modalità di cui sopra;
5) Dare atto che il professionista dovrà provvedere ad assolvere agli obblighi previsti dall’art. 3
della Legge n. 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi
all’affidamento per il quale è tenuto all’utilizzo di un conto corrente bancario o postale
dedicato all’esecuzione di lavori in parola, anche in via non esclusiva, su quale far transitare
i movimenti finanziari esclusivamente tramite bonifico bancario o postale;
6) Dare atto per l’affidamento di che trattasi è stato generato presso l’ANAC il CIG:
ZD72E05FE3;
7) Dare atto che ai sensi dell’art. 31 del d.lgs 50/2016 e s.mm.ii., il responsabile unico del
procedimento è il Segretario Comunale Dott. Raffaele Allocca quale Responsabile ad
interim del Servizio LL.PP., e che ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e ss mm e ii non
si trova in condizione di conflitto di interessi anche potenziale in merito all’adozione del
presente provvedimento;
8) Dare atto che la spesa complessiva da sostenersi per l’affidamento del servizio di cui al
punto 2) è pari a complessivi €. 11.393,51;
9) Di prenotare l’impegno ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio
contabile applicato alla contabilità finanziaria - all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, a favore arch.
Angelo Sommese, con studio in Via Crocifisso n. 30 – Saviano (NA), P.IVA 04037231216,
e per le finalità di cui al punto 2), le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate: €. 11.393,51 al Cap. 267001 del Bilancio di previsione
2020/2022 in via di approvazione, essendo rispettati i limiti dell’esercizio provvisorio di cui
all’art. 163 del D.Lgs n. 267/2000 e che pur in presenza dell’esercizio provvisorio di cui
all’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, trattasi di spesa non frazionabile in dodicesimi in quanto
finanziamento della Regione Lazio;

10) di imputare la spesa complessiva di €. 11.393,51 in relazione alla esigibilità della
obbligazione, come segue:
Progr.

Esercizio

Cap/art.

Importo

2020

2020

267001

€. 11.393,51

11) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000,
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica:
Data emissione fattura

Scadenza di pagamento

Importo

Entro dicembre 2020

30 giorni dalla fattura

€. 11.393,51

12) Dare atto che dopo l’esecutività del presente provvedimento si provvederà ad ottemperare alla
relativa pubblicazione nella sezione “amministrazione trasparente” del sito web del Comune di
Ponza a termini dell’art. 37 del D.Lgs 14/03/2013, n. 33 e s.m.i., nell’attinente sottosezione,
tenuto conto di quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs n. 50/2016;
13) Dare atto che in relazione al presente atto non sussistono in capo al sottoscritto cause di conflitto
di interesse, anche potenziale, di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/90;
14) Dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di
regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario;
15) Disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni del Servizio
Urbanistica e la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria
competenza.

Il Responsabile del Servizio
ALLOCCA RAFFAELE / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

