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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 

 
N. DATA OGGETTO 
33 16.06.2020 DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 14.01.2020 IN  

APPLICAZIONE DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160, 
BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L’ANNO 
FINANZIARIO 2020 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL 
TRIENNIO 2020-2022. ASSEGNAZIONE AI COMUNI DI 
CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE 
PUBBLICHE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-
ESECUTIVO DI “INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI”. 
AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI IN FAVORE DELLA DITTA 
ESSEPI COSTRUZIONI SRL 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, 
in forza del quale ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione 
degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i 
quali in particolare gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 
VISTO il Decreto Sindacale n. 03 del 11.10.2020, con il quale il sottoscritto veniva posto al vertice 
del Settore Tecnico con le funzioni di cui al comma 1, 2, 3 e 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 55 del 06.07.2001 con la quale si conferisce 
autonomia gestionale e le conseguenti direttive; 
VISTO il Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per 
la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 
2019, n. 58; 
VISTO l’art. 36 comma 2 lettera b del D. Lgs. n. 50/16 nonché il regolamento per gli acquisti e 
lavori in economia; 
VISTO l’art. 1, comma 29, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, “Bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, che prevede, 
per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 
milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di: 
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione 

pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale 
pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, 
nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e 
patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche; 

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della Legge n. 160/2019, il contributo attribuito ai 
comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018, per i 
comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è pari ad € 50.000,00; 
CONSIDERATO che il comma 31 del citato art. 1 della Legge 160/2019 stabilisce che: “Il comune 
beneficiario del contributo di cui al comma 29 può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione 
che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a 
quelli da avviare nella prima annualità dei Programmi Triennali di cui all'art. 21 del Codice dei 
Contratti Pubblici, di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”; 
RILEVATO che, ai sensi del comma 32 dello stesso art. 1 della richiamata Legge n. 160/2019, il 
comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 
settembre 2020; 
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VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 14 gennaio 2020 
CONSIDERATO che i contributi assegnati con il Decreto succitato sono erogati ai comuni 
beneficiari, secondo le modalità e i termini previsti dal comma 33 dell'art. 1 della Legge n. 
160/2019, nella misura del 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei 
lavori, attraverso il sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche previsto dal D. Lgs. 29 
dicembre 2011, n. 229, e per il restante 50 per cento previa trasmissione, al Ministero 
dell'interno, del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal 
direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il comma 34 dell' articolo 1 della legge n. 160 del 2019, che disciplina le modalità di revoca 
e recupero del contributo assegnato nel caso di mancato rispetto del termine di inizio 
dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo; 
VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato 
disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di "Monitoraggio delle 
Opere Pubbliche", nell'ambito della "Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche - BDAP"; 
CONSIDERATO che, ai sensi del richiamato comma 112 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, il 
monitoraggio delle opere pubbliche, ivi inclusa la verifica dell'inizio dell'esecuzione dei lavori, è 
effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 
2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce "contributo piccoli investimenti"; 
VISTO il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale 
dello Stato e l'ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), ora Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC), del 2 agosto 2013 relativo allo scambio automatizzato delle informazioni 
contenute nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo di vita delle opere pubbliche, corredate sia del 
CUP che del CIG, nonché l'allegato tecnico del 5 agosto 2014; 
CONSIDERATO necessario effettuare lavori di ripristino del manto stradale ammalorato, al fine di 
riportare a livelli accettabili gli standard di sicurezza, delle sotto elencate strade comunali: 
- via del Poggio; 
- via Fiorischi (1° tratto); 
- via Fiorischi (2° tratto); 
- parcheggio cimitero comunale; 
- area ingresso cimitero comunale; 
VISTI:  
- l'art. 1, comma 5, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla 

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (c.d. "Sbloccacantieri") che ha autorizzato espressamente i soggetti 
attuatori di opere pubbliche ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o 
dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e 
finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo; 

- l’art. 23 "Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i 
servizi" comma 4 ultimo periodo del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale è  consentita, 
l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione (progetto di fattibilità 
tecnica ed economica, progetto definitivo), purché il livello successivo (progetto esecutivo) 
contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della 
progettazione;  

- la Deliberazione di G.M. n. 30 del 02.05.2020, immediatamente eseguibile, con cui si approva 
la variazione delle previsioni del bilancio del corrente anno; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta 34 del 06/05/2020 con cui è stato approvato il progetto 
di cui alla presente determinazione; 
RICHIAMATO il Quadro Economico che risulta essere il seguente: 
 

A) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per 
l'attuazione dei Piani di Sicurezza)  

A.1) A misura 40.983,61 
A.2) A corpo 0,00 

Sommano 40.983,61 
 

B) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza  
B.1) A misura 0,00 
B.2) A corpo 0,00 

Sommano 0,00 
 

C) Somme a disposizione della stazione appaltante  
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C.1) Rilievi accertamenti e indagini 0,00 
C.2) Allacciamenti a pubblici servizi 0,00 
C.3) Imprevisti 0,00 
C.4) Acquisizione aree o immobili 0,00 
C.5) Accantonamento di cui all'Art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 0,00 
C.6) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di 

supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 
conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti 

0,00 

C.7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 0,00 
C.8) Iva ed eventuali altre imposte (A.1+A.2 Iva esente) 9.016,39 

Sommano 9.016,39 
 

TOTALE 50.000,00 
 
RICHIAMATO l’art. 27 del D. Lgs n. 50/2016; 
CONSIDERATO che il CUP dell’opera risulta essere il seguente: D87H20000350001; 
RICHIAMATO il CIG 8306245237 
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., si è 
proceduto all’adozione della presente determinazione a contrattare, indicando: 

• il fine che con il contratto si intende perseguire: Interventi di manutenzione e messa in 
sicurezza strade comunali 
• l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: manutenzione  
straordinaria; 
• 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: affidamento 
diretto previa consultazione di almeno tre operatori economici; 

VISTO il verbale di validazione del progetto; 
RICHIAMATA la determinazione numero 28 del 16/05/2020 con cui è stata indetta la procedura 
di gara per l’affidamento dei lavori di cui alla presente determinazione ed approvata la 
documentazione di gara; 
TENUTO CONTO che in data 23 maggio 2020 è stata avviata la procedura di gara per 
l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare i lavori; 
CONSIDERATO che alla procedura di gara sono stati invitati i seguenti operatori economici: 

  Ragione sociale Comune (PR) Regione 

1 ASFALTERNI S.N.C. TERNI (TR) UMBRIA 

2 ESSEPI COSTRUZIONI  POGGIO MIRTETO (RI) LAZIO 

3 F.P. APPALTI S.R.L. MENTANA (RM) LAZIO 
CONSIDERATO che il termine per la presentazione del plico contenente l’offerta era previsto per il 
31 maggio 2020 entro le ore 12.00; 
TENUTO CONTO che entro il termine fissato per la presentazione della documentazione prevista è 
pervenuto un solo plico presentato dalla ditta Essepi Costruzioni Srl; 
CONSIDERATO che la documentazione presentata dalla ditta risulta essere conforme a quanto 
richiesto; 
TENUTO CONTO che le verifiche documentali non hanno prodotto motivazioni ostative 
all’affidamento dei lavori; 
VISTA l’offerta economica presentata dalla ditta in fase di aggiudicazione, dove l’operatore ha 
proposto l’esecuzione dei lavori al prezzo di € 40.983,61 e in aggiunta alle superfici da progetto un 
ulteriore superficie di mq 500; 
RITENUTO poter aggiudicare la procedura in favore della ditta Essepi Costruzioni Srl al prezzo di 
€ 40.983,61; 
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016; 
VISTI il D.P.R. n. 554/1999 ed il D.P.R. n. 334/2000; 
VISTO l’art. 191, del D. Lgs. n. 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il regolamento comunale di contabilità; 
VISTO il regolamento comunale disciplinante l’attività contrattuale dell’Ente. 
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DETERMINA 
 
1. Di dare atto che le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e ne costituiscono motivazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e 
s.m.i.; 

 
2. Di prendere atto della conclusione della procedura di affidamento dei lavori di cui alla presente 

determinazione; 
 
3. Di approvare gli atti di gara depositati agli atti dell’Ufficio; 
 
4. Di aggiudicare i lavori di messa in sicurezza delle strade comunali alla ditta Essepi Costruzioni 

Srl, con sede in Poggio Mirteto (RI), Piazza Martiri della Libertà, C.F. 01018810570, pec 
essepicostuzionisrl@pec.it, specificando che la ditta dovrà realizzare anche le superfici 
aggiuntive proposte nell’offerta economica; 

 
5. Di dare atto che il Codice CIG è 8306245237 ed il codice CUP è D87H20000350001; 
 
6. Di impegnare le somme relative alla realizzazione degli interventi di cui alla presente 

determinazione a favore della ditta di cui al punto 4, cap. 197/1, per un importo complessivo 
pari ad € 50.000,00; 

 
7. Di trasmettere la presente determinazione alla ditta aggiudicataria a mezzo pec; 
 
8. Di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Ufficio Finanziario per la registrazione 

dell’impegno di spesa e al Messo Comunale per la relativa pubblicazione all’albo pretorio 
Comunale; 

 
9. Di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva 
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PARERI 
 
Il sottoscritto Ing. Ir. Andrea Bianchi, nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico, ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della presente determinazione. 
 
Addì 16.06.2020 Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

F.to Ing. Ir. Andrea Bianchi 
 
Il sottoscritto Rag. Dott.ssa Maria Antonietta Riccioni, nella sua qualità di Responsabile del 
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del medesimo D. Lgs. n. 267/2000, esprime il proprio 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico contabile della presente determinazione e ne 
attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 49 del medesimo D. Lgs. n. 267/2000. 
 
Addì 16.06.2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dott.ssa Maria Antonietta Riccioni 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver pubblicato all’Albo Pretorio copia della presente 
determinazione in data 24.06.2020, dove rimarrà per la durata di giorni quindici consecutivi, sino 
al 09.07.2020. 
 
Montasola, lì 24.06.2020 Il Messo Comunale 

F.to Ten. Gabriele Baldoni 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio su conforme dichiarazione del Messo Comunale 
che copia del presente verbale viene pubblicata in data 24.06.2020 all’Albo Pretorio ove rimarrà 
per 15 gg. consecutivi. 
 
 Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

F.to Ing. Ir. Andrea Bianchi 
Si certifica avvenuta pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 27/2013. 
 
Montasola, lì 24.06.2020 Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

F.to Ing. Ir. Andrea Bianchi 
 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Filma Di Trolio 

 
 

 

 
 


