
 

Città di Villa San Giovanni 
Provincia di Reggio Calabria 

 

  DETERMINAZIONE N. 581 

  Data di registrazione 16/09/2020 

 

SETTORE TECNICO URBANISTICO 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, PRENOTAZIONE FONDI E 

DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER 

L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI AI SENSI DELLA DISCIPLINA 

SOSTITUTIVA DELL’ART.36 COMMA 2 DEL D.LGS.50/2016 INTRODOTTA 

DALL’ART.1 DEL D.L. N.76/2020 PER I SEGUENTI LAVORI: INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE 

AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-

19.  CIG 8431842024. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICO 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale sulla contabilità; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 

applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 

 

Richiamato l’articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare: 

Il comma 12 

Il comma 16 

 

Richiamati altresì: 

-  La deliberazione del C.C. n. 23 del 28.3.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 

finanziario 2019/2021, ex D.Lgs. n. 118/2011; 

-  La deliberazione della G. C. n. 8 del 31/01/2019 con la quale è stato approvato il P.E.G provvisorio.  

 

Considerato che con Decreto Sindacale n.37/2019 del 20/12/2019, la scrivente è stata nominata, 

titolare della Posizione Organizzativa del Settore Tecnico Urbanistico; 

 

Considerato il Decreto Sindacale n. 07/2020 del 27/06/2020, che proroga l’incarico di titolare di 

Posizione Organizzativa alla scrivente fino al 30/09/2020; 

 

Rilevato che con il medesimo provvedimento sono state conferite alla sottoscritta le funzioni di cui 

all’art. 107 del d.lgs. 267/2000 relativamente all’area di competenza; 



Visto che i termini per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali sono stati 

differiti al 30/09/2020, in seguito all’emanazione del D.L. 19 maggio 2020 n.34 convertito con 

modificazioni dalla L. 17 Luglio 2020 n.77 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, art.106 comma 3-bis (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180); 

 

Dato Atto che questo Comune non ha ancora approvato entro il termine ultimo del 30/09/2020, il 
bilancio di previsione e che, pertanto è necessario avvalersi dell’articolo 163, comma 2, del D.lgs. 
267/2000; 
 
 
Visto l’art.163, comma 2, del D.lgs. 267/2000, secondo il quale: 

 
Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non 

sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i 

termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria 

nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per 

l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria 

l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, 

quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati 

danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può 

disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni 

derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente 

regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, 

imposte e tasse, ed in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano 

arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente; 

 

 

 

Premesso che il Comune di Villa San Giovanni, è risultato, in seguito a partecipazione ad Avviso 

Pubblico emanato dal Ministero dell’Istruzione con Nota Protocollo AOODGEFID/13194 del 

24/06/2020, per Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule 

didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19, beneficiario di contributo 

finanziario di € 70.000,00 ricadente nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – PON “Per la Scuola, 

Competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – ASSE II – Infrastrutture per 

l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), per l’esecuzione di interventi coerenti 

con le finalità dell’avviso; 

 

Premesso che con Delibera di Giunta Comunale n.97 del 28/08/2020, è stata approvata la scheda 

progettuale sintetica, redatta dal personale tecnico di questo Settore, riepilogativa degli interventi di 

adeguamento ed adattamento funzionale degli spazi e delle aule, coerenti con la tipologia degli 

interventi ammissibili previsti dal finanziamento e riferite agli edifici scolastici di competenza, che 

risultino censiti nell’Anagrafe Nazionale dell’Edilizia Scolastica; 

 

Considerato che con Determina n°526 del 27/08/2020 di questo Settore, è stato nominato RUP del 

progetto PON, ai sensi dell’art.31, comma 1, del D.Lgs.50/2016, l’Architetto Simona Demoro, 

dipendente del Settore Tecnico con qualifica di Istruttore Tecnico di Categoria C; 

 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 



procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 

ogni situazione di conflitto (anche potenziale);  

 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata norma; 

 

Considerato che, in seguito ad analisi di dettaglio dei fabbisogni relativi agli edifici scolastici di 

competenza, al fine di garantire la corretta ripresa delle attività scolastiche in sicurezza, sono 

risultati oggetto di progettazione ai fini dell’adeguamento degli spazi, i seguenti edifici scolastici: 

1. Scuola Primaria Centro “Giovanni XXIII” – Villa San Giovanni; 

2. Scuola Primaria/Infanzia Rocco Larussa- Località Acciarello di Villa San Giovanni; 

3. Scuola di II°Grado “Rocco Caminiti” – Villa San Giovanni; 

4. Scuola di II°Grado “Rocco Caminiti” – Località Cannitello di Villa San Giovanni. 

 

 

Dato atto che questo Ufficio ha predisposto il relativo progetto esecutivo, ai sensi del 

D.Lgs.50/2016, costituito dai seguenti elaborati tecnico-amministrativi: 

 Relazione generale; 

 Elaborati grafici:  

o Tav.A01 Inquadramento territoriale; 

o Tav.A02 Stato di fatto; 

o Tav.A03 Stato di progetto; 

 Computo metrico estimativo; 

 Elenco prezzi; 

 Stima incidenza manodopera; 

 Quadro Economico; 

 Capitolato Speciale d’Appalto; 

 Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

 Computo metrico costi sicurezza. 

 

Considerato che, si rende necessario procedere, in tempi celeri, all’affidamento dei lavori relativi 

al progetto di cui sopra, in virtù della necessità di disporre di spazi adeguati ai fini della ripresa 

delle attività scolastiche in presenza ed in sicurezza, al fine di rispettare quanto previsto dai 

documenti tecnici elaborati dal CTS- Comitato Tecnico Scientifico per garantire la riapertura degli 

edifici scolastici; 

 

VISTO il D.M. MIUR N.39 del 26/06/2020 denominato Adozione del Documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 ed il relativo allegato tecnico, con specifico 

riferimento ai compiti dell’Ente Locale circa il reperimento di idonei spazi per garantire la ripresa 

delle attività scolastiche; 

 

Visto l’art.192 “Determinazioni a contrattare e relative procedure” del Testo Unico degli Enti 

Locali (D.Lgs.18 Agosto 2000, n.267) e l’art.32, comma 2 del D.Lgs.50/2016 che prescrive che la 

stipula dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine 

che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 

essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

 



 

Dato atto della disciplina sostitutiva dell’art.36 del D.Lgs.50/2016, per le procedure indette entro il 

31 dicembre 2021, introdotta dall’art.1 del D.L. n.76/2020, che prevede al comma 2, lett.a) quanto 

segue:  

 Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni 

appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, 

nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo 

inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti 

modalità: 

a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e per 

servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di 

importo inferiore a 75.000 euro; 

 

Considerato che il valore stimato del finanziamento relativo alle opere di cui alla presente 

determina, ammonta a complessivi € 70.000,00 di cui per lavori a base d’asta  € 57.399,78 e € 

1.000,00  per oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

Dato atto che il quadro economico dell’opera è il seguente: 

 

 

QUADRO ECONOMICO  
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A. Importo dei Lavori e delle forniture   

A.1 Importo dei lavori a base d'asta    €     57.399,78  

A.2 Importo delle forniture a base d'asta     

A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso    €        1.000,00  

  Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2+A.3) 
   €     58.399,78  
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B. Somme a disposizione dell'Amministrazione   

B.1 Spese generali    €           860,99  

B.2 Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini     

B.3 Allacciamento ai pubblici servizi     

B.4 Imprevisti    €        3.444,27  

B.5 ANAC Tassa sulle gare    €                    -    

B.6 
Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.113 comma 2 del D.Lgs. 

50/2016    €        1.168,00  

B.7 Spese di gara SUAP 0,5 % di A    €                    -    

B.8 Spese per Interventi Informativi e Pubblicitari     €           286,99  

  
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione 

(B1+….+B10)    €        5.760,25  
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C.   I.V.A.   

C.1 I.V.A. 10 % su Lavori e Forniture    €        5.839,98  

C.2 I.V.A. 22% Progettazione Dll e Sicurezza    €                    -    

 
  

  

TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B+C) € 70.000,00 

TOTALE SPESA AMMISSIBILE € 70.000,00 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


Dato atto che l’importo dei lavori rientra all’interno della soglia prevista dall’art.1, comma 2, lett.a) 

del D.L. 76/2020 Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in 

relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, per poter procedere con affidamento diretto; 

 

Valutato il comma 6 dell’art.36 del D.Lgs.50/2016 e ss.m.ii., il quale rende possibile alle stazioni 

appaltanti di svolgere le procedure di affidamento dirette e negoziate, del richiamato art.36, 

attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua 

procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e che Consip S.p.A. ha già 

inserito sulla piattaforma MEPA i bandi di abilitazione da parte degli operatori economici per gli 

affidamenti dei lavori di manutenzione; 

 

Visto l’art.37, comma 1 del D.Lgs.50/2016, il quale prevede che, per le acquisizioni di lavori di 

importo inferiore ad € 150.000,00, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente ed 

autonomamente; 

 

RICHIAMATE le Linee Guida n.4 di attuazione del D.Lgs.50/2016,  Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici; 

 

RITENUTO opportuno, connotandosi l’intervento in oggetto come lavori di manutenzione 

straordinaria ed essendo l’importo inferiore a 150.000 euro, ricorrere per la scelta del contraente, a 

procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.1 del D.L. n.76/2020, comma 2, lett.a), attraverso 

l’indizione di procedura di trattativa diretta su MEPA; 

 

CONSIDERATO che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, 

semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, non 

dovendo garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le 

richieste formali come per esempio l’indicazione del criterio di aggiudicazione, l’invito ai fornitori, 

la gestione delle buste d’offerta, le fasi di aggiudicazione, consentendo in tal modo di rispondere in 

tempi celeri alle esigenze dell’Istituzione Scolastica al fine di reperire idonei spazi per lo 

svolgimento delle lezioni didattiche in presenza, garantendo così la tutela del diritto primario 

all’istruzione; 

 

CONSIDERATO che, pertanto, si procederà ad invitare un unico operatore economico, 

preventivamente scelto attraverso consultazione dell’elenco ditte iscritte all’elenco della White List 

della Prefettura di Reggio Calabria, ai sensi del D.P.C.M. 18 aprile 2013, Elenchi dei fornitori di 

beni e prestatori di servizi non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (art.1, comma dal 52 al 

57, della legge n.190/2012 – D.P.C.M. 18 aprile 2013) in possesso di adeguati requisiti di capacità 

tecnico-professionale; 

 

DATO ATTO che si procederà ad inviare al suddetto operatore economico, una proposta di 

negoziazione, nell’ambito di una procedura di affidamento mediante Trattativa Diretta; 

 

CONSIDERATO che si procederà a richiedere all’operatore individuato nella fase di 

negoziazione: 

 Il possesso dei c.d. requisiti di idoneità professionale, indicati nell’art.83, comma 1, lett.a) e 

comma 3 del D.Lgs.50/2016; 



 La capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali, di cui all’art.83 

comma 1, lett.b) e c) del D.Lgs.50/2016; 

 

DATO ATTO che il contratto sarà stipulato attraverso le modalità previste dalla piattaforma 

MEPA di CONSIP S.p.A.; 

 

ATTESO CHE per l’espletamento della procedura di affidamento la scrivente Responsabile del 

Settore, ricoprirà il ruolo di Punto Ordinante già registrato nel MEPA; 

 

CONSIDERATO che è stata predisposta la seguente documentazione amministrativa, ai fini della 

predisposizione della trattativa diretta MEPA: 

a. Lettera condizioni particolari di partecipazione alla Trattativa diretta (MEPA); 

b. Dichiarazione di assenza di cause di esclusione art.80 D.Lgs.50/2016; 

c. Autocertificazione antimafia ai sensi art.88 co.4 bis ed art.89 D.Lgs.159/2011; 

d. Modulo Tracciabilità flussi finanziari ai sensi Legge 136/2010; 

e. Dichiarazione circa il possesso dei requisiti; 

f. Modello di offerta economica; 

g. Dichiarazione di avvenuto sopralluogo sugli edifici oggetto di intervento. 

 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, 

non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal 

D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con 

modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e 

provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di 

Gara (CIG): 8431842024; 

 

CONSIDERATO che il numero di CUP relativo alla presente procedura è il seguente: 

H99D20003280006; 

 

TENUTO CONTO che l’art.65 del Decreto Rilancio n.34/2020, prevede fino al 31/12/2020, 

l’esonero del pagamento ANAC per contributo a partecipazione a procedure di gara; 

 

Considerato che il progetto è stato verificato ai sensi dell’art.26 del D.Lgs.50/2016 in data 

10/09/2020 con esito positivo, agli atti dell’ufficio, dal Responsabile del Settore Ing. Ida Albanese; 

 

Considerato che il progetto è stato validato ai sensi dell’art.26 del D.Lgs.50/2016 in data 

10/09/2020, agli atti dell’ufficio, dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch.Simona Demoro; 

 

Considerato che le figure professionali relativamente al presente progetto sono da ritenersi 

individuate all’interno del personale tecnico alle dipendenze di questo Settore e specificatamente: 

 Progettista: Ing. Ida Albanese, Istruttore Direttivo di Categoria D1; 



 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione: Architetto Simona Demoro, Istruttore 

Tecnico di Categoria C; 

 R.U.P.: Architetto Simona Demoro, Istruttore Tecnico di Categoria C; 

 Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione: Ing. Francesco 

Foti; 

 

CONSIDERATO che è necessario provvedere all’approvazione del progetto esecutivo ed 

all’indizione della procedura per l’affidamento dei lavori; 

 

CONSIDERATO che la durata di esecuzione dei lavori è prevista in 22 gg naturali e consecutivi 

dalla data di consegna dei lavori; 

 

CONSIDERATO che la categoria dei lavori è OG1, classe I; 

 

DATO ATTO che ad ultimazione dei lavori, si procederà alla redazione del certificato di regolare 

esecuzione in conformità all’art.102 del D.Lgs. 50/2016; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art.192 del D:Lgs.267/2000 e dell’art.32 comma 2 del 

D:Lgs.50/2016: 

 Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di individuare un operatore 

economico, in possesso degli adeguati requisiti di capacità tecnica-professionale, per 

l’esecuzione dei lavori di cui in oggetto, in tempi celeri, al fine di garantire lo svolgimento 

delle attività didattiche in presenza ed in sicurezza; 

 L’oggetto del contratto è: Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e 

delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria COVID-19; 

 Le caratteristiche delle opere che si intendono eseguire sono dettagliate negli elaborati del 

progetto esecutivo redatto dal Settore Tecnico Urbanistico ed approvato con la presente 

determina; 

 Il contratto verrà stipulato mediante documento di stipula generato dal MEPA; 

 Le ragioni poste alla base della procedura di affidamento scelta, consistono nella necessità di 

individuare l’appaltatore nel più breve tempo possibile, onde permettere l’immediata 

esecuzione dei lavori, al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in presenza 

ed in sicurezza; 

 La scelta del contraente avverrà mediante procedura telematica di acquisto nell’ambito del 

MEPA, secondo Trattativa diretta MEPA, secondo le modalità illustrate in precedenza; 

 

 

Visto il T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs 50/2016; 

Viste le Linee Guida dell’A.N.A.C.; 

Visto il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

Visto il D.L. 76/2020; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono ripetuti e trascritti quali parti integranti e 

sostanziali del presente provvedimento: 



2. Di approvare il progetto esecutivo, relativo agli Interventi di adeguamento e di adattamento 

funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria COVID-19 ed il 

relativo quadro economico, per importo a base d’asta soggetto a ribasso pari ad € 58.399,78, di cui oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso € 1.000,00 (oltre IVA) ; 

3. Di nominare come Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, il 

dipendente del Settore Tecnico Urbanistico, Ing. Francesco Foti, Istruttore direttivo tecnico di categoria 

D1; 

4. Di autorizzare, ai sensi dell’art.1 comma 2 lett.a) del D.L. 76/2020, Procedure per l’incentivazione degli 

investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti 

pubblici sotto soglia, l’affidamento diretto dei lavori di cui in oggetto, per Interventi di adeguamento e di 

adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria 

COVID-19, mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

5. Di dare atto che l’importo complessivo del quadro economico è finanziato con fondi ministeriali FONDI 

STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 – ASSE II – INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE – 

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) – OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 – AZIONE 10.7.1; 

6. Di prenotare la somma di € 70.000,00 Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi 

e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria COVID-19, sul capitolo 2043206/4 

dell’approvando bilancio 2020, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il 

provvedimento di affidamento;  

7. Di dare atto che i lavori dovranno essere eseguiti in ottemperanza al Capitolato Speciale d’Appalto, parte 

integrante del progetto esecutivo; 

8. Di approvare la seguente documentazione amministrativa relativa alla procedura di individuazione 

dell’operatore economico da inserire sulla Trattativa diretta (MEPA), in atti all’ufficio: 

a. Lettera condizioni particolari di partecipazione alla Trattativa diretta (MEPA); 

b. Dichiarazione di assenza di cause di esclusione art.80 D.Lgs.50/2016; 

c. Autocertificazione antimafia ai sensi art.88 co.4 bis ed art.89 D.Lgs.159/2011; 

d. Modulo Tracciabilità flussi finanziari ai sensi Legge 136/2010; 

e. Dichiarazione circa il possesso dei requisiti; 

f. Modello di offerta economica; 

g. Dichiarazione di avvenuto sopralluogo sugli edifici oggetto di intervento; 

9. Di dare atto che all’affidamento dei lavori, in seguito ad individuazione di operatore economico 

mediante procedura di trattativa diretta MEPA, si provvederà con successivo e separato atto prima della 

stipula del documento generato dal sistema; 

10. Di dare atto che la funzione di punto ordinante MEPA sarà espletata dal Responsabile del Settore Tecnico 

Urbanistico; 

11. Di dare atto che si procederà alla stipula contrattuale, secondo quanto previsto dallo stesso sistema del 

MEPA, previa verifica dei requisiti autocertificati dall’operatore economico interessato; 



12. Di dare atto che per le figure coinvolte nell’atto di cui in oggetto, non sussistono conflitti di interesse, 

anche potenziali in relazione all’oggetto della presente determinazione; 

13. Di dare atto che, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 

n.136/2010 come modificata dal D.L.n.187/2010, convertito con modificazione in legge n.217/2010), 

nonché alle indicazioni riportate nelle Determinazioni emanate dall’ANAC, alle procedure di spesa 

indicate nel presente atto, è stato assegnato ii seguente CIG: 8431842024; 

14. Di dare atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo al presente provvedimento è il seguente 

H99D20003280006; 

15. Di trasmettere la presente al Settore Economico Finanziario per i provvedimenti di competenza; 

16. Di disporre la pubblicazione dell’avviso pubblico all’Albo Pretorio On line e sul sito istituzionale 

dell’Ente per 15 giorni; 

17. Di dare atto che avverso il presente provvedimento, che sarà comunicato ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. 

50/2016, è possibile fare ricorso al TAR entro 30 giorni dalla comunicazione. 

Di dare atto, infine, che la presente determinazione diverrà esecutiva dal momento 

dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto 

dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art.29 

del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza, nell’Apposita Sezione 

Amministrazione Trasparente ed all’Albo Pretorio. 

 

 

 
 

 

 

Il Responsabile del Settore Il RUP 

Ing. Ida Albanese Albanese Ida / ArubaPEC S.p.A. 
 (atto sottoscritto digitalmente) 
 


