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COMUNE DI ROCCASECCA
Provincia di Frosinone

Determina del Settore 1
OGGETTO: L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205 ART. 1 COMMA 853 CONTRIBUTO ERARIALE ANNO
2019 PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI
E DEL TERRITORIO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTI IDROGEOLOGICI NELLE
VIABILITÀ DI ACCESSO AL CENTRO” – APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E
AGGIUDICAZIONE LAVORI - CUP: J85B18002430001 – CIG: 8083344A7B.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
Premesso che il comma 853 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dispone testualmente: “Al
fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che non risultano
beneficiari delle risorse di cui all'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, contributi per
interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo
di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno
2019/20. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri
soggetti.”;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6
marzo 2019, in applicazione dei commi 853 e seguenti del medesimo articolo 1 della citata legge n. 205 del
2017 ai sensi del quale l'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, per l’anno 2019,
per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, (allegato tre
dell’indicato decreto interministeriale) tra i quali rientra anche questo comune;
Considerato che in attuazione del comma 857 e seguenti della citata norma il comune beneficiario del
contributo è tenuto ad affidare i lavori, per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti
dalla data di emanazione del decreto interministeriale e quindi entro il 6 novembre 2019 pena la perdita del
contributo stesso ed il recupero dell’acconto corrisposto, cosi come confermato nella nota del Ministero
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione centrale della Finanza Locale del 10.4.2019 prot.
20205, al nostro protocollo pari data n° 4688.
Dato atto che con deliberazione di giunta comunale n° 79 del 7/05/2019:
1) è stato conferito indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico per la predisposizione di tutte le attività
necessarie alla realizzazione dei progetti di messa in sicurezza della viabilità nel centro urbano e nelle
zone extraurbane, dissesti idrogeologici, risanamento e adeguamento alle normative vigenti degli
edifici comunali, oggetto di finanziamento di cui al decreto interministeriale del 6 marzo 2019;
1) è stato dato mandato al Responsabile del Servizio Tecnico di individuare uno o più supporti al R.U.P.
e le figure tecniche qualificate per le tipologie dei lavori, costituendo la relativa struttura di supporto;
Visto che con deliberazione di G.C. n. 88 del 21/05/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed
economica riguardante l’anzidetto intervento e denominato “Lavori di messa in sicurezza dissesti idrogeologici
nelle viabilità di accesso al Centro”, redatto dal Responsabile del Settore I – LL.PP. - Urbanistica di questo
Comune con il Quadro Economico dell’importo totale di € 900.000,00, ivi riportato;
Dato atto che con determinazione del Settore I n. 220/351 del 26/07/19, tra l’altro, è stato conferito l’incarico
professionale per la progettazione, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, relativamente ai “Lavori di messa in sicurezza dissesti idrogeologici nelle
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viabilità di accesso al Centro” di cui al finanziamento sopra indicato, all’Ing. Claudio Maggi con Studio in
Fiuggi (FR) alla Via Dei Cavalieri Templari, 1;
Vista la determinazione del Settore I n. 295/500 del 29/10/19 con la quale veniva approvato il progetto
definitivo-esecutivo redatto dal tecnico incaricato Ing. Claudio Maggi, per l'importo complessivo di €
900.000,00 suddiviso come da quadro economico di progetto e composto dagli elaborati ivi elencati, acquisiti
in atti al prot. 13708 del 28.10.2019;
DATO ATTO che l’intervento oggetto di appalto riveste carattere di urgenza in quanto riguarda i lavori di
messa in sicurezza del Cimitero del Comune di Roccasecca rispetto il dissesto avvenuto nella zona perimetrale
del cimitero, che ha causato l’interdizione di una parte del cimitero;
RITENUTO CHE ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per procedere all'affidamento dei lavori mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio del prezzo
più basso, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii;
DATO ATTO che con determina del Settore I n. 298/503 del 30/10/19, si stabiliva, tra l’altro, di appaltare,
per tutti i motivi ivi indicati, i lavori relativi all’o.p. “Lavori di messa in sicurezza dissesti idrogeologici nelle
viabilità di accesso al Centro” - CUP: J85B18002430001 - CIG: 8083344A7B mediante procedura aperta ai
sensi dell’art. 36 c. 2 lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio del prezzo più basso, con
esclusione automatica delle offerte, se applicabile, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.lgs. 18/04/2016 n.
50 e ss.mm.ii, trova applicazione l’art. 97 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii;
Si dava atto che i suddetti lavori sono riconducibili, in base alle disposizioni del D.P.R. 207/2010 alle seguenti
categorie e classifiche:
- OS21 – opere strutturali speciali € 524.393,17;
- OS12 – B – Barriere paramassi, fermaneve e simili € 62.106,86;
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 23.500,00;
importo complessivo a base d’asta € 610.000,00 (euro seicentodiecimila/00), di cui € 586.500,00 per lavori
soggetti a ribasso ed € 23.500,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
Si approvavano gli atti di gara ed il relativo disciplinare, con i relativi allegati, parte integrante e sostanziale,
nel quale sono riportate sia le modalità per lo svolgimento della gara che i requisiti che devono possedere gli
operatori economici concorrenti per poter ottenere l'affidamento dell’appalto dei lavori;
DATO ATTO che il bando di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto veniva pubblicato in data 04/11/19
con prot. n. 14305, e che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, stabilita per le ore 12.00 del
22/11/2019, risultavano pervenute n. 96 offerte sulla piattaforma web unionecinquecitta.acquistitelematici.it;
CONSIDERATO che con determina del Settore I n. 01/04 del 10 gennaio 2020, si stabiliva:

1) Di prendere atto dei verbali di seduta di gara n. 1 del 4/12/2019 e n. 2 del 18/12/2019, trasmessi dalla
C.U.C. e pervenuti al protocollo generale dell’Ente il 19/12/2019 al n. 16262, circa la necessità, in base
alla vigente normativa, di riaprire i termini di presentazione delle offerte, per l’appalto dei lavori relativi
all’o.p. “Lavori di messa in sicurezza dissesti idrogeologici nelle viabilità di accesso al Centro” - CUP:
J85B18002430001 - CIG: 8083344A7B, onde consentire a chiunque ne avesse interesse di formulare
correttamente la propria offerta;
1) Di disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte relative alla detta procedura, nei
tempi e modi indicati nel bando e nel disciplinare di gara;
2) Di pubblicare la presente determinazione, unitamente a conforme Avviso, sull’albo pretorio, sulla GURI
e nelle ulteriori forme previste per legge.
DATO ATTO che si è proceduto alla riapertura dei termini per la presentazione delle offerte, in riferimento
ai lavori in oggetto, pubblicando nuovamente il bando di gara nei modi di legge in data 20/01/2020 con prot.
n. 785, e che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, stabilita per le ore 12.00 del 04/02/2020,
risultano pervenute n.115 offerte sulla piattaforma web unionecinquecitta.acquistitelematici.it;
VISTI i verbali di gara delle sedute del 05/02/2020 – 12/02/2020 – 17/02/2020 – 19/02/2020 – 02/03/2020 e
09/03/2020 da cui risulta:

-

procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
termine entro il quale presentare le offerte: 04/02/2020 ore 12;
base di gara: € 610.000,00 compresi oneri per la sicurezza di € 23.500,00;
offerte pervenute: n. 115;
offerte ammesse: n. 110;
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-

ditta aggiudicataria: IMPRESA COLANZI S.r.l. C.F./P.IVA 02083060695 con sede in Zona Industriale Casoli
Ovest – 66043 Casoli (CH);

VISTA la comunicazione di proposta di aggiudicazione della gara in oggetto inviata dall’Ufficio della C.U.C.
dell’Unione Cinquecittà, pervenuta in data 10/03/2020 al prot. n. 3284;
RITENUTO, pertanto, di approvare i verbali di gara sopra richiamati e di procedere contestualmente alla
aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore dell’impresa COLANZI S.r.l. C.F./P.IVA 02083060695 con
sede in Zona Industriale Casoli Ovest – 66043 Casoli (CH), per l’importo offerto di € 407.623,365 oltre oneri
per la sicurezza di € 23.500,00 e pertanto per un importo complessivo di € 431.123,365 (euro
quattrocentotrentunomilacentoventitre/36) più IVA 10% per un totale di € 474.235,70;
PRECISATO che la presente aggiudicazione diverrà efficace solo al completamento, con esito positivo, delle
verifiche, in corso di esecuzione, circa la sussistenza in capo all’impresa aggiudicataria, dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e sono
pertanto regolari;
DATO ATTO che il Sottoscritto Responsabile del Settore non si trova in posizione di conflitto d’interesse, né
in cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all’art. 53 D.lgs. 165/2001 s.m.i, art.20 del d.Lgs. 39/2013,
del Codice di Comportamento dei dipendenti, alla legge n.190/2012 e s.m.i;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
VISTO il Decreto Sindacale di nomina della sottoscritta di responsabile del Settore I;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
Tutto ciò premesso:

DETERMINA
1) Di approvare la premessa narrativa al presente dispositivo che si intende qui interamente richiamata per
farne parte integrante e sostanziale;

1) Di approvare gli allegati verbali di gara riguardanti le sedute del 05/02/2020 – 12/02/2020 – 17/02/2020 –

2)

3)

4)

5)
6)
7)

19/02/2020 – 02/03/2020 e 09/03/2020 quale parte integrante e sostanziale del presente atto, relativi alla
gara effettuata con procedura aperta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
inerente l’appalto dei “Lavori di messa in sicurezza dissesti idrogeologici nelle viabilità di accesso al
Centro” - CUP: J85B18002430001 - CIG: 8083344A7B;
Di aggiudicare l’appalto dei “Lavori di messa in sicurezza dissesti idrogeologici nelle viabilità di accesso
al Centro” all’Impresa COLANZI S.r.l. C.F./P.IVA 02083060695 con sede in Zona Industriale Casoli
Ovest – 66043 Casoli (CH), a fronte del ribasso offerto del 30,4990% e pertanto per un importo lavori,
applicando il ribasso offerto pari ad € 407.623,365 oltre oneri per la sicurezza di € 23.500,00 per un
importo complessivo di € 431.123,365 (euro quattrocentotrentunomilacentoventitre/36) più IVA 10% per
un totale di € 474.235,70;
Di dare atto che la predetta aggiudicazione diverrà efficace alla positiva conclusione delle verifiche circa
i requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in capo all’impresa aggiudicataria,
attualmente in corso tramite il sistema AVCPass dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
Di stabilire che la stipula del contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
non potrà avvenire prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del presente
provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76 comma 5 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento all’Impresa aggiudicataria, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 76 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Di dare atto che la somma di complessivi € 900.000,00 è stata impegnata al Cap. 208101191 del bilancio
corrente anno 2019.
Di adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 mediante la pubblicazione dell’atto sul sito
internet dell’Ente sezione Amministrazione trasparente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Ida Marcuccilli
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Visti
Comune di Roccasecca

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 132

Settore Proponente: Settore 1
Ufficio Proponente: Lavori Pubblici
Oggetto: L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205 ART. 1 COMMA 853 CONTRIBUTO ERARIALE ANNO 2019 PER
INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL
TERRITORIO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTI IDROGEOLOGICI NELLE VIABILITÀ
DI ACCESS
Nr. adozione settore: 58
Nr. adozione generale: 85
Data adozione:
10/03/2020

Visto Tecnico
Ufficio Proponente (Lavori Pubblici)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 10/03/2020

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Ida Marcuccilli

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 10/03/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Colafrancesco Elisa
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82/2005.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in
data odierna.

Roccasecca li 10/03/2020
IL MESSO COMUNALE
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