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COMUNE DI PATU'
 PROVINCIA DI LECCE

AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Nr. 152    Registro Generale del  11/04/2022

OGGETTO: INTERVENTI DI RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE O DI PUBBLICO 
INTERESSE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI (D.G.R. N. 2015 
DEL 31.11.2021 - L.R. 11/05/2001 N. 13) - INTERVENTI DI RIPRISTINO 
DELL'AREA DELLA CRIPTA SANT'ELIA - DETERMINA A CONTRARRE PER 
AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, D.LL., CONTABILITà E RILASCIO 
DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to GEOM. DANIELE MARINO F.to GEOM. DANIELE MARINO



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto il Decreto Sindacale n. 10/2019 con il quale è stato affidato l'incarico di Responsabile dell'Area 
Tecnica; 

PREMESSO:
- CHE con DGR n. 708 del 01.12.2021 veniva approvato l'Avviso pubblico per la concessione di contributi 

regionali in conto capitale per "Interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse 
danneggiate da calamità naturali" - Finanziamento dei lavori di competenza delle amministrazioni 
comunali;

- CHE con nota prot. 7044 del 10.12.2021 il comune di Patù avanzava istanza di candidatura al suddetto avviso 
con la proposta progettuale "Interventi di ripristino dell'area della Cripta di Sant'Elia" dell'importo di € 
80.000,00;

- CHE in data 03.02.2022 veniva pubblica sul BURP n. 14 la Deliberazione della Giunta Regionale 29/12/2021 
n. 2247 recante ad oggetto "Contributi per investimenti di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 
dicembre 2018 n. 145 e s.mm.ii. Individuazione degli interventi da finanziare per l'anno 2022", nella 
quale sono individuati gli interventi da finanziare per l'annualità 2022, compatibili con le attività prioritarie 
elencate ai commi 134 e 135 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii., come da Allegato "A" alla 
deliberazione;

- CHE con nota regionale prot. AOO_064/PROT/04/02/2022/0002148 veniva comunicato la pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 14 del 03/02/2022, della deliberazione di Giunta Regionale n. 
2247 del 29 dicembre 2021, dando atto della destinazione della complessiva somma di Euro 20.545.750,00 al 
finanziamento degli interventi proposti dagli Enti locali, tra cui il comune di Patù con un finanziamento di € 
80.000,00, riconducibili alle richieste di contributo di cui agli Avvisi Pubblici "Concessione di contributi 
regionali in conto capitale per interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate 
da calamità naturali" e "Concessione di contributi regionali in conto capitale in favore di amministrazioni 
pubbliche per la realizzazione e manutenzione di OO.PP. e di pubblico interesse", le cui graduatorie finali 
sono state approvate con determinazione dirigenziale della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture 
rispettivamente n. 708 del 01/12/2021 e n. 792 del 29/12/2021, risultanti non finanziate con le risorse 
regionali disponibili;

- CHE, la suddetta nota regionale stabilisce, nell'esecuzione degli interventi, con particolare riferimento alla 
tempistica di realizzazione, le Amministrazioni beneficiarie dovranno attenersi, oltre alla disciplina approvata 
dagli Avvisi Pubblici sopra richiamati, anche a quanto previsto dall'articolo 1, commi da 134 a 138, della 
legge 30 dicembre 2018, n. 145, in particolare:
1) classifichino tali interventi nel sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 22 (Banca 

dati delle Amministrazionipubbliche BDAP-MOP) - articolo 1, comma 135-bis;
2) "Il Comune beneficiario del contributo di cui al comma 135 è tenuto ad affidare i lavori per la 

realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse; i 
risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare 
esecuzione"- articolo 1, comma 136;

3) "Nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori o delle forniture di cui al comma 136 
o di parziale utilizzo del contributo, verificato attraverso il sistema di cui al comma 138 (sistema BDAP-
MOP previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229), il medesimo contributo è revocato" - 
articolo 1, comma 136-bis;

4) "Il monitoraggio delle opere pubbliche o forniture di cui ai commi da 134 a 137 del presente articolo e' 
effettuato dai comuni beneficiari, ovvero dalle regioni nel caso di investimenti diretti, attraverso il sistema 
previsto dal decreto legislativo 29 dicembre2011, n. 229 (sistema BDAP-MOP)" - articolo 1,comma 
138;   

CONSIDERATO CHE con DGC n. 22 del 18/03/2022 veniva preso atto del finanziamento, prevedendo lo 
stanziamento sul Bilancio Comunale della somma complessiva di 80.000,00 e fornito indirizzo per la 
predisposizione di tutti gli atti consequenziali;

PRESO ATTO:
- che occorre pertanto procedere con sollecitudine all'acquisizione dei seguenti servizi tecnici di:

a) Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione dei lavori, misure e contabilità nonché al 
Coordinamento della Sicurezza in Fase di progettazione ed esecuzione e rilascio del Certificato di 



Regolare esecuzione;
- Che l'Ente è carente di personale in organico in possesso delle professionalità occorrenti a svolgere 

internamente le prestazioni sopra indicate relative all'intervento de quo e pertanto occorre necessariamente 
procedere all'affidamento a soggetti esterni all'Ente di cui all'art. 46 comma 1 lett. a), b), c), d), e), ed f) del 
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- che il Decreto del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA del 17.06.2016 (Decreto Parametri), adottato ai sensi 
dell'art. 24, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 fissa, per le S.A., i parametri commisurati al livello qualitativo 
delle prestazioni e delle attività da adottare per stabilire i corrispettivi economici ai fini dell'individuazione 
dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento;

- che il RUP, ai sensi del sopra citato D.M., ha effettuato il calcolo economico in virtù delle prestazioni che 
dovranno essere affidate ed eseguite da tecnico esterno restituite nell'allegato “Determinazione del 
corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e 
all'ingegneria (D.M. 17/06/2016)” addivenendo ad un importo lordo e massimo delle stesse pari ad € 
9.111,71 oltre Cassa ed IVA;

RITENUTO, pertanto, nell'ambito della realizzazione dell'intervento di che trattasi ed in virtù delle esigenze di 
funzionalità dell'Amministrazione Comunale, dover necessariamente procedere all'affidamento a soggetti esterni 
all'Ente, di cui all'art. 46 comma 1 lett. a), b), c), d), e), ed f) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e secondo le 
modalità di svolgimento riportate negli allegati schemi di disciplinare, dell'incarico professionale relativo alle 
attività di “Progettazione Definitiva ed Esecutiva, nonché alla successiva Direzione dei Lavori, Misure e 
Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e rilascio del Certificato di 
Regolare Esecuzione”;

CONSIDERATO:
 che per raggiungere tale scopo si rende necessario individuare il sistema di affidamento per l'esecuzione di 

detti servizi di architettura ed ingegneria;
 altresì, che in tema di qualificazione della Stazione Appaltante:

a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall'art. 38 del D. Lgs. 50/2016 e che questa 
Stazione Appaltante è iscritta all'AUSA c/o ANAC e, pertanto, può procedere, in questo periodo transitorio, 
autonomamente;

b) nel caso di specie, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37 del D. Lgs. 50/2016;

VISTO il Curriculum del professionista individuato dal RUP, agli atti dell'Ente, iscritto presso la piattaforma 
telematica di e-procurement https://patu.tuttogare.it/;

ACCERTATO che l'importo stimato per l'affidamento dell'incarico è inferiore a € 139.000,00 configurandosi, 
quindi, quale affidamento sotto la soglia di rilevanza comunitaria e, pertanto, nel rispetto di quanto previsto dal 
combinato disposto dell'art. 31, comma 8 e dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. come 
modificato dall'art. 1 comma 2 della L. n. 120/2020 (cd. “Decreto Semplificazioni”) e successivamente dall'art. 
51 della legge n. 108 del 2021, può essere negoziato e affidato direttamente dal RUP consentendo, in siffatta 
maniera, una procedura più snella che semplifica l'operato delle stazioni appaltanti, portando conseguentemente 
ad una notevole riduzione dei tempi per l'affidamento del contratto;

DATO ATTO che le Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi 
generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria” (approvate dal Consiglio 
dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del 
Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018) prevedono che: 

“….1.3.1. Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, 
secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 del codice. In questo caso, il ribasso sull'importo della 
prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende 
affidare la commessa, sulla base della specificità del caso. (da intendersi modificato l'importo fino a € 
139.000,00 giusto art. 51 della legge n. 108 del 2021)
1.3.2. L'affidamento diretto è disposto con determina a contrarre, o atto equivalente, che riporta, in 
forma semplificata, l'oggetto dell'affidamento, l'importo e ove possibile il calcolo analitico dello stesso, 
il soggetto affidatario, le motivazioni alla base della scelta di quest'ultimo nonché l'accertamento  
effettuato secondo le modalità di cui al par. 4.2. delle Linee guida n. 4  in ordine alla sussistenza, in 
capo all'affidatario, dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti 
(art. 32, comma 2, codice ). Nella determina, la stazione appaltante può dare atto anche della 
eventuale consultazione di due o più operatori economici e/o di precedenti rapporti contrattuali….”

VISTO l'art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale dispone che “Prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
https://patu.tuttogare.it/


economici e delle offerte. ...”;

VISTO l'art. 192, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 il quale dispone che "La stipulazione dei contratti 
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

 il fine che con il contratto di intende perseguire;
 l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 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;

PRECISATO, quindi:
 che il fine che si intende perseguire con il contratto in argomento è quello di acquisire le prestazioni 

Tecniche professionali inerenti l'intervento in oggetto e di seguito riportate:
“Progettazione Definitiva ed Esecutiva, nonché alla successiva Direzione dei Lavori, Misure e Contabilità, 
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e rilascio del Certificato di Regolare 
Esecuzione” ;

 che l'oggetto del contratto tratta la prestazione di servizi tecnici di cui all'art. 3, lett. vvvv) ossia di servizi 
riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'art. 3 della direttiva 
2005/36/CE;

 che la forma del contratto è la scrittura privata da stipulare, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., in forma elettronica (data dallo scambio di documenti di offerta ed accettazione a mezzo 
di posta elettronica certificata);

 che le formalità di scelta del contraente è effettuata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 comma 8  e 
dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in maniera diretta in virtù del contenuto importo 
e al fine di una celere conclusione del sub procedimento di cui trattasi, attingendo dai Curriculum dei 
professionisti  agli atti dell'Ente;

RITENUTO in conclusione, opportuno e coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione 
Comunale, procedere all'affidamento diretto e, quindi, di invitare a presentare disponibilità formale 
all'accettazione dell'incarico per i servizi di che trattasi il professionista individuato dal RUP, avente specifiche 
competenze, necessari requisiti di professionalità e comprovata esperienza, mediante negoziazione del prezzo 
secondo le modalità riportate negli  schemi di Disciplinare di Incarico e lettera di invito e con svolgimento di una 
procedura telematica su piattaforma https://patu.tuttogare.it/; 

VISTI
- il Codice CUP: G65F21001660002
- il Codice CIG: Z8D35F7672;
- il D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n° 207 del 05.10.2010 per la parte ancora in vigore;

DETERMINA

1. DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. PROCEDERE, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 e dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 
(come modificato dall' art. 51 della legge n. 108 del 2021) all'affidamento diretto dell'incarico professionale 
inerenti l'espletamento dei servizi di “Progettazione Definitiva ed Esecutiva, nonché alla successiva Direzione 
dei Lavori, Misure e Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e 
rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione” nell'ambito della realizzazione dell'opera di “INTERVENTI 
DI RIPRISTINO DELL’AREA DELLA CRIPTA DI SANT’ELIA ” (DGR n. 708 del 01.12.2021 - 
"Interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali"), per un 
costo totale pari a € 80.000,00;

3. INVITARE, attraverso procedura telematica su piattaforma https://patu.tuttogare.it/, il professionista 
identificato, avente specifiche professionalità, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1 del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., all'accettazione formale dell'incarico relativo ai servizi di cui sopra, dando atto che 
l'importo stabilito congruo dal RUP nell'ambito della propria autonomia contrattualistica in casi di affidamenti 
diretti e verificabile in altre similari procedure negoziate e/o aperte, per le attività richieste di “Progettazione 
Definitiva ed Esecutiva, nonché alla successiva Direzione dei Lavori, Misure e Contabilità, 
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e rilascio del Certificato di 
Regolare Esecuzione” è pari a complessivi € 7.200,00 oltre IVA e Cassa, (scaturente dall'applicazione di un 
ribasso del 21,00% sull'IBA di € 9.111,71);

4. APPROVARE gli allegati schemi di lettera invito e Disciplinare di Incarico predisposti dal RUP da inviare al 

https://patu.tuttogare.it/
https://patu.tuttogare.it/


professionista individuato attraverso procedura telematica su piattaforma https://patu.tuttogare.it/ e con il 
quale negoziare, secondo le specifiche peculiarità delle prestazioni da eseguire, l'affidamento diretto della 
commessa;

5. DARE ATTO che così come previsto dall'art. 53, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il nominativo 
del professionista individuato non viene materialmente allegato alla presente determinazione al fine di 
garantire il principio di segretezza e che, ai sensi dell'art. 29, comma 1 e 2 del citato Decreto, l'esito sui 
risultati dell'affidamento sarà pubblicato sul profilo dell'Amm.ne Comunale, in qualità di Committente, nella 
sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013;

6. CONFERMARE che all'onere derivante dall'esecuzione dell'opera per l'importo complessivo di € 
80.000,00 si farà fronte con finanziamento Regionale ai sensi della L.R. 13/2001 giusta DGR n. 2247 del 
29.12.2021;

7. STABILIRE che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione 
dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

8. TRASMETTERE il presente atto al Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza.

https://patu.tuttogare.it/


Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico è conservato in forma digitale presso l'Ente.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(F.to )


