
Copia

COMUNE DI PATU'
 PROVINCIA DI LECCE

AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Nr. 196    Registro Generale del  18/05/2022

OGGETTO: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI 
MARCIAPIEDI COMUNALI DI VIA SAN GREGORIO (ARTICOLO 1, COMMA 
407 LEGGE N. 234 DEL 2021 "INDIVIDUAZIONE INTERVENTI DA 
REALIZZARE CON I CONTRIBUTI ASSEGNATI INVESTIMENTI 
FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE 
COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO. ANNUALITA' 
2022) - DETERMINA DI AFFIDAMENTO LAVORI

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 del Sindaco n. 10/19 di nomina del sottoscritto a Responsabile dell'Area Tecnica;

PREMESSO CHE:
- l'articolo 1, comma 407 legge n. 234 del 2021 “Assegnazione ai comuni del contributo per investimenti 

finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano 
per gli anni 2022 e 2023” prevede:
“1. Per gli anni 2022 e 2023, in applicazione del comma 407 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 

2021, n. 234, sono assegnati ai comuni, entro il limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 
2022 e di 100 milioni di euro per l'anno 2023, i contributi indicati pro quota e per annualità 
nell'allegato A) che costituisce parte integrante del presente decreto, per interventi finalizzati alla 
manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano.

2. I comuni possono finanziare uno o più interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, 
dei marciapiedi e dell'arredo urbano, a condizione che gli stessi non siano  già integralmente 
finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza 
annualità del bilancio di previsione 2021-2023;

3. I comuni sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi 
all'anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all'anno 2023”

- Con Decreto del Ministero dell'Interno in data 14 gennaio 2022 in applicazione del comma 407 
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è stato stanziato per questo Comune un contributo di € 
10.000,00 per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei 
marciapiedi e dell'arredo urbano per l'anno 2022;

- L'Ente beneficiario è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi 
relativi all'anno 2022, a pena di decadenza, e che, nei casi di mancato rispetto degli stessi termini o di 
parziale utilizzo, verificati attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) della Banca 
dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), è prevista la revoca del contributo, in tutto o in parte, con 
successivi decreti ministeriali

- Con Deliberazione n. 33 del 15/04/2022, la Giunta Comunale:
- prendeva atto del trasferimento a favore del Comune di Patù del contributo di €. 10.000,00 per 

investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e 
dell'arredo urbano;

- decideva di destinare il suddetto finanziamento alla manutenzione straordinaria dei marciapiedi comunali 
di Via San Gregorio; 

- stanziava ulteriori € 10.000,00 dal Bilancio dell'Ente per la realizzazione dell'intervento di cui al 
precedente punto precedente, dando atto che la spesa sarà allocata al Cap. 2596 del redigendo Bilancio 
2022/2024 finanziato con fondi derivanti dagli oneri di urbanizzazione; 

- nominava quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 
commi 1 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida ANAC nr. 3 pubblicate sulla GURI del 
22.11.2016, nr. 273, il Geom. Daniele MARINO, demandando allo stesso il prosieguo dell'iniziativa di cui 
trattasi e l'adozione dei successivi atti di competenza;

- Che via San Gregorio del Capoluogo necessita di lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi  nel 
tratto iniziale, dall'incrocio con via M. D'Azeglio sino all'incrocio con via vicinale Vereto per quatto attiene 
alla direzione sud e dall'incrocio con Piazza Cap. Magg. Marco Pedone sino all'incrocio con via A. Moro 
per quanto attiene alla direzione nord, consistenti nello smontaggio e ricollocazione dei cordoli in basoli di 
pietra calcarea di delimitazione esterna del marciapiede e nella sostituzione della pavimentazione esistente 
con lastre di pietra calcarea; 

- Che l'Ufficio Tecnico ha provveduto a fare una stima dei lavori sopra citati quantificando in € 18.000,00 
l'importo complessivo delle opere oltre IVA al 10%; 

VISTO:
- che con atto Dirigenziale n. 186 del 11/05/2022 si è pertanto determinato a contrarre, ai sensi dell'art. 192 

del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., i lavori di“Manutenzione straordinaria dei marciapiedi comunali di Via 
San Gregorio ”, dell'importo complessivo di € 20.000,00    CUP G67H22001260005”, mediante procedura di 
affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del Codice come modificato dal DL n. 76 del 16.07.2020 e 
secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso di cui all'art. 95 del suddetto Decreto ovvero con 
procedura di contrattazione diretta tra RUP e O.E. invitato, attingendo dall'Elenco degli Operatori Economici 



qualificati iscritti nella Piattaforma Telematica “tuttogare” in uso al Comune di Patù;
- CHE con nota a mezzo piattaforma telematica Prot. n. 2996332 del 11/05/2022 (Assegnato dal sistema) è 

stata invitata a contrarre/manifestare disponibilità formale all'accettazione dell'affidamento diretto dei lavori 
di cui trattasi, secondo le modalità e le condizioni stabilite dal RUP nella succitata nota di invito,  l'impresa 
F.lli Ciardo di Ciardo Roberto e C. sas con sede in Morciano di Leuca alla via I° Maggio n. 3;

- CHE con nota a mezzo piattaforma telematica Prot. n. 2999622 del 12/05/2022 (Assegnato dal sistema) 
l'impresa F.lli Ciardo di Ciardo Roberto e C. sas ha riscontrato l'invito ed ha espresso disponibilità formale 
all'accettazione dell'appalto di cui trattasi "in via preliminare" secondo le modalità e le condizioni stabilite 
dal RUP e, nel contempo, "in via subordinata" ha formulato una controproposta caratterizzata da: 1) 
ulteriori ml 15 di manutenzione del marciapiede su via San Gregorio; 2) ribasso del 1% sull'IBA;

CONSIDERATO che il sottoscritto RUP ha esaminato la controproposta della ditta ritenendola 
opportunamente  idonea e conveniente a soddisfare le esigenze della Stazione Appaltante;

DATO ATTO che in relazione alla Verifica dei requisiti di carattere Generale e tecnico organizzativi della 
suddetta impresa ai sensi degli artt. 80 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016, si è provveduto:

- ad acquisire il DURC;
- a richiedere il Certificato Camerale CCIAA;
- a richiedere, presso il Tribunale di Lecce, i Certificati relativi a Misure di prevenzione, Casellario 

Generale (art. 39 DPR 313/2002), Anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato;

CHE non si è proceduto alla richiesta della “Documentazione Antimafia” considerato che, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 83, comma 3  lett. e), del D. Lgs. n. 159/2011, il presente affidamento risulta inferiore ad € 
150.000,00;

VISTI:
il Codice CUP: G67H22001260005;
il Codice Smart CIG: Z78365CA67; 
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

1) DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e pertanto 
si intendo qui integralmente riportate;

2) AGGIUDICARE, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 
50/2016 come modificato dal DL n. 76 del 16.07.2020, i lavori di “Manutenzione straordinaria dei 
marciapiedi comunali di Via San Gregorio” alla Ditta F.lli Ciardo di Ciardo Roberto e C. sas con sede in 
Morciano di Leuca alla via I° Maggio n. 3, alle condizioni di cui alla lettera di invito nonché alla 
controproposta offerta dalla stessa ditta "in via subordinata" e ritenuta idonea e conveniente a soddisfare le 
esigenze della Stazione Appaltante da parte del RUP,  per un importo netto pari ad € 17.820,00 oltre IVA 
(10%) pari ad € 1.782,00; 

3) IMPEGNARE  la somma complessiva di cui sopra pari ad € 19.602,00 sul capitolo 2596 del redigendo 
Bilancio 2022/2024, dando atto che l'opera è finanziata per € 10.000,00 con Decreto dell' 14.01.2022 del 
Ministero dell'Interno, impegno n. 296/2022,  cap. 2605, da accertare sul cap. 1290 accertamento n. 198/2022 
e per € 9.602,00 con fondi di Bilancio derivanti dagli oneri di urbanizzazione, cap. 2596 impegno n. 
297/2022; 

4) STABILIRE, trattandosi di affidamento inferiore a € 40.000,00, che l'accettazione della presente da parte 
dell'impresa aggiudicataria (mediante firma digitale e riscontro a mezzo PEC) assume valore 
sinallagmatico di contratto  ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

5) DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti dell'ultimo capoverso dell'art. 32, comma 10, lettera b) del D. 
Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere a), non si applica 
il termine dilatorio di cui al comma 9 del citato art. 32;

6) TRASMETTERE il presente atto al Settore Finanziario per i consequenziali provvedimenti di 
competenza.

https://cannole.tuttogare.it/index.php


Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(F.to DOTT.SSA CONSIGLIA MURA)


