
 

 

COMUNE DI ROCCA SINIBALDA 
Piazza della Vittoria, 15 – 02026 (RI) 

Tel. 0765/708001-3       Fax. 0765/520400 

E-Mail: tecnico@comune.roccasinibalda.ri.it 

PEC: ufficiotecnico.roccasinibalda@pec.it 

 
 

DETERMINAZIONE SETTORE SECONDO 

 
N. 125  DEL 18.11.2022 

 
 

Oggetto: PNRR  M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2:  
INTERVENTI  PER  LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E 
L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI 'INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA 
PER DISSESTO IDROGEOLOGICO CAPOLUOGO' -   DETERMINA   A   CONTRARRE   
CON   APPROVAZIONE   SCHEMA DISCIPLINARE DI GARA E LETTERA D'INVITO. 
CIG: 9501143F39      
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che: 

 Gli interventi di messa in sicurezza per dissesto idrogeologico capoluogo sono stati 

finanziati dal ministero dell’interno; 

 Con delibera di giunta comunale n.42 del 15/11/2022 veniva approvato il progetto 

definitivo/esecutivo degli interventi di messa in sicurezza per dissesto idrogeologico 

capoluogo dell’importo complessivo di € 995.000,00; 

 Il suddetto progetto è stato proposto al ministero dell’interno per la richiesta di 

finanziamento; 

 Il ministero dell’interno ha concesso il finanziamento di € 995.000,00 per la 

realizzazione dei lavori di cui sopra; 

Visto il progetto definitivo/esecutivo degli interventi di messa in sicurezza per dissesto 
idrogeologico capoluogo redatto dall’ing. Andrea cecilia e rimesso in data 11/11/2022 prot. 
3736 dell’importo complessivo di euro 995.000,00; 

Visto il parere favorevole in subdelega rilasciato dal responsabile del procedimento 
esperto in materia paesaggistico-ambientale del comune di Rocca Sinibalda;  

Vista l’approvazione del progetto definitivo/esecutivo avvenuta con D.G.C. n. 42 
del15/11/2022;  

Visto il d. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

Considerato che:  
- con il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, veniva istituito il dispositivo per 
la ripresa e la resilienza;  
- con l’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 giugno 2020, venivano definiti gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non 
arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e con la Comunicazione 
della Commissione UE 2021/C 58/01, venivano definiti gli Orientamenti tecnici 
sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del 
regolamento (UE) n. 2021/241 sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;  
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- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) veniva approvato con Decisione del 
Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del 
Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;  
- con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° 
luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano 
nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, veniva 
approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare 
con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza;  

Vista la circolare del Ministero dell’Economia e Finanze – Ragioneria Generale dello 
Stato, n. 32 del 30 dicembre 2021, con la quale sono state emesse le linee guida 
operative a livello nazionale per il rispetto del principio DNSH, “Do no significant harm”;  

Visto il quadro tecnico-economico del progetto definitivo/esecutivo di cui sopra che 
presenta le seguenti risultanze:  
 

A - LAVORI QTE

A1 - Importo lavori € 745.000,00

A1a - Importo lavori dissesto centro abitato € 395.000,00

A1b - Importo lavori dissesto centro storico € 350.000,00

A2 - Oneri per la sicurezza € 37.250,00

A3 - Importo soggetto a ribasso € 707.750,00

A - TOTALE LAVORI € 745.000,00

B - SOMME A DISPOSIZIONE

B1 - Imprevisti € 6.000,00

B2 - Pulizia area IVA Compresa € 60.390,00

B3 - Contributo per le spese tecniche per incarichi esterni di

progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della

sicurezza e collaudo - Progettazione Preliminare, Definitiva

ed Esecutiva, Direzione Lavori, Liquidazione e Coord. della

Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, indagini

geologiche e vegetazionali

€ 61.250,00

B4 - Incentivo art. 113 d.lgs. 50/2016 (2%) € 11.175,00

B5- Oneri previdenziali su spese tecniche (4% su B3) € 2.450,00

B6 - IVA (22%) su onorari B3+B5 € 14.014,00

B7 - Espropri € 13.899,84

B8 - IVA (10%) sui lavori A1 € 74.500,00

B9 - IVA (10%) su imprevisti B1 € 600,00

B10 - Spese per pubblicità € 1.421,16

B11 - Spese per attività tecnico amministrative connesse alla

progettazione, di supporto al responsabile del procedimento,

e di verifica e validazione (1/4 dell’importo complessivo è

da destinare al personale CUC)

€ 3.725,00

B12 - CUC Turano € 200,00

B13 - Costi funzionamento ANAC € 375,00

B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 250.000,00

C - TOTALE COSTO DELL'OPERA A + B € 995.000,00

QUADRO TECNICO ECONOMICO

 
 



 

 

Visto il verbale di verifica e validazione del progetto definitivo/esecutivo redatto in data 
11/11/2022 con prot. n. 3750; 

Considerato  che a seguito dell’emanazione del c.d. Decreto semplificazioni D.L. n.76 del 
16 luglio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.178 del 16 luglio 2020 nonché a 
seguito della sua conversione in Legge n.120 dell’11 settembre 2020 è stato modificato il 
Codice dei Contratti pubblici di cui al Dlgs n.50/2016, introducendo in via transitoria fino 
alla data del 30 Dicembre 2021 poi rimodulate nonché prolungate fino al 30/06/2023, ad 
opera dell'art. 51 del D.L. 31/05/2021, n. 77, una nuova disciplina degli affidamenti dei 
lavori servizi e forniture di cui nello specifico l’art. 1 del D.L. 76/2020, comma 2, definisce 
le procedure per l’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 rilevanza europea, con procedura negoziata senza bando, previa 
consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti, con individuazione degli operatori in base ad indagini di mercato o 
tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i 
servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 
139.000 euro e fino alle soglie di cui all’art. 35 del D. Leg.vo 50/2016 e di lavori di importo 
pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro; 

Richiamato l’Art. 40 del DLgs n.50/2016 riguardo l’Obbligo di uso dei mezzi di 
comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione di cui nello 
specifico i commi seguenti:  

 Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al 
presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di 
comunicazione elettronici ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale; 

 A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni 
nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti 
sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici; 

Dato Atto che l’art. 192 del D. L.gs 18 agosto 2000, n. 267 e l’art. 32 c. 2 del D. Lgs n. 
50/2016 prevedono l’adozione di apposita determinazione a contrattare, indicante il fine 
che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, 
le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che 
motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa, informazioni tutte riportate nel 
presente atto e nella documentazione allegata; 

Acquisito il CUP: H44H20000610001; 

Dato Atto che al fine di rispettare i termini previsti per la gara di affidamento dei lavori è 
necessario affidare ad una centrale di committenza l’espletamento della stessa e che il 
Comune di Rocca Sinibalda con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 
06/08/2016 aveva già aderito alla Centrale Unica Committenza “CUC TURANO” con sede 
in Piazza Roma n.27 cap 02020 Belmonte in Sabina (RI) con il ruolo di Stazione Unica 
Appaltante per l’affidamento dei lavori, giacché in possesso dei requisiti di qualificazione 
previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero di essere iscritta all’Anagrafe 
Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all’art.33-ter del DL 18 ottobre 2012, n.179, 
convertito con modificazioni, in Legge 17 dicembre 2012, n.12;  

Visto lo schema di disciplinare di gara e lettera di invito; 

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

Vista la legge n.120 del 11 settembre 2020; 

Visto il D.L. n.77/2021 e s.m.i.; 

Visto il DPR 5 ottobre 2010 n.207 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento ed il Regolamento per la disciplina dei 
contratti del Comune; 
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DETERMINA 

 
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1. Di recepire e far propria la premessa narrativa, come parte sostanziale della 
presente determinazione; 

2. Di prendere atto che la somma complessiva di €. 995.000,00 è stata stanziata; 
3. Di procedere all’aggiudicazione  dei lavori denominati “Consolidamento dissesto 

idrogeologico parcheggio Santuario di Greccio ed aree limitrofe”  dell'importo 
complessivo di € 995.000,00 di cui € 745.000,00 per lavori comprensivi degli oneri 
per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 250.000,00 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione, con il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 95, comma 2, del Dlgs n. 50/2016, determinato mediante ribasso da 
applicare su € 707.750,00 pari all’importo dei lavori al netto degli oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 37.250,00 
invitando n. 5 operatori economici in possesso dei necessari requisiti in relazione 
alla specificità dei lavori da eseguire; 

4. Di demandare alla Centrale Unica Committenza “CUC TURANO” con sede in 
Piazza Roma n.27 cap. 02020 Belmonte in Sabina (RI), il ruolo di Stazione Unica 
Appaltante per l’affidamento dei lavori; 

5. Di dare atto che l’intervento dell’importo complessivo di € 995.000,00 di cui € 
745.000,00 per lavori comprensivi degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 
non soggetti a ribasso ed € 250.000,00 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione, è finanziato con Decreto del Ministero dell’Interno; 

6. Di approvare lo schema di disciplinare di gara e lettera di invito. 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

 

                                                                                                   ING. STEFANO BERTON 

 

 

 



 

 

 
 

 

VISTO di regolarità contabile attestante la coperta finanziaria della presente 
determinazione ai sensi dell’art. 147bis D. Lgs 267/2000 e s.m.i. che pertanto in data 
odierna diviene esecutiva. 
 
Rocca Sinibalda lì, 21.11.2022 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
                                                                                                 Dr. Francesco Giraldi 
 
 
 

 
Il presente atto viene affisso all’Albo on-line del Comune di Rocca Sinibalda ai sensi 

dell’art.32 della legge 69/2009 dal 21.11.2022 al 06.12.2022  

 
Rocca Sinibalda lì, 21.11.2022 

Il Responsabile del Servizio 

 
                                                                                               ING. STEFANO BERTON 

 


