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Copertura Finanziaria

DETERMINAZIONE DELL'AREA: 

SERVIZIO:

AREA TECNICA

COMUNE DI CARPEGNA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

C O P I A

IL RESPONSABILE DI AREA
Ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 153, comma 5, del 
D.LGS. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria dell'impegno 
di spesa assunto con la presente determinazione.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

lì, 03/12/2021

F.to Arch. Andrea Brisigotti

IL RESPONSABILE AREA 
FINANZIARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune dal 
__________________ al __________________ con il nr. ____________/_____________.

L'Addetto Alla Pubblicazione

F.to  CORBELLOTTI GIUSEPPINA

Consegnata all'Ufficio Ragioneria e Segreteria in data .

F.to Arch. Andrea Brisigotti

IL RESPONSABILE DI AREA
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OGGETTO: 
INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROCEDURA 
NEGOZIATA EX ART 63 D.LGS. N. 50/2016 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, 

LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 (DECRETO 
SEMPLIFICAZIONI) PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI DI 
MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO – STRADA COMUNALE DI VIA 

CANTONIERA, TRATTO SAN MICHELE - PONTE DI FERRO - ESITO SORTEGGIO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
PREMESSO: 

− Che con il comma 139 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come sostituito 
dall’ art. 1, comma 38, lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successivamente 
modificato dall’ art. 46, comma 1, lett. a), del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, concernente “Bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-
2021”, pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O. è stato previsto quanto segue: 
“Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti 
relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite 
complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, 
di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro 
per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I 
contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri 
soggetti”; 

− Che con Delibera di G.C. n. 64 del 18/07/2019 è stato approvato il documento di fattibilità 
delle alternative progettuali dell’intervento di messa in sicurezza del territorio dal dissesto 
idrogeologico – opere di sostegno e regimazione acque della strada principale che conduce 
alla Cantoniera interessata da fenomeni di dissesto dell’importo complessivo di 900.000,00 
euro; 

−  Che con Decreto interministeriale del 31 agosto 2020, con avviso di pubblicazione sulla 
G.U.R.I. Serie generale n. 220 del 4 settembre 2020, è stata approvata la graduatoria di 
assegnazione del contributo di cui all’art. 1, commi da 51 a 58 della Legge 27/12/2019 n. 
160; 

− che nella tabella allegata al suddetto decreto recante la dicitura FONDO PER LA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA AD INTERVENTI DI 
MESSA IN SICUREZZA di cui all'articolo 1, comma 51bis della legge n. 160 del 27 
dicembre 2019, introdotto dal decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con 
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, il Comune di Carpegna è inserito in 
graduatoria al n. 3747 per un importo di € 50.000,00; 

−  Che con determinazione n. 299 del 24/12/2020 del Responsabile dell’Area Tecnica è stato 
affidato l’incarico per i servizi di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza 
per Interventi di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico opere di 
sostegno e regimazione acque della strada principale che conduce alla cantoniera interessata 
da fenomeni di dissesto al del Dott. Geologo Paolo Ceccarini nato a Urbania (PU) il 
22/02/1964 con studio ad Urbania (PU) in via Aldo Moro, 7/9, C.F/P.IVA 
CCCPLA64B22L498B – 01197920414; 

−  Che con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero 
dell’Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 
del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 Febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2021 è stato assegnato a questo Ente un contributo di € 
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497.000,00 per un intervento di Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico – 
opere di sostegno e regimazione acque della strada principale che conduce alla cantoniera 
interessata da fenomeni di dissesto – strada comunale di via Cantoniera, tratto San Michele-
Ponte di ferro; 

− Che con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero 
dell’Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 
del Ministero dell’economia e delle finanze del 25 Agosto 2021, (Comunicato del 
09/09/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 3 settembre 2021 è stata sospesa 
l’applicazione delle sanzioni per la mancata approvazione di PUA e PEBA entro il 
30/12/2020; 

− Che con Delibera di G.C. n. 62 del 12/11/2021 è stato approvato il progetto definitivo 
generale in linea tecnica dell’intervento di Messa in sicurezza del territorio a rischio 
idrogeologico – opere di sostegno e regimazione acque della strada principale che conduce 
alla cantoniera interessata da fenomeni di dissesto – strada comunale di via Cantoniera, 
tratto San Michele-Ponte di ferro dell’importo complessivo di € 900.000,00; 

− Che nel sopracitato Decreto del 23/02/2021, è riportata la scadenza di dieci mesi dalla data 
di emanazione del decreto di cui sopra per l’affidamento dei lavori di importo compreso tra 
100.001 euro e 750.000 euro pena la revoca dell’assegnazione del contributo citato; 

− Che il monitoraggio delle opere finanziate ai sensi del presente decreto è effettuato 
attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” della “Banca dati delle 
pubbliche amministrazioni-BDAP” ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, 
classificando le opere sotto la voce “Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 
139_anno 2021”; 

− Che il controllo sull’affidamento dei lavori, il cui termine iniziale coincide, in 
considerazione della procedura seguita, con la data di pubblicazione del bando, ovvero della 
lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di 
procedere all’affidamento, riportate sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) 
dell’ANAC, ed i controlli successivi, legati alla fase di liquidazione della spesa, sono attuati 
tramite il sistema di cui al comma 2, attraverso le informazioni correlate al relativo codice 
identificativo di gara (CIG); 

− Che: 
− - con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 20/04/2021 è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione – Piano degli Obiettivi e Piano delle Performance 2021/2023 ed 
accertato, ai sensi del comma 8, dell’art. 183, del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei 
conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di 
finanza pubblica; 

− - con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi 
dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria 
delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere 
all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente; 

− Che con Delibera di G.C. n. 63 del 12/11/2021 è stato approvato il progetto esecutivo 
dell’intervento di Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico – opere di 
sostegno e regimazione acque della strada principale che conduce alla cantoniera 
interessata da fenomeni di dissesto – strada comunale di via Cantoniera, tratto San 
Michele-Ponte di ferro – 1° stralcio”, redatto dal Dott. Geologo Paolo Ceccarini di Urbania, 
tecnico incaricato dall’Amministrazione, dell’importo complessivo di € 497.000,00; 

− Preso atto che ha assunto il ruolo di RUP l’arch. Andrea Brisigotti, e che lo stesso ha dichiarato, ai sensi 

dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto 

di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto; 

− Dato atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 

nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che: 
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−  non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del 

DUVRI; 

− Visti gli elaborati progettuali sopra richiamati, riguardanti nello specifico l’intervento di Messa in 
sicurezza del territorio a rischio idrogeologico – opere di sostegno e regimazione acque della 
strada principale che conduce alla cantoniera interessata da fenomeni di dissesto – strada 
comunale di via Cantoniera, tratto San Michele-Ponte di ferro – 1° stralcio” predisposti dal Dott. 
Geologo Paolo Ceccarini di Urbania e depositati presso l’ufficio tecnico del Comune di Carpegna;  

− che con determinazione n. 210 del 13/11/2021 è stato approvato di procedere ad un’indagine di 

mercato per i lavori di Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico – opere di 
sostegno e regimazione acque della strada principale che conduce alla cantoniera interessata da 
fenomeni di dissesto – strada comunale di via Cantoniera, tratto San Michele-Ponte di ferro – 1° 
stralcio” , quale atto propedeutico alla procedura negoziata di cui all’art. 1, comma 2 lett. b) della L. 

11/09/2020 n. 120 e s.m.i. con il criterio di selezione del prezzo più basso per l’importo complessivo a 

base di gara di € 398.392,72 di cui € 14.144,41 per costo complessivo della sicurezza; 

 VISTO 
 L’Avviso Pubblico Esplorativo pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione 
trasparente: 
 Il verbale della commissione di sorteggio con i risultati dell’estrazione che forma parte integrante della 
presente determinazione; 
 CONSIDERATO 
 che nel suddetto verbale di pubblicare l’elenco delle ditte non sorteggiate sul sito istituzionale dell’Ente; 
 RITENUTO: 
 pertanto di procedere all’individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata il cui elenco 
resterà secretato fino alla data di scadenza della presentazione delle offerte che verrà ad essere stabilito nella 
lettera di invito; 
 di pubblicare quindi l’elenco delle ditte non sorteggiate escluse dalla procedura di affidamento per 
l’esecuzione dei lavori di Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico – opere di 
sostegno e regimazione acque della strada principale che conduce alla cantoniera interessata da 
fenomeni di dissesto – strada comunale di via Cantoniera, tratto San Michele-Ponte di ferro – 1° 
stralcio” ; 
 
 VISTO: 
il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 
la L. 7/8/1991 n. 241; 
il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
il D.P.R. 270/2010 per gli articoli ancora in vigore; 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare le risultanze del sorteggio eseguito in data 01/12/2021 dalle ore 13:00 alle ore 13:40 in 
forma pubblica nella sede del Comune di Carpegna individuando le ditte da invitare alla procedura 
negoziata di affidamento dei lavori di cui all’oggetto ai sensi dell’art 63 D.Lgs. n. 50/2016 ed ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (Decreto 
Semplificazioni) con consultazione di CINQUE operatori economici nelle risultanze del sorteggio di 
cui al verbale allegato ed il cui elenco resterà secretato fino alla data di scadenza della presentazione 
delle offerte che verrà ad essere stabilito nella lettera di invito; 

2. di approvare conseguentemente il verbale del sorteggio che, allegato alla presente forma parte 
sostanziale del provvedimento; 

3. di rendere noto alle sole ditte non sorteggiate l’esclusione dalla procedura di gara per l’esecuzione 
dei lavori di Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico – opere di sostegno e 
regimazione acque della strada principale che conduce alla cantoniera interessata da 
fenomeni di dissesto – strada comunale di via Cantoniera, tratto San Michele-Ponte di ferro 
– 1° stralcio” lavori, attraverso la pubblicazione dello stesso elenco sul sito istituzionale dell’Ente; 

4. di demandare a successivi atti la prosecuzione dell’iter delle procedure di gara; 
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5. di dare atto di essere Responsabile del presente procedimento, ai sensi della legge 241 del 
07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e gli atti possono essere consultati, con i limiti previsti dalla legge sul 
diritto di accesso, presso l’Ufficio Tecnico. 

 

 

                                                 Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                          Arch. Andrea Brisigotti 

 


