COMUNE DI MONTEFALCO
PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Area Tecnica
Numero. 69 Del 15-09-2020

COPIA
REGISTRO GENERALE
nr. 211 Del 15-09-2020

OGGETTO: Legge 160/2019 art. 1, commi 29-37, contributi ai comuni per opere
pubbliche ed efficientamento energetico anno 2020. Lavori di messa in
sicurezza mediante manutenzione straordinaria della strada comunale
Cortignano Bivio Gualdo. Aggiudicazione lavori. CUP C97H20001600001

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
PREMESSO CHE:
- l’art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” che prevede, per ciascuno degli
anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di
contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione
pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica,
nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché
interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e
per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 160/2019, il contributo è attribuito ai comuni in misura
differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018, per i seguenti importi:
A) 50.000 euro per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti;
B) 70.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
C) 90.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
D) 130.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti;
E) 170.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti;
F) 210.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti;
G) 250.000 euro per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.
- il comma 31 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che: "il comune beneficiario dei
contributi di cui al comma 29 può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non
siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella
prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
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- con Decreto in data 14 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del
Ministero dell’Interno, il Comune di Montefalco è risultato assegnatario di un contributo di 70.000 euro
per l’anno 2020, concesso in applicazione del comma 29 dell’art. 1 e del comma 30 dell’art. 1 della
legge di bilancio 27 dicembre 2019 n. 160, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la
messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche;
- il comma 3 dell’articolo 1 del citato decreto, stabilisce che: “Il comune beneficiario del contributo è
tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre
2020”;
- con Deliberazione G.C. n. 70 del 11.09.2020 è stato dato mandato all’area Tecnica di provvedere a tutti
gli adempimenti necessari al fine di realizzare gli interventi:

VISTO:
- che con D.G.C. n.75 del 14/09/2020 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di
messa in sicurezza, mediante manutenzione straordinaria della strada comunale Cortignano – Bivio
Gualdo, per un importo totale di € 70.000,00 redatto dal personale dell’ufficio tecnico dell’Ente, nella
persona del geom. Paolo Porfiri;
Visto l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di
avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021, in deroga all’art. 36, comma 2,
del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le stazioni appaltanti procedono all’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 cui all’articolo 35 secondo le
seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque,
per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35”;
Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 ed
essendo stato sospeso fino al 31/12/2021 il comma 4 del predetto art. 37, procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di lavori di importo inferiore a €. 150.000,00 senza la necessaria
qualificazione di cui all’art. 38 del citato D.Lgs.;
Ritenuto di procedere in via autonoma, alla scelta del contraente, consultando la ditta Arcobaleno Consorzio
Stabile via Catanelli n. 64/a – 64/c Frazione Ponte San Giovanni 06135 Perugia, che dall’analisi del
curriculum a disposizione dell’Ente, nonché dall’acquisizione di informazioni nell’ambito del mercato vigente è
in possesso dei requisiti per la realizzazione dei lavori in questione, nel rispetto del principio della non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione;
Visto che la ditta Arcobaleno Consorzio Stabile ha trasmesso la propria migliore offerta per l’esecuzione dei
lavori in oggetto, offrendo un ribasso del 1,00 % sull’importo dei lavori a base d’asta;
Verificata la regolarità contributiva della ditta Arcobaleno Consorzio Stabile con DURC online emesso in data
26/06/2020 con scadenza 24/10/2020;

Dato atto che secondo l’art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 “per le procedure disciplinate dal
medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente e fino alla
data del 31 luglio 2021: a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di
servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall’articolo 80 del medesimo decreto
legislativo;”
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Visto l’allegato 4/2 al D.lgs 188/2011 punto 8/4 che dispone, “nel corso dell’esercizio provvisorio,
possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di
giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In
tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le
modalità previste dalla specifica disciplina di settore;
Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero
procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i
cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei
competenti Responsabili;
Visto il Decreto del Sindaco n. 10 del 08.09.2020 concernente l’attribuzione delle funzioni di cui al 2° comma
dell’art. 109 del T.U.E.L. n. 267/2000;

Visti
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019 (cd. Decreto Sblocca-cantieri);
- il D.L. n. 18/2020 conv. con modificazioni in Legge 27/2020 (cd. Decreto Cura Italia);
- il D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);
- il D.L. n. 47/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni)
- la Legge n. 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di adottare la presente quale determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000
precisando che:
- l’oggetto del contratto è la realizzazione dei lavori di “messa in sicurezza mediante manutenzione
straordinaria della strada comunale Cortignano – Bivio Gualdo;

- il lavoro è effettuato mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n.
120 del 11.09.2020;
3. Di affidare i lavori di cui in oggetto alla ditta Arcobaleno Consorzio Stabile via Catanelli n. 64/a – 64/c
Frazione Ponte San Giovanni 06135 Perugia al netto del ribasso offerto del 1,00% per un importo di €
54.554,39 oltre iva 22%;
4. Di accertare la somma dal Ministero dell’Interno concessa in applicazione del comma 29 dell’art. 1 e
del comma 30 dell’art. 1 della legge di bilancio 27 dicembre 2019 n. 160 per l’importo di € 70.000,00
al cap. entrata n.1522;
5. Di impegnare la somma totale di € 70.000,00 con imputazione al Cap. 3722 “Lavori finanziati con
contributi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo
dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile” (CAP. E.1522) bilancio 2020 in
corso di predisposizione;
6. Di sub impegnare la somma di € 66.556,36 ( comprensiva di IVA) necessaria per il pagamento dei lavori in
oggetto alla ditta Arcobaleno Consorzio Stabile via Catanelli n. 64/a – 64/c Frazione Ponte San Giovanni
06135 Perugia con imputazione al Cap. 3722 “Lavori finanziati con contributi in favore dei comuni per la
realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo
territoriale sostenibile” (CAP. E.1522) bilancio 2020 in corso di predisposizione;
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7. Di impegnare la somma totale di € 1.101,78 necessaria per il pagamento degli oneri al RUP ed ai suoi
collaboratori con imputazione al Cap. 3722 “Lavori finanziati con contributi in favore dei comuni per la
realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo
territoriale sostenibile” (CAP. E.1522) bilancio 2020 in corso di predisposizione;
8. Di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del servizio finanziario di questo Ente, per le
registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi e lo stesso diventerà esecutivo con l’apposizione del visto
del responsabile del servizio finanziario, in conformità al D.Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4.
9. Di dare atto che sulla presente determinazione potrà essere esercitato il controllo successivo di regolarità
amministrativa di cui all' art. 147-bis, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

F.toIl Responsabile Area Tecnica
Giuseppe Benedetti

Parere di regolarità tecnica
Ai sensi dell' art. 147-bis, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il sottoscritto Responsabile
dell' Area scrivente esprime parere favorevole di regolarità tecnica , attestando la regolarità e la correttezza dell'
azione amministrativa

F.to Il Responsabile Area Tecnica
Giuseppe Benedetti
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO:Legge 160/2019 art. 1, commi 29-37, contributi ai comuni per opere pubbliche ed
efficientamento energetico anno 2020. Lavori di messa in sicurezza mediante manutenzione
straordinaria della strada comunale Cortignano Bivio Gualdo. Aggiudicazione lavori. CUP
C97H20001600001

Il Responsabile dell’Area economico finanziaria ai sensi dell’art. 183, c. 1 -7 del TUEL, D.Lgs n.
267/2000 e del vigente regolamento di contabilità, con il presente
VISTO
attesta la copertura finanziaria di questo provvedimento di impegno di spesa rendendolo esecutivo.
Impegno
195

Data
19-10-2020

Importo
70.000,00

Cap./Art.
3722/

Descrizione
Lavori finanziati
con contributi in
favore dei comuni
per la realizzazione
di progetti relativi a
investimenti nel
campo
dell'efficientamento
energetico e dello
sviluppo territoriale
sostenibile (E =
1522)

Esercizio
2020

Sub-Impegno
1

Data
19-10-2020

Importo
66.556,36

Cap./Art.
3722/

Descrizione
Lavori finanziati
con contributi in
favore dei comuni
per la realizzazione
di progetti relativi a
investimenti nel
campo
dell'efficientamento
energetico e dello
sviluppo territoriale
sostenibile (E =
1522)

Esercizio
2020
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Montefalco, lì 19-10-2020

IL RESPONSABILE
Area Economico Finanziaria
Giuliano Antonini

Favorevole
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
ATTESTA

Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio informatico per
15 giorni consecutivi dal
al
, come previsto dall’art. 41 dell’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi.

Montefalco, lì

Il Responsabile della Pubblicazione
Giuseppe Benedetti

Comune di Montefalco - Determinazione n. 211 Del 15-09-2020

