
          CITTA' DI VIBO VALENTIA
COPIA

SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE RETI PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N° 1 del 08/01/2019

OGGETTO: INDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI 
CONCORRENTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA E 
SCIENTIFICA ALLE FASI DI SCAVO NONCHÉ ALL’ELABORAZIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE GIORNALIERA DEI LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE DI 
CUI AL CONTRIBUTO EX LEGGE N° 311 DEL 30.12.2004 E D.M. 11702 DEL 07.03.2006. 
CUP: E49D16001300001 – SMART CIG: ZA3269701F

Registro di Settore 
N° 1 del 08/01/2019

Il giorno otto del mese di Gennaio dell'anno duemiladiciannove

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione resa in materia di anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



Premesso che:
 con Determina del Dirigente del Settore 5  Infrastrutture, Reti e Protezione Civile  n° 516 del 

14.06.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE DI CUI AL 
CONTRIBUTO EX LEGGE N° 311 DEL 30.12.2004 E D.M. 11702 DEL 07.03.2006, per un importo 
complessivo di quadro economico pari ad € 738.000,00;

 per la realizzazione dei lavori in oggetto si rende necessario affidare ad un operatore economico 
in possesso dei requisiti di legge l'INCARICO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA E SCIENTIFICA ALLE FASI DI 
SCAVO NONCHÉ ALL'ELABORAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE GIORNALIERA DEI LAVORI;

 il servizio da espletare riveste carattere d'urgenza;
 non è possibile affidare il servizio in oggetto a tecnici interni all'Ente per l'assenza nell'organico 

di idoneo personale tecnico in possesso dei requisiti specialistici richiesti;
Ritenuto che per l'espletamento del servizio in oggetto occorre procedere al conferimento dell'incarico 
ad un professionista esterno in possesso dei requisiti specialistici richiesti;
Richiamati:

 l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale prescrive l'adozione di preventiva determinazione a 
contrattare indicante: il fine che con il contratto si 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 amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne 
sono alla base;

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

 l'art. 216, comma 10, del D. Lgs 50/2016, il quale prevede che fino alla data di entrata in vigore del 
sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti 
mediante l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)  istituita presso la Banca 
Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BNDCP)  di cui all'articolo 33-ter del D. L. 18.10.2012 n° 179, 
convertito con modificazioni dalla Legge 17.12.2012 n° 221;

 il Comune di Vibo Valentia risulta essere iscritto all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti con il 
n° 0000161278;

 la Determinazione Dirigenziale n° 601 del 26.05.2016 con la quale è stato nominato Responsabile 
Unico del Procedimento l'ing. Vincenzo Maccaroni dei LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE DI CUI AL 
CONTRIBUTO EX LEGGE N° 311 DEL 30.12.2004 E D.M. 11702 DEL 07.03.2006 ;

 il Decreto Sindacale n. 9 del 08.07.2016 con la quale  a seguito della ridefinizione del nuovo 
assetto organizzativo dei Settori e dei Servizi del Comune di Vibo Valentia  la sottoscritta dott.ssa 
Adriana Teti è stata incaricata della Direzione del Settore 5  Infrastrutture, Reti e Protezione 
Civile;

 la Deliberazione di C.C. n° 22 del 26.03.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 
relativo all'esercizio 2018/2020 e relativi allegati ai sensi del D. Lgs.118/2011;

 la deliberazione di G.C. n° 123 del 05.06.2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.) 2018, assegnando le relative risorse ai responsabili di spesa;

Tenuto conto che l'importo dell'incarico professionale da affidare è inferiore a 40.000,00 euro e, 
pertanto, ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D. Lgs. n° 50/2016, tale incarico può anche essere affidato 
mediante affidamento diretto tuttavia, per garantire una maggiore trasparenza, e in ottemperanza 
della Deliberazione di G.C. n 146 del 19.06.2018, la scelta del contraente dovrà essere effettuata 
mediante procedura negoziata  ex art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50  previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 146 del 19.06.2018, pubblicata sul portale dell'Ente in data 



09.07.2018 ed avente ad oggetto: “Atto di indirizzo ai Dirigenti per individuazione progettisti esterni cui 
affidare incarichi di progettazione” con la quale  ritenendo che esigenze di trasparenza ed anche di 
rotazione impongono l'opportunità che la scelta dei professionisti esterni da utilizzare per importi 
superiori a € 10.000,00 e inferiori a € 40.000,00 sia effettuata mediante manifestazione di interesse 
esterna  è stato deliberato di dare indirizzo ai dirigenti di procedere alla scelta dei professionisti 
esterni, per i casi sopra specificati mediante manifestazione d'interesse;
Precisato che:

 il criterio di selezione degli operatori economici da invitare dovrà avvenire mediante 
manifestazione di interessi da effettuarsi nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di 
trattamento, correttezza e non discriminazione;

 il criterio di aggiudicazione del servizio dovrà essere quello del minor prezzo  ex art. 95, comma 
4, lettera c) del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

 il contratto dovrà essere stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del 
D. Lgs 18 aprile 2016, n° 50;

Atteso che:
 la spesa complessiva massima dell'affidamento, stimata in € 9.900,00 (euro novemila 

novecento,00) si può imputare secondo quanto di seguito indicato: MISSIONE 10  PROGRAMMA 05 
 TITOLO 2  MACROAGGREGATO 2  CAPITOLO 23180  BILANCIO 2019 (RESIDUI 2005);

Preso atto che:
 il Codice Unico del Progetto (CUP) assegnato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri  

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica  è il seguente: 
CUP: E49D16001300001;

 il Codice Identificativo della Gara (Smart CIG) dell'intervento assegnato dall'Autorità Nazionale 
Anticorruzione è il seguente: ZA3269701F;

 il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, sono quelle 
prescritte dalla Legge n° 311 del 30.12.2004 e dal D.M. 11702 del 07.03.2006;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento del servizio di che trattasi  ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
lettera b), del D. Lgs. 50/2016  mediante procedura negoziata e di procedere all'individuazione degli 
operatori economici a cui richiedere la propria migliore offerta economica mediante manifestazione di 
interesse, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, trasparenza, rotazione, parità di trattamento;
Dato atto che per la presente manifestazione di interesse è stata predisposta la seguente 
documentazione:

 Avviso pubblico  Indagine di mercato per manifestazione di interesse e disponibilità;
 Allegato 1  Istanza di ammissione alla manifestazione di interesse;
 Allegato 2  Dichiarazione possesso dei requisiti richiesti dalla procedura; 

Considerato che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (L. n° 190/2012 e D. 
P. R. 62/2013) non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni 
gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare l'esercizio 
imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni istruttorie e 
proposto l'adozione del presente atto e del sottoscritto dirigente che adotta l'atto finale;
Visti:
 il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. ed in 

particolare l'articolo 107 del T.U. che disciplina le funzioni e le attribuzioni dei Dirigenti;
 il D. Lgs. 118/2011 ed in particolare il principio contabile finanziario applicato alla competenza 

finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
 il Regolamento di Contabilità Armonizzata del Comune di Vibo Valentia  ex art. 152 del TUEL  

approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 91 del 21.12.2015;



 lo Statuto Comunale;
 il regolamento comunale sui controlli interni;
 il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il D. Lgs. n° 50/2016  Nuovo Codice dei Contratti;
 il D.P.R. n° 207/2010, per gli articoli ancora in vigore;

DETERMINA
per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati trascritti:

1) di procedere all'esperimento della gara mediante procedura negoziata  ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lettera b)  per l'affidamento ad un professionista esterno dell'INCARICO DI ASSISTENZA 
ARCHEOLOGICA E SCIENTIFICA ALLE FASI DI SCAVO NONCHÉ ALL'ELABORAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
GIORNALIERA DEI LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE DI CUI AL CONTRIBUTO EX LEGGE N° 311 DEL 
30.12.2004 E D.M. 11702 DEL 07.03.2006;

2) di procedere all'individuazione degli operatori economici da consultare al fine 
dell'individuazione della migliore offerta economica mediante manifestazione di interesse, nel 
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, correttezza e non 
discriminazione;

3) di stabilire che la selezione della migliore offerta dovrà avvenire mediante il criterio del prezzo 
più basso;

4) di approvare la seguente documentazione predisposta per la procedura: 
 Avviso pubblico  Indagine di mercato per manifestazione di interesse e disponibilità;
 Allegato 1  Istanza di ammissione alla manifestazione di interesse;
 Allegato 2  Dichiarazione possesso dei requisiti richiesti dalla procedura; 

5) di dare atto che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3, della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del 
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del 
conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 
del responsabile del servizio;

7) di dare atto che il Codice Unico del Progetto (CUP) assegnato dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri  Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica  è il seguente: 
E49D16001300001;

8) di dare atto che il Codice Identificativo della Gara (Smart CIG) dell'intervento assegnato 
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione è il seguente: ZA3269701F;

9) di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, co. 9, lett. e), della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento;

10) di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line;
11) di trasmettere il presente atto alla sezione trasparenza ai sensi del D. Lgs. 33/2013

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 08/01/2019 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI 


