
          CITTA' DI VIBO VALENTIA
COPIA

SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE RETI PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N° 84 del 26/01/2023

OGGETTO: INDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN 
ELENCO DI IDONEI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
TECNICI DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA E SCIENTIFICA ALLE FASI DI SCAVO 
E/O PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE PREVENTIVA DELL’INTERESSE 
ARCHEOLOGICO NONCHÉ DELLA REDAZIONE DI TUTTI GLI ATTI E DI TUTTE LE 
ATTIVITÀ CONNESSE AI FINI DELL’ACQUISIZIONE DEI PARERI DELLA 
COMPETENTE SOPRINTENDENZA

Registro di Settore 
N° 36 del 26/01/2023

Il giorno ventisei del mese di Gennaio dell'anno duemilaventitre

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 numerosi interventi di manutenzione straordinaria e di realizzazione delle nuove opere 
da eseguire a cura di questo Ente all'interno del territorio comunale  stante l'importanza e l'estensione 
dei depositi archeologici presenti nel sottosuolo del centro urbano di Vibo Valentia  devono essere 
sottoposti al MIBACT  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo  Soprintendenza 
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Reggio Calabria e Provincia di Vibo 
Valentia  per l'acquisizione del parere di competenza;
Considerato che i pareri rilasciati dal MIBACT  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo  
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Reggio Calabria e 
Provincia di Vibo Valentia  quasi sempre prescrivono, con oneri a carico della stazione appaltante, la 
presenza continua di un professionista archeologo di comprovata esperienza per l'intera degli scavi;
Preso atto che non è possibile affidare i servizi in oggetto a tecnici interni all'Ente per l'assenza 
nell'organico di idoneo personale tecnico in possesso dei requisiti specialistici richiesti e che, pertanto, 
occorre procedere al conferimento dell'incarico ad un Operatore Economico esterno in possesso dei 
requisiti specialistici richiesti;
Ritenuto, pertanto, opportuno indire un'indagine di mercato per manifestazione di interesse al fine di 
formare un elenco di idonei Operatori Economici in possesso dei requisiti di legge  ex art. 192 del D. Lgs. 
267/2000 T.U.EE.LL. e dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016  iscritti sul MEPA da invitare  mediante successiva 
procedura specifica di affidamento sul MEPA  per l'affidamento dei servizi tecnici di assistenza 
archeologica e scientifica alle fasi di scavo e/o per la redazione della relazione preventiva dell'interesse 
archeologico nonché della redazione di tutti gli atti e di tutte le attività connesse ai fini dell'acquisizione 
dei pareri della competente soprintendenza, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, trasparenza, 
rotazione, parità di trattamento;
Ritenuto opportuno, altresì, specificare nell'“Avviso  Manifestazione di Interesse” i requisiti generali e 
dei requisiti di idoneità professionale ai fini della partecipazione, anche al fine di selezionare degli 
Operatori Economici professionalmente affidabili da invitare alla succitata procedura ai sensi dell'art. 
36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n° 50/2016 e in conformità alle citate Linee Guida n° 4;
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;

 il Decreto Sindacale n° 7 del 30.12.2022 con il quale  a seguito della ridefinizione del nuovo assetto 
organizzativo dei Settori e dei Servizi del Comune di Vibo Valentia  al sottoscritto DOTT. DOMENICO 
LIBERO SCUGLIA è stato confermato l'incarico di Dirigente dell'Area 3  Settore 5  Infrastrutture, 
Manutenzione, Reti e Protezione Civile;

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 45 del 24.05.2022 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione dell'Ente 2022/2024; 



 la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 46 del 24.05.2022 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione relativo all'esercizio 2022 e il Bilancio Pluriennale 2022/2024 e i relativi 
allegati ai sensi del D. Lgs. 118/2011; 

Tenuto conto che gli importi degli incarichi professionali che si intendono affidare sono inferiori a 
40.000,00 euro e, pertanto, ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D. Lgs. n° 50/2016, tali incarichi possono 
essere affidati anche mediante affidamento diretto;
Precisato che:
 la scelta degli operatori economici da invitare dovrà effettuarsi mediante l'individuazione di un 

Operatore Economico iscritto nell'elenco, 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  ai sensi dell'art. 36, 
comma 9-bis 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;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione dell'avviso per manifestazione di interesse finalizzata 
alla formazione di un Elenco di idonei Operatori Economici per l'affidamento dei servizi tecnici di 
assistenza archeologica e scientifica alle fasi di scavo e/o per la redazione della relazione preventiva 
dell'interesse archeologico nonché della redazione di tutti gli atti e di tutte le attività connesse ai fini 
dell'acquisizione dei pareri della competente soprintendenza  nel rispetto dei principi di libera 
concorrenza, trasparenza, rotazione, parità di trattamento  e di approvare la seguente documentazione:

 Avviso esplorativo Indagine di Mercato finalizzata alla raccolta di manifestazione di interesse;
 All. 1  Istanza di ammissione alla manifestazione di interesse;
 All. 2  Dichiarazione di possesso dei requisiti; 
 All. 3  Modello autocertificazione antimafia e familiari conviventi;
 All. 4  Elenco dei servizi prestati;

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 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali” ed in particolare l'art. 107, comma 3, del T.U.EE.LL. il quale prevede che l'adozione di atti 
di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano 
l'Amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai 
dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

 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.P.R. n° 207/2010, per gli articoli ancora in vigore;
 il D. Lgs. n° 50/2016  Nuovo Codice dei Contratti;
 la Legge 11 settembre 2020, n. 120  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 



2020, n° 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto 
Semplificazioni);

 la Legge 29.07.2021 n° 108  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, 
n° 77, recante «Governance del Piano Nazionale di ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento 
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» (Decreto 
Semplificazioni bis);

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

1) di dare atto che la presente determinazione equivale a determina a contrarre ai sensi del 
combinato disposto di cui all'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e art. 192 del T.U.E.L. 
267/2000;

2) di indire una manifestazione di interesse rivolta a tutti gli Operatori Economici iscritti sulla 
piattaforma del MEPA, per la FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI OPERATORI ECONOMICI PER 
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA E SCIENTIFICA ALLE FASI DI SCAVO E/O 
PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO NONCHÉ DELLA 
REDAZIONE DI TUTTI GLI ATTI E DI TUTTE LE ATTIVITÀ CONNESSE AI FINI DELL'ACQUISIZIONE DEI PARERI 
DELLA COMPETENTE SOPRINTENDENZA;

3) di stabilire che gli affidamenti dei servizi tecnici di assistenza archeologica e scientifica alle fasi di 
scavo e/o per la redazione della relazione preventiva dell'interesse archeologico dovranno 
essere esperiti mediante successive procedure sul MEPA adottando il criterio del minor prezzo  
ex art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, 
parità di trattamento, correttezza e non discriminazione;

4) di approvare i seguenti atti con cui viene indetta la manifestazione di interesse:
 Avviso esplorativo Indagine di Mercato finalizzata alla raccolta di manifestazione di interesse;
 All. 1  Istanza di ammissione alla manifestazione di interesse;
 All. 2  Dichiarazione di possesso dei requisiti; 
 All. 3  Modello autocertificazione antimafia e familiari conviventi;
 All. 4  Elenco dei servizi prestati;

5) di pubblicare per un periodo di almeno 10 giorni il relativo Avviso sul profilo del committente 
nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti” nel rispetto dei 
principi trasparenza;

6) di stabilire che si procederà successivamente alla richiesta di offerta sul MEPA rivolta a uno o più 
Operatori Economici individuati dai Responsabili del Procedimento, nel rispetto dei principi di 
libera concorrenza, trasparenza, rotazione, parità di trattamento;

7) di stabilire che l'Amministrazione si riserva la facoltà di consultare Operatori Economici che 
hanno manifestato il proprio interesse ad altre procedure similari relative all'affidamento di 
incarichi altri servizi di verifica della progettazione, di natura analoga al presente servizio;

8) di stabilire che si procederà con successiva determina ad approvare tutti gli atti delle risultanze 
della Manifestazione di Interesse e i successivi documenti della procedura;

9) 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;

10) di stabilire, altresì, che l'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà  per motivate ragioni  
di non procedere all'affidamento dei servizi archeologici facendo ricorso all'elenco dei 
professionisti che hanno manifestato interesse alla presente procedura e/o di non procedere 
all'eventuale aggiudicazione del servizio se  nella fase successiva  nessuna offerta risultasse 
conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;



11) 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;

12) di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n° 241/1990 e dell'art. 1 comma 9, lett. e) della 
Legge n° 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 
confronti del Responsabile del presente Procedimento;

13) di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line ed al settore 
finanziario per gli adempimenti di competenza;

14) di dare mandato agli uffici di procedere con i successivi adempimenti della procedura;
15) di dare atto che si provvederà a pubblicare il presente provvedimento nella sezione trasparenza, 

ai sensi del D. Lgs 33/2013;

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA



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: 26/01/2023 Il responsabile
f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA 


