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IL RESPONSABILE DELLA P.O. 

 

PREMESSO CHE:  

- con delibera G.M. n. 131 del 09/09/2020 è stato approvato il progetto di fattibilita’ tecnica economica avente ad oggetto : PROGETTO DI 

FATTIBILITA’ TECNICA ECONOMICA PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE FRANA E DISTACCO DI PARTI ROCCIOSE NELLE LOCALITA’ “TORNO” E 

“COSTA” 

- con Decreto Ministero dell’interno del 23.02.2021 l’intervento è stato ammesso a finanziamento per l’importo di euro 833.000,00 ; 

- con Deliberazione G.M. n. 123del 10/11/2022 è stato approvato il progetto esecutivo avente ad oggetto i lavori di : “ MITIGAZIONE FRANA E 

DISTACCO DI PARTI ROCCIOSE NELLE LOCALITA’ “TORNO” E “COSTA” [CUP: C34H20001020001] ; 

- il RUP designato per l’intervento in parola è il dott. Geom. Angelo D’ANIELLO;  

VISTO il Progetto Esecutivo. redatto dalla Società di Ingegneria UNA s.r.l., ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 50/2016, per un importo complessivo di € 

833.000,00  di cui 525.342,18 per lavori e 307.657,82 per somme a disposizione dell’ Amministrazione; 

VISTO il documento di validazione redatto ai sensi dell’art. 26 co. 8 del D.lgs 50/2016 del progetto riportante gli esiti della verifica sottoscritto dal 

responsabile del procedimento in data 10/11/2022. 

DATO ATTO CHE:  

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 18.10.2016 l'Amministrazione comunale ha aderito alla Centrale di Committenza, conferendo 

alla Comunità Montana "Vallo di Diano" funzioni, compiti e attività relative alla gestione della Centrale Unica di Committenza;  

• per il presente procedimento verrà acquisito il CIG attraverso il sistema SIMOG implementato dall’ANAC; 

RITENUTO di:  

• procedere all’affidamento dei lavori mediante gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 con affidamento mediante il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016, al fine di garantire la qualità delle prestazioni e lo 

svolgimento delle procedure di gara nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità;  

• di demandare alla Centrale Unica di Committenza “Comunità Montana Vallo di Diano” l'attivazione delle procedure di affidamento dei lavori al 

fine di rispettare prontamente i precisi obblighi a carico dei soggetti attuatori in ordine alle tempistiche di esecuzione dell’intervento; 

• stabilire i criteri di selezione ed i criteri premiali di valutazione dell’offerta tecnica ai fini dell’attribuzione dei punteggi;  

DATO ATTO CHE   

- ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 50/2016, che nell’appalto in esame non è possibile ed economicamente conveniente procedere alla ulteriore 

suddivisione in lotti funzionali in quanto, trattandosi di opere strettamente collegate e complementari, è opportuno che l’esecuzione rimanga 

in capo ad un unico soggetto che ne dovrà rispondere globalmente, senza compromettere l’efficacia complessiva dell’intervento da attuare;  

- ai sensi dell'art. 72 e 73 del D.lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02.12.2016 il bando deve essere 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su 

almeno un quotidiano a diffusione locale;  

- ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02.12.2016 le spese per la pubblicazione obbligatoria degli 

avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;     

- alla pubblicazione sulla G.U.R.I., B.U.R.C., sito informatico del MIT e quotidiani provvederà la C.U.C. Comunità Montana “Vallo di Diano”;  

- occorre stabilire in favore della Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell’art. 113, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e del Regolamento per i 

Fondi Incentivanti approvato con Delibera di G.C. della Comunità Montana “Vallo di Diano” n. 17 del 12.02.2019, la quota degli incentivi 

previsti per i compiti svolti dal proprio personale;  

- il bando deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a 

diffusione nazionale e su almeno un quotidiano a diffusione locale;  

- secondo quanto previsto dall’art.22 co.6 della Convenzione stipulata, il Comune di Padula per i servizi espletati verserà alla C.U.C. la somma di 

€ 4.202,74 , pari allo 0,80% dell’importo dei lavori a base di gara, comprensiva di spese di pubblicità di gara che saranno detratte in quanto a 

carico della ditta aggiudicataria;  
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- occorre impegnare in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C., ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266 del 

23.12.2005, la somma di € 375,00 quale contributo ai sensi dell’art. 2 della Deliberazione ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021, il quale sarà 

corrisposto dalla Centrale Unica di Committenza e alla medesima rimborsato dalla Stazione Appaltante;  

ACCERTATO CHE, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i 

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;  

VISTO l'articolo 192 del D.lgs. 267/2000, che 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; 

RITENUTO CHE:  

• il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di affidare i lavori di “MITIGAZIONE FRANA E DISTACCO DI PARTI ROCCIOSE NELLE 

LOCALITA’ “TORNO” E “COSTA””;  

• l'oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori di “MITIGAZIONE FRANA E DISTACCO DI PARTI ROCCIOSE NELLE LOCALITA’ “TORNO” E “COSTA””;  

• il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione Comunale, con oneri a carico 

dell'impresa che risulterà aggiudicataria dell'appalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016;  

• le clausole ritenute essenziali sono quelle indicate negli elaborati progettuali approvati con Deliberazione G.M. n. 101 del 07/09/2022  e negli atti 

di gara;  

• le modalità di scelta del contraente sono individuate nella procedura aperta come previsto all’art. 60 del D.lgs. 50/2016, con aggiudicazione con il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.lgs. 

50/2016;  

PRESO ATTO CHE il finanziamento dell’intervento è confluito nelle risorse messe a disposizione del PNRR, con conseguente obbligo di inserimento 

nei documenti di gara dei criteri premiali , qualora ne ricorrano le condizioni e siano compatibili con l’oggetto e la natura dell’appalto ,  previsti dalle 

clausole del PNRR medesimo 

VISTO:  

- il vigente Statuto, ed in particolare gli articoli relativi alle competenze dei Dirigenti e responsabili di servizi;  

- il Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;  

- il Regolamento comunale di contabilità;  

- il Regolamento comunale sui controlli interni;  

- il D.lgs. 50/2016 e s.m.i;  

- le linee guida n, 3, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

- le linee guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  

- il Regolamento per i Fondi Incentivanti di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016 per i compiti svolti dal personale della   C.U.C., approvato con Delibera 

di Giunta della Comunità Montana “Vallo di Diano” n. 17 del 12.02.2019;  

- il D.lgs. 97 del 25.05.2016, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 

della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";  

- il D.lgs. 118/2001;  

- il D.lgs. 165/2001;   

- il decreto di nomina del Responsabile di P.O.;  

ATTESO che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di Posizione Organizzativa, nonché R.U.P., ha verificato 

l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto d’interessi;  

RITENUTO doversi provvedere in merito;  

RAVVISATA la propria competenza di provvedere in merito ai sensi della seguente normativa:  

- Art. 4, comma 2, del D.lgs. 30.03.2001, n. 165  

- Art. 107 del TUEL D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 

DETERMINA 

 

LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ; 
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DI INDIRE la procedura di gara per l'affidamento dei Lavori di “MITIGAZIONE FRANA E DISTACCO DI PARTI ROCCIOSE NELLE LOCALITA’ “TORNO” E 

“COSTA” mediante gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, da esperire con criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 per l 'importo a base di gara pari ad € 525.342,18 (IVA esclusa).  

DI APPROVARE i requisiti minimi ed i criteri di valutazione , ai fini dell’attribuzione dei punteggi dell’offerta economicamente più vantaggiosa ,  

appresso riportati:  
 

REQUISITI MINIMI 

 

Categoria                                 0S 12-B   ( barriere paramassi , fermaneve  e  simili )   

Misurazione Lavori                a corpo 

importo complessivo            € 525.342,18 (di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a  € 5.278,06 ) 

incidenza su totale 100% 

 

- per gli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 il rispetto di quanto previsto al comma 1 dell’art. 90  D.P.R. 207/2010; 

- possesso attestazione S.O.A. per la tipologia dei lavori oggetto del presente appalto;  

- assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

I punteggi assegnati ai Criteri di valutazione dell’offerta tecnica, dell’offerta economica e dell’offerta tempo, 

 per un totale di 100 punti, sono così ripartiti : 

1. Offerta Tecnica ………………………… punteggio complessivo                :    80 

2. Offerta Tempo + Offerta Economica ….... punteggio  complessivo :    20 

  

  
          PROPOSTA QUALITATIVA (TECNICA) 

 

 

 Esecuzione dei lavori 
 

 

10 punti  

      di cui : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 
 A.1 Il concorrente dovrà descrivere criteri, principi e modalità 

esecutive in relazione alle tipologie di lavori da eseguire, 

illustrando il procedimento realizzativo con particolare 

riferimento alle misure volte a mitigare le interferenze con il 

traffico e la popolazione residente durante l’esecuzione dei 

lavori.  

Verranno attribuiti punteggi maggiori in ragione dei minori 

impatti possibili sul traffico e sulla popolazione residente ovvero 

sulle misure adottate che garantiscano la minore interferenza 

possibile.  

Tratto interessato da interventi via comunale Madonnelle loc. 

Torno e loc. Costa  
 

 
   

 

 

5 

 
 

A.2 Il concorrente dovrà descrivere criteri, principi e modalità 

esecutive in relazione alle tipologie di lavori da eseguire, 

illustrando il procedimento realizzativo con particolare 

riferimento alle misure di mitigazione degli impatti ambientali.  

Verranno attribuiti punteggi maggiori in ragione dei minori 

impatti ambientali possibili ovvero sulle maggiori misure di 

mitigazione attuate.  
 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proposte migliorative  
Verranno valutate proposte afferenti prestazioni migliorative che il 

concorrente si impegna ad eseguire nei tempi offerti per 

l'esecuzione dell'appalto senza incrementi di costo per la stazione 

appaltante, intendendosi dette attività integralmente compensate 

nel corrispettivo previsto in appalto.  

Verranno valutate le proposte che permettono di incrementare:  

- una migliore funzionalità, efficienza e maggiore durata delle opere;  

- le condizioni di pedonalità e di sicurezza di percorrenza;  

- il sistema di raccolta e smaltimento delle acque;  

-l’abbattimento delle barriere architettoniche ovvero il 

miglioramento delle condizioni di raccordo tra la sede stradale e le 

quote di ingresso di abitazioni e locali esistenti;  

Nello specifico i sub criteri di valutazione sono:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 punti 

di cui : 

 
B.1 Opere migliorative finalizzate al conseguimento di una maggiore 

durabilità e facilità di manutenzione delle opere ed al 

conseguimento di un maggior pregio tecnico complessivo con 
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B 

materiali innovativi e/o  

maggiormente performanti, in alternativa o ad integrazione di quelli 

presenti in progetto, aventi caratteristiche di maggiore resistenza e/o 

durabilità nel tempo, minori costi di manutenzione; etc. a riguardo di 

opere di protezione corticale, eventuali interventi di ingegneria 
naturalistica per garantire un più agevole allontanamento delle acque 

piovane.  

 

15 

B.2 Miglioramento delle condizioni di pedonalità e sicurezza 

stradale (a titolo esemplificativo e non esaustivo raccordi in tratti 

stradali interessati da nuovi attraversamenti interessati da pozzetti e 

griglie di raccolta acque meteoriche, etc).  

Nello specifico dovranno essere dettagliate le soluzioni proposte 

funzionali a migliorare le condizioni di sicurezza nella percorribilità 

pedonale e carrabile.  

Verranno attribuiti punteggi maggiori in ragione della capacità degli 

interventi proposti di massimizzare le condizioni di sicurezza nella 
percorribilità pedonale e carrabile, garantire uniformità in termini di 

qualità, materiali e soluzioni offerte, ridurre eventuali criticità.  

 

 

 

 

10 

 B.3 Opere migliorative relative al sistema di raccolta e smaltimento 

delle acque meteoriche.  

Nello specifico dovranno essere dettagliate le soluzioni proposte 

funzionali a migliorare le condizioni di raccolta e smaltimento delle 

acque meteoriche.  

Miglioramento delle condizioni di pedonalità e sicurezza stradale (a 

titolo esemplificativo e non esaustivo realizzazioni in tratti stradali 

interessati di soluzioni alternative per canalizzazione acque 
meteoriche, canalizzazione delle acque piovane provenienti dalla 

cunetta stradale della strada comunale  con sistema di raccolta e 

convogliamento delle acque in modo diretto negli impluvi esistenti. 

Verranno attribuiti punteggi maggiori in ragione della capacità degli 
interventi proposti di migliorare la raccolta e lo smaltimento delle 

acque meteoriche.  

 

 

 

 

 

25 

B.4 Opere migliorative finalizzate al conseguimento di un 

monitoraggio puntuale e costante delle opere realizzate mediante 

una rete sensoristica collegata ad una centrale allocata presso gli 

uffici comunali che ne determini un controllo da remoto sia in 

termini di stabilità delle strutture che ne monitorizzi il piano di 

scivolamento e/o gli spostamenti nel tempo. 

Nello specifico dovranno essere dettagliate:  

- le soluzioni proposte;  

- le modalità esecutive e gestionali delle soluzioni proposte anche 

alla luce della normativa vigente che regola i dispositivi offerti.  

 

 

 

20 

OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE  20  punti 

    di cui : 
prezzo 10 

 Tempo di esecuzione (tempo di esecuz. previsto 151 gg. – tempo 

minimo di esecuz. 120 gg. ) 
10 

   

   

 

 

DI STABILIRE  

o L’obbligatorietà del sopralluogo, pena esclusione dalla gara,  sul sito dove sono previsti i lavori ;  

o la gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta valida ;  

 

DI AUTORIZZARE la Centrale Unica di Committenza “Comunità Montana Vallo di Diano” per la gestione della procedura di gara dei lavori in oggetto 

subordinata alle condizioni indicate nelle presente determina e precisamente:  

o CRITERIO DI SELEZIONE: affidamento mediante gara di appalto con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016;  

o CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016. Non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente 

o idonea in relazione all'oggetto del contratto.  

 

DI DARE ATTO CHE:  

o ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 13, comma 2, della legge 180/2011 per l’appalto in esame non sia possibile ed 

economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali in quanto trattandosi di attività strettamente collegate per le quali è 

bene che l’esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto, che ne dovrà così rispondere globalmente; 
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o il bando di gara per l’affidamento dei lavori dovrà contenere gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara (art. 

26, comma 8, D.lgs. 50/2016;  

o trattandosi di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016, la stessa sarà espletata da apposita Commissione di aggiudicazione nominata dal 

R.U.P della C.U.C.;  

o il contratto di appalto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 e che lo stesso è soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 9, del 

D.Lgs. 50/2016; , 

o il finanziamento dell’opera avviene per il 100% con fondi del Ministero dell’Interno per € 833.000,00;  

 

DI APPROVARE e IMPEGNARE , in favore della C.U.C. Comunità Montana Vallo di Diano , la somma di € 4.577,74 cosi ripartita:    

o € 4.202,74 per i servizi espletati (compreso spese di pubblicità gara) come previsto dall’art. 22, comma 6, della Convenzione della C.U.C.,  

pari allo 0,80% dell’importo dei lavori a base di gara, comprensiva di spese di pubblicità di gara  che saranno detratte in quanto a carico 

della ditta aggiudicataria;  

o € 375,00 , quale contributo ai sensi dell’art. 2 della Deliberazione ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 da riconoscersi all'Autorità 

Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C., ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266 del 23.12.2005, il quale sarà corrisposto dalla 

Centrale Unica di Committenza e alla medesima rimborsato da parte della Stazione Appaltante ; 

DI DARE ATTO CHE: 

o il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Geom. Angelo D’ANIELLO;  

o il CIG, acquisito tramite SIMOG implementato dall’ANAC,  per il presente procedimento è il seguente : 9488765895;  

DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, la 

regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità correttezza dell’azione amministrativa il cui parere favorevole è 

reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;  

DI STABILIRE che la presente determinazione venga pubblicata all’Albo Pretorio del sito internet dell’Amministrazione Comunale di Padula, nonché 

nell’apposita sottosezione “Bandi di gara e contratti” della sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 

n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016;  

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:  

- all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;  

- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile;  

- al dott. Geom. Angelo D’ANIELLO, quale  Responsabile del procedimento;  

- alla Centrale Unica di Committenza Comunità Montana Vallo di Diano per gli adempimenti di competenza;  

 

 

 

 

 

Padula,  16/11/2022 

Il Responsabile dell'area 

F.to  ING. ALBERTO CIORCIARO 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell’art.9, comma 1, 

lettera a), punto 2, Legge 102/2009, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria e la compatibilità con le vigenti regole di finanza pubblica della presente determinazione 

che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 

Imp/Acc Esercizio Capitolo N. 

Impegno 

Descrizione Importo 

U 2021 09022.02.0002909011 42965 CAP 2543/1 - PROGETTO DI 

FATTIBILITA' TECNICA 

ECONOMICA PER INTERVENTI DI 

MITIGAZIONE FRANA E DISTACCO 

DI PARTI ROCCIOSE NELLA 

LOCALITA' " TORNO E COSTA " 

16.224,00 

U 2021 09022.02.0002909011 42969 CAP 2543/1 - PROGETTO DI 

FATTIBILITA' TECNICA 

ECONOMICA PER INTERVENTI DI 

MITIGAZIONE FRANA E DISTACCO 

DI PARTI ROCCIOSE NELLA 

LOCALITA' " TORNO E COSTA " 

46.945,60 

U 2021 09022.02.0002909011 43079 CAP 2543/1 - PROGETTO DI 

FATTIBILITA' TECNICA 

ECONOMICA PER INTERVENTI DI 

MITIGAZIONE FRANA E DISTACCO 

DI PARTI ROCCIOSE NELLA 

LOCALITA' " TORNO E COSTA " 

769.830,40 

 

 

Padula,  16/11/2022 

 

 

La Responsabile Area Contabile 

F.to  Rag. Anna Carolina SANSEVIERO 

 

  


