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ORIGINALE

DETERMINAZIONE n° 53 DEL 11-11-2022
N. Reg.Gen. 568 del 11-11-2022

OGGETTO: PNRR  Fondo Complementare. "Programma Unitario di
Intervento. Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016".
Macrostruttura A: Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi, Sub-
misura A3-Rigenerazione urbana e territoriale. Ordinanza n.7 del
30.12.2021. RIGENERAZIONE URBANA nel Comune di Borbona (RI).
DETERMINA A CONTRATTARE. CUP: H29J21011100002 - CIG:
9486640EF8

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 6 - SISMA

Visti:

- il T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Sindacale n. 7/2018 del 28.04.2018 con la quale è stato istituito il Servizio Tecnico “Area
Sisma ricostruzione pubblica e privata”;
- il Decreto n. 5/2022 del 03.01.2022 con il quale è stato conferito la Responsabilità del Servizio
Tecnico “Area Sisma ricostruzione pubblica e privata” all’Ing. Samuela Tumbiolo;

VISTO il decreto-legge n.59 del 6 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n.101 del
1° luglio 2021 comma 2, lett. b) n. 1;

VISTO l’art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
luglio 2021, n.101, che destina, al comma 2, lett. b), n. 1, del medesimo articolo, complessivi 1.780
milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 per un programma di “interventi per le aree del
terremoto del 2009 e 2016.

VISTO il comma 7 del sopracitato art. 1, per ciascun programma di interventi contenuto nel Piano
del Fondo complementare, con decreto del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
emanato in data 15 luglio 2021, sono stati individuati gli obiettivi iniziali, intermedi e finali di ciascun
programma, definendo, tra l’altro, il relativo cronoprogramma finanziario e procedurale, nonché i
relativi soggetti attuatori.

VISTO L’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, ha individuato, poi, la governance degli interventi del Piano
complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, prevedendo che “Al
fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei

mailto:borbona@comune.borbona.rieti.it


territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'articolo 1,
comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la cabina di coordinamento di cui all'articolo 1,
comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, è integrata dal capo del Dipartimento "Casa Italia" istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 3 maggio 2021, nonché dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere
del sisma del 2009”.

VISTO il secondo comma del medesimo art. 14-bis, “In coerenza con il cronoprogramma finanziario
e procedurale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, entro il 30 settembre 2021, la cabina di
coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori di cui al comma 1, articolati
con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione secondo i tempi previsti
nel citato cronoprogramma sono adottati, d'intesa con la Struttura tecnica di missione di cui al
medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono
comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato”.

CONSIDERATO che l’intervento in oggetto rientra all’interno della “Macro-misura A: Città e paesi
sicuri, sostenibili e connessi”, “Sub-misura A3-Rigenerazione urbana e territoriale”, per il quale sono
stati stanziati 325 milioni di euro;

PRESO ATTO della nota prot. 7970 del 09.12.2021 con documentazione inerente la presentazione
delle Schede di Presentazione del progetto Rigenerazione urbana e territoriale con importo
finanziato;

PRESO ATTO come il Comune di Borbona sia destinatario, previa formalizzazione degli atti di
validazione da parte del Commissario, di € 1.050.666,67 a valere sulla misura A.3.1 Rigenerazione
urbana e territoriale;

Visto il DL n. 77 del 31 maggio 2021 e ss.mm.ii. convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021
concernente la governance del PNRR e semplificazioni, nonché le ulteriori misure di
semplificazione previste dalle Ordinanze del Commissario Straordinario per il Sisma 2016 emanate
ai sensi dell’art. 14 bis del suddetto DL n. 77/2021;

Vista la Delibera di Giunta n.97 del 09.12.2021 con la quale è stato nominato Responsabile Unico
del Procedimento (RUP) dell’opera denominata “PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI
COMPLEMENTARI AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – RIGENERAZIONE URBANA” l’Ing.
Samuela Tumbiolo;

VISTA la nota del Commissario Straordinario del Governo della Ricostruzione sisma 2016 recepita
con ns. prot. 8347 del 24.12.2021, in cui è stata valutata come “ammissibile” la verifica di
ammissibilità sull’intervento denominato “RIGENERAZIONE URBANA BORBONA”;

VISTA l’Ordinanza n.7 del 30.12.2021 per l’attuazione degli interventi del Piano complementare nei
territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, “Rigenerazione urbana e territoriale”, Linea di
intervento 1, intitolata “Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di
paesi e di città”, ai sensi dell’art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con
modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108;

VISTO l’affidamento dei servizi tecnici con Determinazione n.70 del 31.12.2021, all’Arch. Marco
Lucandri (contratto REP. N.141);

VISTO:

il progetto Esecutivo trasmesso con prot. 3857 del 20.06.2022 dal tecnico incaricato;

la scheda di controllo del progetto esecutivo ed il verbale di validazione dello stesso
effettuata dal R.U.P. ai sensi del DPR n.207/2010 in data in data 20.06.2022 prot. 3867 e 3870;



la Delibera di Giunta n. 56 del 20.06.2022, in cui si approvava il progetto esecutivo,
trasmesso dal tecnico incaricato con prot. 3857 del 20.06.2022;

il parere favorevole con prescrizioni, dell’ufficio Speciale Ricostruzione Lazio in merito alla
verifica della completezza degli elaborati del progetto esecutivo, prot. 4205 del 06.07.2022;

VISTA

la nota congiunta, prot. 5782 del 10.09.2022, con la quale si chiedeva, in seguito al
prezziario aggiornato al Luglio 2022, di trasmettere la differenza di importo che scaturisce
dalla differenza dei computi metrici;

la nota prot. 5942 del 19.09.2022 con la quale si chiedeva al tecnico incaricato, in seguito
al prezziario aggiornato a Luglio 2022, di confrontare il computo metrico del progetto
approvato con quello aggiornato;

la nota prot. 6205 del 29.09.2022 con la quale il tecnico incaricato trasmetteva il quadro
comparativo conseguente l’aumento dei prezzi;

la nota congiunta, prot. 6232 del 29.09.2022, con la quale si chiedeva di comunicare la
volontà di avvalersi della preassegnazione della risorsa aggiuntiva del 15% dell’importo già
assegnato o di fare domanda di accesso al “Fondo per l’avvio dei progetti indifferibili” o di
procedere nell’attuazione dell’intervento sulla base delle risorse già assegnate;

la nota prot. 6328 del 05.10.2022 con la quale il Comune di Borbona comunicava la volontà
di avvalersi della preassegnazione della risorsa aggiuntiva del 15% dell’importo già
assegnato, per fronteggiare l’aggiornamento dei prezzi con prezziario di Luglio 2022, per un
totale di € 1.208.266,67;

la nota trasmessa al tecnico incaricato prot. 6371 del 07.10.2022 con la quale si chiedeva al
tecnico incaricato di inviare tutti gli elaborati inerente la variazione economica (QTE,
elenco prezzi, computo, Capitolato, ecc..) per procedere alla validazione e approvazione,
prima di procedere al bando di appalto;

VISTA la nota prot. 6663 del 19.10.2022 con la quale il tecnico incaricato trasmetteva il Progetto
Esecutivo, con la variazione economica come sopra esplicitato, composto dai seguenti Elaborati:

6.g) S.R. 471 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI_agg 3_12.10.22;-

9) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO_agg 3_12.10.22;-

9.b) STIMA INCIDENZA MANODOPERA_agg 3_12.10.22;-

10) ELENCO DEI PREZZI_agg 3_12.10.22;-

11) ANALISI DEI NUOVI PREZZI_agg 3_12.10.22;-

12) QUADRO ECONOMICO GENERALE_agg 3_12.10.22;-

13) PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO_agg 3_12.10.22-

13.c) PSC All. C - Stima costi sicurezza_agg 3_12.10.22-

15) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO_agg 3_12.10.22-

Tav. 4 A Interventi-

Tav. 5 A Interventi-

Tav. 6 A Interventi-

E con il seguente Quadro Economico:

Tabella T 2

A)

- Lavori a misura € 858.448,13

di Cui



A1) Lavori a Base d'asta € 841.800,93

A2) Oneri per la sicurezza € 16.647,20

Totale Lavori € 858.448,13 858.448,13

B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione €
349.818,54

B1) Spese Tecniche € 104.000,00

B.1 a Progettazione Definitiva-Esecutiva € 59.763,36

B.1 b Direzione lavori compreso CSE € 44.236,64

B2) Imprevisti (max 5% di A) – IVA inclusa € 14.894,58

B3) Accantonamento di cui all'art. 113, D. Lgs 50/2016 (2 % di A) € 13.735,17

B4) Contributo ANAC € 375,00

B5) Cassa Previdenza Tecnici B.1=4% € 4.160,00

B6) Iva Lavori 22% € 185.196,20

B7) Iva su sicurezza 22% € 3.662,38

B8) Iva su B.1 e B.5 € 23.795,20

Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione € 349.818,54 349.818,54

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) 1.208.266,67

VISTA

la scheda di controllo del progetto esecutivo ed il verbale di validazione dello stesso
effettuata dal R.U.P. ai sensi del DPR n.207/2010 in data 25.10.2022 prot. 6771;

la Delibera di Giunta n. 103 del 25.10.2022, in cui si approvava il progetto esecutivo,
trasmesso dal tecnico incaricato con prot. 3857 del 20.06.2022 ed integrato con prot. 6663
del 19.10.2022;

L’ordinanza Commissariale n. 40 del 21.10.2022 con la quale si approvava il contributo con
incremento del 15%.

VISTO l’articolo 113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recante “Incentivi per funzioni tecniche” e l’art. 5
dell’Ordinanza n. 17 del 14 aprile 2022;

VISTO l’art. 207 comma 1 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 il quale dispone che in
relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi,
con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui,
alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non
siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto
legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data
del 30 giugno 2021, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e
compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della
stazione appaltante;

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge n. 120/2020, e ss.mm.ii., recante
Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale ed in particolare:

l’art. 1, comma 2, la lettera b) che prevede che le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 150.000
euro e inferiore a un milione di euro mediante procedura negoziata, senza bando, di cui
all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque
operatori economici, ove  esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che
tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati
in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
l'art. 1, comma 4 il quale dispone che per le modalità di affidamento di cui al presente
articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità



della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che
la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente
[…];
l’art. 11, comma 1 che prevede che le disposizioni del presente decreto recanti
semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se relative
alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché'
alle procedure concernenti le valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di
qualunque tipo, trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già
previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali, in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da
eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale.

PRESO ATTO delle subentrate disposizioni normative finalizzate alla semplificazione e accelerazione
delle procedure di affidamento dei lavori applicabili anche nell’ambito degli interventi di
ricostruzione delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale;

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

VISTE le linee guida dell’ANAC n. 4 le quali, al punto 6 prevedono che in caso di affidamento di
contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro ed inferiore a 1.000.000,00, le stazioni
appaltanti, per l’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate,
possono ricorrere ad indagini di mercato per le cui modalità di espletamento e pubblicità si
rimanda ai punti da 5.1.1 a 5.1.5 delle medesime linee guida;

RITENUTO pertanto opportuno esperire apposita procedura negoziata previa pubblicazione di
indagine di mercato nel rispetto delle modalità sopra indicate al fine di individuare gli operatori
economici qualificati da invitare alla procedura;

CONSIDERATO necessario dare avvio dell’indagine di mercato mediante apposito avviso
contenente gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi
di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della
partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla
procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la
stazione appaltante;

RITENUTO pertanto di approvare lo schema di avviso di manifestazione di interesse allegato alla
presente determinazione, nonché la restante documentazione di gara concernente la procedura
negoziata da avviare a seguito della valutazione da parte del RUP delle candidature presentate in
risposta all’indagine di mercato;

RITENUTO congruo prevedere un termine di almeno 15 giorni per la pubblicazione dell’avviso di
indagine di mercato e di almeno 7 giorni dall’invio delle lettere di invito per la presentazione delle
offerte da parte dei candidati ammessi alla procedura negoziata;

CONSIDERATO l’avvenuta introduzione, a decorrere dal 18 ottobre 2018, dell’obbligo previsto
dall’art. 85, comma1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm., concernente l’elaborazione e la trasmissione
nell’ambito delle procedure di gara del DGUE esclusivamente in modalità elettronica ed il
conseguente obbligo della gestione telematica delle procedure di gara;

Che gli obblighi di comunicazione informatica di cui all’articolo 40 comma 2 del Codice,
possono dirsi adempiuti utilizzando le piattaforme elettroniche di negoziazione, che
garantiscono il rispetto dell’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure
di affidamento.

Che il comune di Borbona, piccola stazione appaltante, non ha risorse per creare una
propria piattaforma di e-procurement;

Che la società ASMEL in data 14.11.2018 ha comunicato con propria nota che il comune di



Borbona, in qualità di associato ASMEL, può utilizzare autonomamente e gratuitamente i
servizi di Albo Fornitori e Mercato elettronico della piattaforma ASMECOMM per le
procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture in modalità telematica;

Rilevata, pertanto, necessario espletare la suddetta procedura negoziata previa pubblicazione di
apposito avviso in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016 mediante l’utilizzo
della suddetta piattaforma;

CONSIDERATO, altresì, necessario assicurare l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del
mercato, pubblicando l’avviso sul profilo di committente https://www.comune.borbona.rieti.it/
nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi di gara e contratti”, sulla
piattaforma ASMECOMM accessibile dal sito https://piattaforma.asmel.eu/ per una durata di
almeno 15 giorni come previsto al punto 5.1.4 delle richiamate Linee Guida ANAC n. 4;

RITENUTO, infine, necessario approvare la relativa documentazione di gara composta da:
Schema Avviso per indagine di mercato;
Schema di istanza di manifestazione di interesse;
Schema di Lettera di invito contenente il disciplinare di gara;
Schema di domanda di partecipazione;
Schema modello dichiarazioni mandante/consorziata;
Schema di offerta economica;
Schema di contratto;

RITENUTO, pertanto, necessario espletare la suddetta procedura negoziata previa pubblicazione di
apposito avviso in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016 mediante l’utilizzo
della suddetta piattaforma;

Ritenuto di dover procedere in merito

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

di procedere all’affidamento dei lavori di “PNRR – Fondo Complementare. “Programma1.
Unitario di Intervento. Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016”. “Macrostruttura A:
Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi”, “Sub-misura A3-Rigenerazione urbana e
territoriale”. Ordinanza n.7 del 30.12.2021. “RIGENERAZIONE URBANA” nel Comune di
Borbona (RI) “ nel Comune di Borbona (RI), i lavori sono riconducibili alla categoria
prevalente di opere OG3, mediante procedura negoziata, con consultazione di almeno
cinque operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso per
manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, per un
importo dei lavori a base di gara è stimato in € 858.448,13 di cui € 841.800,93 per lavori
soggetti a ribasso d’asta ed € 16.647,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA
esclusa.

Di approvare i seguenti documenti di gara, parte integrante e sostanziale della presente2.
determinazione:

Schema Avviso per indagine di mercato;
Schema di istanza di manifestazione di interesse;
Schema di Lettera di invito contenente il disciplinare di gara;
Schema di domanda di partecipazione;
Schema modello dichiarazioni mandante/consorziata;
Schema di offerta economica;
Schema di contratto;

di dare atto che l’intervento trova copertura economica all’interno dei fondi di cui al Piano3.
nazionale complementare;

Di disporre la pubblicazione dell’avviso per indagine di mercato allegato alla presente4.
determinazione, sul profilo di committente https://www.comune.borbona.rieti.it/ nella
sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi di gara e contratti”, sulla
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piattaforma ASMECOMM accessibile dal sito https://piattaforma.asmel.eu/ per una durata
di almeno 15 giorni;

Di Dare atto che la presente procedura è da intendersi finalizzata esclusivamente5.
all'esecuzione dei lavori di “PNRR – Fondo Complementare. “Programma Unitario di
Intervento. Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016”. “Macrostruttura A: Città e paesi
sicuri, sostenibili e connessi”, “Sub-misura A3-Rigenerazione urbana e territoriale”.
Ordinanza n.7 del 30.12.2021. “RIGENERAZIONE URBANA” nel Comune di Borbona (RI)”;

Di dare atto che la somma complessiva è stata impegnata con la propria Determina n. 706.
del 31.12.2021 sul capitolo 2000 – “PNRR - RIGENERAZIONE URBANA”;

di dare atto che per la presente procedura il principio di economicità è garantito dalla7.
circostanza che la fissazione dell’importo dell’affidamento viene determinato non
mediante un confronto ma sulla base della richiesta di ribasso su di un prezzo fissato dal
Comune sulla base di un progetto definitivo-esecutivo;

Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formalmente8.
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Di dare atto che la presente determinazione:9.

è esecutiva dal momento della sottoscrizione del Responsabile del Servizio, stante che la-
natura dell’atto non comporta impegno di spesa;
va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario-
comunale;
va pubblicata all’Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;-
va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto dal settore Segreteria.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Samuela Tumbiolo

.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Borbona

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line Comunale il 11-11-
2022 R.A. n. 898.

Borbona, 11-11-2022 Il Segretario Comunale
 Raffaela Silvestrini

.


