
 
 

           COMUNE  DI CALITRI 
                   (Provincia di Avellino) 

 

 
 

 

Registro Generale n. 351 del 27-07-2022                                                                                         COPIA 
 

DETERMINAZIONE DELL’ AREA TECNICA 
 

n°  168 del  27-07-2022 
 

UFFICIO TECNICO 
 

Oggetto: DPCM 17.12.2021: Ripartizione del Fondo di euro 20.940,89 per la 

progettazione territoriale - DETERMINA A CONTRARRE per 

affidamento servizi tecnici di ingegneria ed architettura per la 

redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo 

all'intervento di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI 

EDIFICI COMUNALI CIG: 9339431645 

 

IL RESPONSABILE 
 

                                nominato con decreto sindacale nr. 07  del  06/10/2020 
 

 

PREMESSO: 

- che il D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017 n. 

123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno», all’art. 

6-quater - introdotto dall’art. 12, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 10/09/2021 n. 121 

convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2021 n. 156 - ha previsto l’istituzione 

del cd. «Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale» presso l’Agenzia per 

la coesione territoriale, finalizzato al rilancio e all’accelerazione del processo di progettazione 

nei comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, 

Sardegna, Sicilia e Umbria nonché in quelli ricompresi nella mappatura aree interne, in vista 

dell’avvio del ciclo di programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali del Fondo sviluppo e 

coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR); 

- che il D.P.C.M. 17 dicembre 2021 ha definito, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022, le 

modalità di ripartizione, i termini, le modalità di accesso e di rendicontazione dei contributi 

agli Enti beneficiari a valere sul predetto Fondo; 

- che il Comune di Calitri risulta beneficiario del contributo di euro 2.094,09 per l'annualità 

2021, ed euro 18.846,80 per l'annualità 2022, per un totale di euro 20.940,89; 

- che lo stesso può essere utilizzato per la messa a bando di premi per l’acquisizione di proposte 

progettuali secondo le procedure di cui al titolo VI, Capo IV, del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, coerenti o complementari rispetto agli obiettivi posti dall’art. 3 del regolamento 

(UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza, nonché con gli obiettivi 

della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021- 2027, secondo lo schema 

dei bandi tipo di cui all’art. 6-quater, comma 10, del citato D.L. n. 91 del 2017; 
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- che i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono impegnare, in via alternativa, in 

tutto o in parte, le risorse per l’affidamento di incarichi tesi alla redazione di progetti di 

fattibilità tecnica economica, secondo le modalità di cui all’art.1 del decreto-legge 16 luglio 

2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, purché 

coerenti con gli obiettivi di cui al comma 1; 

- che gli Enti beneficiari sono autorizzati ad avviare le procedure concorsuali e di affidamento 

previste dal Fondo, a pubblicare i bandi e disporre gli affidamenti entro il 18 agosto 2022; 

 

Preso atto che, per quanto sopra detto, con deliberazione della Giunta Comunale n°86 del 

04/07/2022 e successiva n°91 del 15/07/2022 si è stabilito di destinare il predetto Fondo per 

l’affidamento di incarichi di progettazione tesi alla redazione di progetti di fattibilità tecnica ed 

economica, nel seguente modo: 

a) € 8.120,64 per la progettazione dell’intervento di “Efficientamento energetico di edifici 

comunali”; 

b) € 6.410,12 per l’intervento di Rigenerazione urbana di sviluppo paesaggistico e turistico 

degli spazi pubblici del centro storico tra via San Canio e Borgo Castello; 

c) € 6.410,13 per l’intervento di Riqualificazione urbana, socio-economica e turistica con 

recupero degli immobili del centro storico tra via San Canio e Borgo Castello; 

 

Considerato che con deliberazione di G.C.n.91 del 15/07/2022 l’Amministrazione ha stabilito di 

partecipare, con i suddetti progetti, agli avvisi pubblici per la presentazione di proposte di intervento 

da finanziare nell'ambito del PNRR: 

a. M2C4 - Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e 

l’efficienza energetica dei comuni 

b. M1C3 – Intervento 2 Turismo e cultura  

Ravvisata la necessità di individuare celermente le figure professionali cui affidare i servizi tecnici 

per la redazione dei predetti progetti di fattibilità tecnica ed economica nel rispetto della tempistica 

stabilita dal predetto decreto; 

Richiamato il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), ed in particolare gli artt. 31, c. 

8, e 36, c. 2, lett. a), che prevedono la possibilità di affidamento di incarichi per servizi di importo 

inferiore a 40.000 euro in via diretta, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

Visto l’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prescrive l’adozione di apposita preventiva 

deliberazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, 

il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in 

conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base; 

Vista  
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 16/05/2013, esecutiva a norma di legge, ad 

oggetto: “Adesione all’ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli 

Enti Locali”; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 08/07/2016, ad oggetto acquisto quote societarie 

centrale di committenza Asmel Consortile a.r.l. per adesione centrale di committenza; 

 

Dato atto quindi, che ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 192 del 

D.lgs. 267/2000 e s.m.i., è necessario adottare, prima dell'avvio delle procedure di affidamento, 

apposita determinazione a contrarre e che gli elementi e le condizioni previste per la determinazione a 

contrarre sono le seguenti: 

- la finalità è quella di affidare i servizi tecnici di ingegneria ed architettura per la redazione del 

progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all’intervento di EFFICIENTAMENTO 
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ENERGETICO DI EDIFICI COMUNALI; 

- il valore economico dell'incarico, stimato secondo quanto prescritto dal D.M. 17/06/2016 su un 

importo presunto dei lavori pari ad € 800.000,00, è di complessivi €. 6.400,26, soggetti a ribasso, 

oltre contributo CNAPAIA ed IVA; 

- la stipula del contratto avverrà così come previsto dall'articolo 32 comma 14 del D.lgs 50/2016 

per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 Euro, mediante sottoscrizione di 

apposita convenzione; 

- le clausole essenziali sono contenute nello schema di convenzione di incarico allegato alla 

presente, che sarà trasmesso unitamente alla richiesta per la formulazione dell'offerta; 

- la scelta del contraente, avverrà a mezzo affidamento diretto, per il tramite della Centrale di 

Committenza ASMECOMM con procedura telematica; 

Ritenuto, per la scelta del contraente, di procedere utilizzando le modalità dell'art.1, comma 2, lettera 

a) della legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, con 

richiesta a professionista individuato mediante la procedura telematica di trattativa diretta sulla 

Piattaforma ASMECOMM; 

Considerato che l’operatore economico da individuare dovrà essere in possesso dei requisiti generali 

di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016, oltre a possedere apposita idoneità professionale per lo 

svolgimento dei servizi di cui trattasi; 

Constatato che attraverso il portale del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP), 

al suddetto intervento è stato attribuito il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): 

H13C22000480006; 

Acquisito il codice identificativo della gara (CIG) che corrisponde al numero: 9339431645; 

Attestata l'insussistenza del conflitto di interessi nei confronti dello scrivente ai sensi dell'art. 6-bis 

della Legge n. 241/1990 e del PTPCT vigente, in merito al presente atto; 

Constatato che la scrivente non versa in condizioni di incompatibilità rispetto all’adozione del 

presente atto; 

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto; 

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi del 

vigente Regolamento sui controlli interni; 

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 17 del 17/05/2021, con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione per l’esercizio finanziario 2021/2023 e relativi allegati e dato atto che si opera in 

esercizio provvisorio di bilancio ma che la spesa di cui trattasi è indifferibile;  

Acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Ragioneria, attestante la 

copertura finanziaria della spesa; 

Visti: 

· il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

· il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

· la L. 11 settembre 2020, n. 120; 

· L. 7 agosto 1990, n. 241; 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Che le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2) Di dare atto che gli elementi e le condizioni previste per la determinazione a contrarre, ai sensi 

dell'art 192 del decreto 18.8.2000 n. 267 sono le seguenti: 

- la finalità è quella di affidare i servizi tecnici di ingegneria ed architettura per la redazione del 
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progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all’intervento di EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DI EDIFICI COMUNALI; 

- il valore economico dell'incarico, stimato secondo quanto prescritto dal D.M. 17/06/2016 su 

un importo presunto dei lavori pari ad € 800.000,00, è di complessivi €. 6.400,26, soggetti a 

ribasso, oltre contributo CNAPAIA ed IVA; 

- la stipula del contratto avverrà così come previsto dall'articolo 32 comma 14 del D.lgs 

50/2016 per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 Euro, mediante 

sottoscrizione di apposita convenzione; 

- le clausole essenziali sono contenute nello schema di convenzione di incarico allegato alla 

presente, che sarà trasmesso unitamente alla richiesta per la formulazione dell'offerta; 

- la scelta del contraente, avverrà a mezzo affidamento diretto per il tramite della Centrale di 

Committenza ASMECOMM con procedura telematica; 

3) Di procedere all’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura per la redazione del 

progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all’intervento di EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DI EDIFICI COMUNALI per l’importo a base d’asta di €. 6.400,26, 

CNAPAIA ed IVA esclusi, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di servizi di importo inferiore a 40.000 euro; 

4) Di dare atto che la suddetta proposta progettuale sarà utilizzata nell’ambito degli avvisi pubblici 

relativi al ciclo  di   programmazione   2021/2027   dei   fondi strutturali e del Fondo per lo 

sviluppo e  la  coesione  e  della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale  di  Ripresa  

e Resilienza (PNRR) – nello specifico PNRR - M2C4 Investimento 2.2 Interventi per la 

resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni 

5) Di dare atto che la somma necessaria per l’espletamento delle prestazioni professionali di cui 

all’incarico in parola, pari ad € 6.400,26, oltre CNAPAIA ed IVA, per un totale di € 8.120,65, è 

finanziata dal contributo «Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale» di cui 

al D.P.C.M. 17 dicembre 2021 ed è imputata sul codice 01.06-2.02.03.05.001/PEG 5000 del 

redigendo Bilancio 2022/2024 in corso di approvazione; 

6) Di dare atto che attraverso il portale del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici 

(MIP), al suddetto intervento è stato attribuito il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): 

H13C22000480006; 

7) Di dare atto il codice identificativo della gara (CIG) che corrisponde al numero: 9339431645; 

8) Di stabilire che il Comune di Calitri si riserva la facoltà di revocare, a suo insindacabile giudizio, 

la procedura di affidamento senza che l’operatore invitato a presentare offerta possa vantare 

pretese di sorta; 

9) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la sottoscritta Arch. Lucia 

Turri, Responsabile dell'Area Tecnica; 

10) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

11) Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per 

le registrazioni di competenza; 

12) Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo on-line del Comune di 

Calitri ed in ottemperanza all’art.30, comma 10 del D.Lgs.n°34 del 30/04/2019 si renderà nota la 

fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel sito 

internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, di cui al decreto legislativo 

14 marzo 2013 n.33, sottosezione Opere Pubbliche. 

 
 

 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell’Area 

F.to TURRI Arch.Lucia F.to TURRI Arch.Lucia 
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AREA CONTABILE 

Sulla presente determinazione si appone ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.267/2000, il visto 

di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria sugli interventi innanzi evidenziati. Si verifica 

altresì, ai sensi dell’art.9 D.L 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità 

dei pagamenti conseguenti al presente atto con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

 

 

Lì 25-07-2022 

 

        Il Responsabile del Settore Ragioneria                                                                        Il Responsabile dell’Area  

               F.to Rag. Teresa Di Napoli                                                                          F.to  Dott.ssa Filomena GRASSO 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente documento viene affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27-07-2022 al 

11-08-2022. 

 

Calitri lì, 27-07-2022 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 F.to TURRI Arch.Lucia 

 

 

E’ copia conforme all’originale 

 

Calitri lì, 27-07-2022 

 

Il Responsabile del Procedimento 

TURRI Arch.Lucia 

 


