
COMUNE DI CURSI

PROVINCIA DI LECCE

____________

Reg. Gen. N°  215

del 14/09/2020

UFFICIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE

Reg. Sett. N°  70     DEL  01/10/2020

OGGETTO: LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 (C.D. LEGGE DI BILANCIO 
2020). INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITÀ URBANA. AGGIUDICAZIONE. CUP: 
E77H20001350001 - CIG: 8428556870.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto  il  Decreto  Sindacale  n.  5  del  29/05/2020,  di  conferimento  al  sottoscritto  di  titolarità  della  posizione 
organizzativa del Settore Tecnico ai sensi dell’art. 109 del D. L.vo n. 267/2000;

Premesso che:
- con decreto del 14 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero 
dell’interno (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2020), sono stati assegnati ai comuni delle regioni a statuto ordinario, a  
statuto speciale e delle province autonome, contributi per l’anno 2020, ai sensi dell’articolo 1, commi 29-37 della  
legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020;
- al fine di agevolare ogni utile programmazione pluriennale da parte degli enti delle opere da realizzare, con 
successivo  decreto  del  30  gennaio  2020,  la  medesima  misura  del  contributo  è  stata  assegnata  anche  per  le 
annualità dal 2021 al 2024;
- l’assegnazione dei citati contributi è finalizzata alla realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche, 
in materia di:

• Efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, 
al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica,  nonché  
all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

• Sviluppo  territoriale  sostenibile,  ivi  compresi  interventi  in  materia  di  mobilità  sostenibile,  nonché 
interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e 
per l’abbattimento delle barriere architettoniche;

- il  contributo sarà assegnato a tutti  i comuni, in misura differenziata sulla base della popolazione residente,  
calcolata al 1° gennaio 2018, per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, pari a 50.000 euro; 
- gli Enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascuna annualità, a  
pena di decadenza;
- i predetti contributi saranno poi effettivamente erogati dal Ministero dell’Interno in una prima quota, pari al 50 
per cento, previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio 
delle opere pubbliche (MOP) della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP); 
- in caso di mancato rispetto del predetto termine di inizio dell’esecuzione dei lavori, ovvero di parziale utilizzo 
dello stesso contributo, l’assegnazione sarà revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto ministeriale da  
adottarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno; 
- la seconda quota di contributo, per il restante 50 per cento, sarà invece successivamente erogata previo invio del 
certificato  di  collaudo  o  del  certificato  di  regolare  esecuzione  rilasciato  dal  direttore  dei  lavori,  che  dovrà 
avvenire  esclusivamente  con  modalità  telematica,  tramite  il  Sistema  Certificazioni  Enti  Locali  (AREA 
CERTIFICATI  TBEL,  altri  certificati),  accessibile  dal  sito  internet  del  Dipartimento  per  gli  affari  interni  e 
territoriali alla pagina https://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify;

-  il  Comune di Cursi,  avendo popolazione compresa tra 2.000 e 5.000 abitanti,  risulta tra i  beneficiari di un 
contributo dell’importo di € 50.000,00#; 
- con deliberazione G.C. n. 75 del 07/09/2020 è stato approvato il progetto per la realizzazione degli “Interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria e messa in sicurezza delle infrastrutture per la mobilità urbana” redatto  
dall'Ufficio Tecnico Comunale nell’importo complessivo di € 50.000,00# e nominato RUP il geom. Luca Musarò; 

Considerato che, al fine di rispettare il termine per dare inizio ai lavori fissato al 15 settembre 2020, si rende  
necessaria  l’individuazione  dell'operatore  ovvero  degli  operatori  economici  a  cui  affidare  l’esecuzione  degli 
interventi in parola;

Preso atto che ex art. 36, comma, 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 76/2020  
per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021, per lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai € 150.000 
è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento, anche senza previa consultazione 
di due o più operatori economici;

Acquisita, per le vie brevi, la disponibilità della Ditta  ARCUDI STRADE Srl da Soleto (Le), che contattata a 
mezzo pec in data  11/09/2020 - prot. 4605, ha formulato propria offerta migliorativa in data 12/09/2020 prot. 
4635;

Vista l'offerta pervenuta a mezzo mailpec entro la data assegnata (ore 14:00 del giorno 14/09/2020), con cui la 
ditta  ARCUDI  STRADE  Srl  da  Soleto  (Le)  –  prot.  4635  del  12/09/2020,  ha  offerto  il  ribasso  del  0,10% 
sull’importo a base d’asta di € 43.939,71# e, pertanto, il prezzo di € 43.895,77# oltre ad € 861,22# per oneri  
sicurezza, per un importo contrattuale complessivo di € 44.756,99#  oltre IVA al 10% e alle condizioni dell’offerta 
migliorativa proposta; 
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Atteso che l’importo dei lavori oggetto della presente determinazione e posto a base d'asta è pari a € 44.800,93 
(IVA esclusa), inferiore a € 150.000,00 e, pertanto, riconducibile alla previsione di cui all’art. 36, comma, 2 lett.  
a), come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 76/2020 per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021;

Dato atto che i lavori da affidare sono finanziati con i fondi messi a disposizione dall'articolo 1, commi 29-37 
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020, assegnati con  decreto del 14 gennaio 2020 del 
Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’interno (G.U. n. 13 del 17 gennaio 
2020);

Dato atto, ancora, che sono stati svolti gli accertamenti necessari ad accertare l'eventuale esistenza di rischi da 
interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non 
è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
- con l’esecuzione dei contratti si intende realizzare il seguente fine: “la sistemazione e messa in sicurezza del  
patrimonio comunale”;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella presente determinazione nonché nel citato art. 1, commi 29-
37 delle legge n. 160/2019;
- la scelta dei contraenti è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore;
- i contratti di affidamento dei lavori in oggetto saranno stipulati, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art.  
32,comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto opportuno procedere all’affidamento diretto degli interventi e dato atto che a tale scopo:
- è stata verificata la regolarità contributiva delle ditte affidatarie tramite la piattaforma Durc Online;
- il pagamento delle prestazioni verrà effettuato previa acquisizione di fattura elettronica e verifica dell’esatto 
adempimento della prestazione affidata, esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della Legge 136/2010,  
ovvero tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
- i dati relativi ai presenti affidamenti sono soggetti alla pubblicazione prevista dall’art. 37, comma 1 e dall’art. 23, 
c. 1 lett.b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013;

Considerato che per il presente appalto sono stati attribuiti i seguenti codici: 
CUP: E77H20001350001 - CIG: 8428556870;

Visti
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
- la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

1) Di ritenere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2) Di affidare, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, come 
modificato  dall'art. 1 del D.L. n. 76/2020 per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021 l' ”Intervento di 
manutenzione ordinaria e straordinaria e messa in sicurezza delle infrastrutture per la mobilità urbana.”  alla ditta 
ARCUDI STRADE Srl - Via P. R. Giuliani, 8 - Soleto (Le), P.Iva 03319900753, per l’importo di € 44.756,99# 
oltre IVA al 10% e alle condizioni dell’offerta migliorativa proposta.

3) Di impegnare la spesa complessiva di € 49.232,69 IVA compresa da sostenere sul capitolo 2215 del Bilancio  
Comunale,  esercizio  corrente,  a  norma  dell’art.  183  del  D.lgs.  267/2000,  subordinando  il  pagamento  delle  
prestazioni eseguite sia in acconto che a saldo:
- all’emissione di regolare fattura come per legge;
- al riscontro dell’effettivo svolgimento delle prestazioni dichiarate, attestato dal RUP;
- all’indicazione del  CIG sulla  citata  fattura  a  garanzia  del  rispetto  degli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  
finanziari di cui alla L. 136/2010.

4) Di dare atto che la spesa complessiva da sostenere rientra nell’investimento pubblico interamente finanziato  
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dallo Stato con fondi statali, giusto  articolo 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di 
bilancio 2020, di assegnazione contributo ai comuni fino a 5.000 abitanti e decreto del 14 gennaio 2020 del Capo 
del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’interno (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2020),  
di assegnazione.

5) Di dare al presente atto valore contrattuale mediante sottoscrizione della presente determinazione, da parte  
della Ditta summenzionata;

6) Di dare atto :
- che per il lavoro di cui in oggetto, il codice CUP: E77H20001350001 - CIG: 8428556870;
- che il pagamento avverrà, previo rilascio da parte del Direttore dei Lavori del certificato di regolare esecuzione  
ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 

7)  Di  demandare al  Responsabile  Unico del  Procedimento per  gli  adempimenti  di  cui  all’art.  76 del  D.Lgs.  
50/2016. 

8) Di trasmettere copia della presente in data odierna al responsabile del servizio finanziario ai sensi del D.Lgs. n.  
267 del 18.8.2000, art. 183, comma 8. 
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IL DIRIGENTE
F.to Arch. Giuseppe INGROSSO
….………………………….

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Visto: ai sensi dell’art. 49, 1° comma e dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 
267, si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Impegni di Spesa

Anno Capitolo Art. Descrizione Importo Num. Imp Num.SubImp.

2020 2215 manutenzione ordinaria e straordinaria 
e messa in sicurezza viabilità urbana

50000,00

Cursi, lì  14/09/2020 Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

………………………………..

__________________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  è  stata  pubblicata  per  oggetto  all’Albo  Pretorio  il 
05/10/2020 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Cursi, lì  05/10/2020 IL MESSO COMUNALE
F.to Umberto D`AUTILIA

………………………………..

________________________________________________________________________________
Documento informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005 modificato ed  integrato  dal  D.Lgs.  n.  
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il  
documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.
________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio lì, .................. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Giuseppe INGROSSO
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