
COMUNE DI BORGIA
PROVINCIA DI  CATANZARO

Corso Mazzini n. 82 - 88021 Borgia (CZ)

Oggetto:

Cap.E 1003.0000 Codici Bilancio codice 2.01.01.01.001

FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERO DELL’INTERNO

DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI  "REGIMENTAZIONE
IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO IN
LOCALITÀ MUZZANE" CUP: B34H20003610001 CIG: 9027615F8E (art. 3,
comma 1, lett. sss) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.)

Cap.U 1003.0000 Codici Bilancio codice 08.01-2.02.01.09.014

ORIGINALE

AREA LAVORI PUBBLICI

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTA la Legge n. 241/1990;
VISTA la Legge n. 136/2010
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016;
VISTO il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019 (cd. Decreto Sblocca-cantieri);
VISTO il D.L. n. 18/2020 conv. con modificazioni in Legge 27/2020 (cd. Decreto Cura Italia);
VISTO il D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020; (cd. Decreto Rilancio);
VISTO il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni);
VISTO il D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 ( c. Decreto Semplificazioni bis);
VISTA la Delibera del C.C. n° 14 del 20.04.1998 con la quale è stato approvato  il Regolamento
Comunale di Contabilità;
VISTA la Delibera del C.C. n° 15 del 27.04.1998 con la quale è stato approvato lo Statuto Comunale;

Cig: 9027615F8E

DETERMINAZIONE

N. 143   del 17-12-2021

N. Generale 520   del 17-12-2021

Il Responsabile dell’Area



VISTA la Delibera del G.M. n. 09 del 14.01.1999 con la quale è stato approvato il Regolamento
Comunale degli Uffici e dei Servizi;
VISTA la Delibera del C.C. n. 12 del 03.06.2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021/2023;
VISTO il decreto Sindacale n. 8 del 21.11.2021 con il quale è stata attribuita all’Ing. Salvatore
LOGOZZO la posizione organizzativa di Responsabile dell’UTC – Area LL.PP.;

PREMESSO
CHE il Responsabile del Procedimento è Ing. Salvatore LOGOZZO
CHE nella Programmazione dei Lavori Pubblici per il triennio 2021/2023 è stata inserita, nell’anno
2021, la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica:  REGIMENTAZIONE
IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO IN LOCALITÀ MUZZANE
CUP: B34H20003610001;

CHE con deliberazione n. 132 del 14/12/2021, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha
approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “REGIMENTAZIONE IDRAULICA E MESSA
IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO IN LOCALITÀ MUZZANE” CUP:
B34H20003610001 per l’importo complessivo di € 500.000,00.

RITENUTO CHE per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti
previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

VISTO l’art. 28 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, e visto il D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. recante disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679.

DATO ATTO CHE

Con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende procedere all’affidamento per
“REGIMENTAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO IN
LOCALITÀ MUZZANE” CUP: B34H20003610001 CIG: 9027615F8E

La scelta del contraente in conformità con D.Lgs.n.50/2016 ss.mm.ii. sarà fatta mediante:

Procedura: APERTA
Criterio: MINOR PREZZO con applicazione dell’INVERSIONE PROCEDIMENTALE ai sensi
dell’art.133, comma 8 del D.Lgs.n.50/2016.

Ai sensi dell’Art. 58 del D.Lgs. 50/2016, è fatto obbligo di espletare la procedura di gara attraverso
strumenti telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della
procedura di gara;

VISTO
il bando di gara, il disciplinare e relativi allegati;

VALUTATA
la particolare complessità dell’appalto e della normativa europea di settore;

RITENUTO
di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016, secondo le
indicazioni esposte negli allegati Atti di Gara, e precisando che:



Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.1.

La Stazione Appaltante con il presente atto certifica:2.

che il Codice Unico di Progetto (CUP) è: B34H20003610001a.
che il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazioneb.
Appaltante è CIG: 9027615F8E
che resta a carico del Comune di BORGIA il contributo ANAC, pari ad € 225,00;c.
che i suddetti costi, se dovuti verranno ristorati all’Ente dall’appaltatore;d.

CONSIDERATO
che il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona di: ING. SALVATORE LOGOZZO è
profilato sulla piattaforma ANAC, per la presente procedura;

PRESO ATTO
del parere favorevole, espresso da Dott.ssa Annamaria SINATORA, Responsabile del Settore
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI
il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato

DETERMINA
Di approvare integralmente la premessa;1.
Di approvare il bando di gara, il disciplinare e gli eventuali allegati al presente atto per farne2.
parte integrante e sostanziale;
Di indire una gara d’appalto per i lavori di “REGIMENTAZIONE IDRAULICA E MESSA3.
IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO IN LOCALITÀ MUZZANE”CUP:
B34H20003610001 CIG: 9027615F8E, aggiudicata mediante Procedura APERTA, con il
criterio del MINOR PREZZO così come previsto dall’art. 95 comma 4, lett a) del D.lgs. n.
50/2016 s.m.i.;
Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che4.
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto;
Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del5.
contratto;
Di stabilire che nell’ambito della procedura in oggetto, il fornitore della piattaforma di6.
e-procurement assume il ruolo di Responsabile del trattamento, mantenendo il Comune di
Borgia il ruolo di Titolare del trattamento.
Di dare pubblicità al bando di gara, ai sensi del Decreto MIT del 2 dicembre 2016 attraverso7.
la pubblicazione su albo pretorio online del Comune, sul profilo della Stazione appaltante, sul
sito del MIT e sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC, anche tramite i sistemi
informatizzati regionali, sulla piattaforma di e-procurement;
Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016, a che tutti gli atti relativi alla procedura8.
in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
Di provvedere alla pubblicazione sul profilo del Committente e sulla piattaforma di9.
e-procurement dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti
dalla procedura di affidamento entro cinque giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine
di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 76, comma 2 del



D.Lgs.n.50/2016 nel rispetto dei principi in materia di trasparenza ai sensi dell’art.29 del
D.Lgs.n.50/2016;
Di accertare e successivamente impegnare la spesa di € 500.000,00 sul capitolo 100310.
codice codice 08.01-2.02 (uscita) del bilancio in corso alla voce CONTRIBUTI M.I.- MESSA
IN SICUREZZA LOC. MUZZANE CUP B34H20003610001;
Di stabilire che la spesa di € 225,00 per contributo ANAC trova copertura nel q.e. del11.
presente progetto;
Di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per12.
quanto di rispettiva competenza;
Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Salvatore LOGOZZO, di13.
provvedere a tutti gli atti consequenziali.
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui14.
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;
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.15.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente sarà
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
Di stabilire che la presente determinazione:16.

è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di cui al punto 15;
va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l’Area Tecnica.
va pubblicata all’albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

Trasmettere il presente atto a:17.
UFFICIO DI SEGRETERIA;
UFFICIO DI RAGIONERIA;
ALBO PRETORIO.

Il Responsabile dell'Area
 Salvatore Logozzo

(Firmato digitalmente)



COMUNE DI BORGIA
PROVINCIA DI  CATANZARO

Corso Mazzini n. 82 - 88021 Borgia (CZ)

DETERMINAZIONE

N. 143  del 17-12-2021

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Esito: Favorevole

Borgia, 17-12-2021

Oggetto:

Capitolo       1003 / Articolo
CONTRIBUTI M.I. - MESSA IN SICUREZZA LOC. MUZZANE CUP B34H20003610001 (CAP ENTRATA 1003)

Impegno N.   233 del 17-12-2021 a Competenza   CIG 9027615F8E

Il Responsabile dell’Area Finanziaria

DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI  "REGIMENTAZIONE
IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO IN
LOCALITÀ MUZZANE" CUP: B34H20003610001 CIG: 9027615F8E (art. 3,
comma 1, lett. sss) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.)

Causale

 Annamaria Sinatora
(Firmato digitalmente)

DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI  REGIMENTAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA
DEL CENTRO ABITATO IN LOCALIT MUZZANE CUP: B34H20003610001 CIG: 9027615F8E (art. 3, comma
1, lett. sss) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.)

AREA LAVORI PUBBLICI

5° livello 08.01-2.02.01.09.014  Opere per la sistemazione del suolo

Importo 2021 Euro 500.000,00



COMUNE DI BORGIA
PROVINCIA DI  CATANZARO

Corso Mazzini n. 82 - 88021 Borgia (CZ)

Oggetto:

Il Responsabile dell'Area

  Borgia, 17-12-2021

 Salvatore Logozzo

DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI  "REGIMENTAZIONE
IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO IN
LOCALITÀ MUZZANE" CUP: B34H20003610001 CIG: 9027615F8E (art. 3,
comma 1, lett. sss) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.)

AREA LAVORI PUBBLICI

(Firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE

N. 143  del 17-12-2021

N. Generale 520  del 17-12-2021

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELL’ENTE
(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142)

Si attesta che la presente determinazione n. 143 del 17-12-2021, con n. gen. 520 del
17-12-2021, viene pubblicata all’albo pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi,
con decorrenza dal 17-12-2021.

N. Reg. Albo: 1065


