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OGGETTO: CONTRIBUTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO, ART. 1 COMMA 853 - L. 205/2017 - 
AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA E IDROGEOMORFOLOGICA DEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI NOCIGLIA, ATTRAVERSO IL RIFACIMENTO E IL RIPRISTINO DELLE SEDI 
STRADALI AL FINE DI GARANTIRE LA CORRETTA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE”–  NOMINA 
SEGGIO DI GARA – CUP: C95J19000210001 CIG: 8536285D37 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 08.01.2021 con la quale è stata individuata e 
nominata Responsabile del Procedimento nonché Responsabile dei Servizi Tecnici – LL.PP.  l’ing. Emanuela 
Cancella; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 27.11.2020 con la quale è stato approvato il bilancio 
di previsione finanziario 2020;  
 
Visto il Decreto del Ministro dell'Interno 13 gennaio 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 in data 
18 gennaio 2021), con il quale è stato differito al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali; 
 
Visti: 
- l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000; 
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011); 
i quali disciplinano le modalità e i limiti dell’esercizio provvisorio; 
 
Considerato: 
a) di essere legittimato a emanare l’atto giusto decreto di assegnazione della responsabilità su citato;  
b) di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente in particolare riferimento al 
codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;  
c) di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al 
codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;  
d) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interessi relative al destinatario 
dell’atto;  
e) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano vere 
interferito con la decisione oggetto dell’atto;  
f) di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle 
norme regolamentari;  
g) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle 
informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;  
 
Premesso che: 

 il comma 853, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) stabilisce che 
“Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che non risultano 
beneficiare delle risorse di cui all'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015,n. 208, contributi 
per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite 
complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di 
euro per l'anno 2020. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente 
finanziate da altri soggetti.”; 

 con Decreto del Ministero dell’Interno del 02.08.2019 è stato approvato il modello di certificazione 
informatizzato da utilizzare per la richiesta di contributi per interventi riferiti ad opere pubbliche di 
messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per l'anno 2020, previsti dall'articolo 1, comma 853 della 
legge 27 dicembre 2017, n. 205 - legge di bilancio 2018; 

 al fine di mettere in sicurezza la sede stradale del territorio di Nociglia che ha rilevanti problematiche di 
dissesto causato dal persistente stato idrogeologico e idrogeomorfologico, sull’intera porzione 



insediativa, è volontà di questa Amministrazione partecipare alla richiesta di finanziamento di cui al 
citato Decreto del Ministero dell’Interno del 02.08.2019; 

 con propria deliberazione n° 81 del 06.09.2019, esecutiva, si è proceduto a: 
- formulare apposito atto di indirizzo al Settore Lavori Pubblici di questo Ente affinché proceda a 
predisporre tutta la documentazione necessaria per la richiesta di finanziamento relativa a “Contributi 
per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, previsti 
dall’art. 1 comma 853 della L. 205/2017” secondo le modalità di cui al citato Decreto del Ministero 
dell’Interno del 02.08.2019 ed alla redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la 
messa in sicurezza della sede stradale del territorio di Nociglia, propedeutico al rispetto delle scadenze 
stabilite dalla sopra citata legge; 
- individuare quale Responsabile Unico del procedimento della procedura volta alla richiesta di 
finanziamento in questione l’Ing. Giacomo Rizzo; 
-  dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione della richiesta di finanziamento; 
con successiva deliberazione della G.C. n° 83 del 13.09.2019, esecutiva, si è proceduto: 
- alla formale approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica avente ad oggetto “LAVORI 
DI MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA E IDROGEOMORFOLOGICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 
NOCIGLIA, ATTRAVERSO IL RIFACIMENTO E IL RIPRISTINO DELLE SEDI STRADALI AL FINE DI GARANTIRE 
LA CORRETTA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE”dell’importo complessivo di € 995.000,00; 
- ad inserire l’opera pubblica nel programma triennale OO.PP. 2019/2021 ANNO 2020  e nella relativa 
previsione di bilancio, da prevedere come totalmente finanziato dal Fondo cui Legge n. 205 del 2017, e 
di adeguare di conseguenza il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 vigente, 
mediante l’inserimento “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA E IDROGEOMORFOLOGICA 
DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NOCIGLIA, ATTRAVERSO IL RIFACIMENTO E IL RIPRISTINO DELLE SEDI 
STRADALI AL FINE DI GARANTIRE LA CORRETTA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE”, candidato 
al bando cui alla Legge n. 205 del 2017 “Contributi ai Comuni per realizzazione opere pubbliche messa 
insicurezza edifici e territorio”, dell’importo di 995.000,00 euro;  

 con decreto del 30 dicembre 2019, del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 
Ministero dell’Interno,  il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 
2020, sono stati determinati gli Enti beneficiari del contributo, per interventi riferiti a opere pubbliche 
di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di cui all’art.1 comma 853 della legge 27 dicembre 
2017 e art. 1 comma 140 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 

 il Comune di Nociglia, inserito nell’allegato 3 al sopra citato decreto, come individuato all’art 2 del 
decreto medesimo, è risultato tra i Comuni beneficiari del contributo; 

 ai sensi dell’art. 3 del decreto del 30 dicembre 2019: 
- il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere 
pubbliche entro otto mesi dalla data di emanazione del decreto, pena la revoca del contributo stesso; 
- il monitoraggio delle opere finanziate è effettuata attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere 
pubbliche”, classificando le opere sotto la voce “Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 853 – 
2020”; 
- il controllo sull’affidamento dei lavori, il cui termine iniziale coincide, a seconda della procedura 
seguita, con la data di pubblicazione del bando, ovvero della lettera d’invito nel caso di procedura 
negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all’affidamento, riportate sul sistema 
informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell’ANAC, ed i controlli successivi, legati alla fase di 
liquidazione della spesa, sono attuati tramite il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche”, 
attraverso le informazioni correlate al relativo CIG; 

 ai sensi dell’art. 4 del decreto del 30 dicembre 2019, il Ministero provvederà ad erogare i contributi ai 
comuni beneficiari per una quota pari al 20% entro il 28 febbraio 2020, per una quota pari al 60% entro 
il 31 luglio 2020, previa verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori attraverso il sistema di 
monitoraggio, come previsto dal comma 146 della legge n. 145 del 2018, e per il restante 20% previa 
trasmissione, al Ministero dell’Interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare 
esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori ai sensi dell’art. 102 del codice di cui al decreto 
n. 50/2016; 



 ai sensi dell’art. 5 del decreto del 30 dicembre 2019, nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi 
d’asta, gli stessi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 
dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, e successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori 
investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 853, a condizione che gli stessi vengano 
impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione; 

 con Deliberazione della Giunta Comunale n° 66 del 28.07.2020 è stato stabilito: 
- di procedere, per le motivazioni innanzi citate e qui regolarmente richiamate, alla sostituzione 
dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento R.U.P. per la realizzazione e conclusione 
dell’intervento “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA E IDROGEOMORFOLOGICA DEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI NOCIGLIA, ATTRAVERSO IL RIFACIMENTO E IL RIPRISTINO DELLE SEDI 
STRADALI AL FINE DI GARANTIRE LA CORRETTA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE”, in essere 
alla data odierna, dell’Ing. Giacomo Rizzo, in temporanea sostituzione dell’Ing. Emanuela Cancella nelle 
funzioni di Responsabile dei Servizi Tecnici – LL.PP. presso il Comune di Nociglia, giusta deliberazione 
della Giunta Comunale n. 65 del 14.06.2019; 
- di nominare l’ing. Emanuela CANCELLA Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione 
dell’intervento “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA E IDROGEOMORFOLOGICA DEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI NOCIGLIA, ATTRAVERSO IL RIFACIMENTO E IL RIPRISTINO DELLE SEDI 
STRADALI AL FINE DI GARANTIRE LA CORRETTA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE”, 
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e  Patrimonio del Comune di Nociglia; 

 con determinazione a contrarre n.312 R.G. del 29.07.2020 si è stabilito di affidare in economia, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, l’incarico di “redazione della 

progettazione esecutiva funzionale all’attivazione delle procedure per l’affidamento e acquisizione dei 

lavori nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e per la dd.ll., misura, 

contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e redazione del 

certificato di regolare esecuzione” per l’intervento in oggetto; 

 con determinazione n.320 R.G. del 05.08.2020 è stato aggiudicato attraverso la procedura telematica 

all’interno del portale “acquistinretepa” all’operatore economico GEOM. RICCARDO LUIGI SALVATORE 

con sede legale in via Napoli n.8  – 73049 Ruffano (LE)  - P.IVA: 02496120755 – C.F.: RCCLSL66R18I549O 

l’incarico per la “redazione della progettazione esecutiva, dd.ll., misura, contabilità e coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e redazione cre” per l’intervento “Contributi 

messa in sicurezza edifici e territorio, art. 1 comma 853 - L. 205/2017 “Lavori di messa in sicurezza 

idrogeologica e idrogeomorfologica del territorio del comune di nociglia, attraverso il rifacimento e il 

ripristino delle sedi stradali al fine di garantire la corretta regimentazione delle acque piovane”  per 

l’importo di € 35.543,57 oltre cassa 4% e IVA al 22% come per legge. 

 il Geom. Riccardo Luigi Salvatore ha redatto il progetto esecutivo dell’opera, presentando gli elaborati 

prescritti dagli articoli da 33 a 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 allibrato al protocollo comunale 

prot.n.3599 in data 23/11/2020;  

 con Deliberazione della Giunta Comunale n° 110 del 27.11.2020  è stato approvato il progetto esecutivo 

dell’intervento “CONTRIBUTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO, ART. 1 COMMA 853 - L. 

205/2017 “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA E IDROGEOMORFOLOGICA DEL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI NOCIGLIA, ATTRAVERSO IL RIFACIMENTO E IL RIPRISTINO DELLE SEDI 

STRADALI AL FINE DI GARANTIRE LA CORRETTA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE”, redatto dal  

GEOM. RICCARDO LUIGI SALVATORE dell’importo di € 995.000,00; 

Accertato che: 

 con determinazione a contrarre n.514 R.G. del 27.11.2020 si è stabilito di:  

- indire, in ossequio ai principi di cui all’art.30 del D. Lgs. 50/2016, procedura aperta ai sensi dell'art.60 

del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l’intervento “CONTRIBUTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E 

TERRITORIO, ART. 1 COMMA 853 - L. 205/2017 - “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA E 

IDROGEOMORFOLOGICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NOCIGLIA, ATTRAVERSO IL RIFACIMENTO E 

IL RIPRISTINO DELLE SEDI STRADALI AL FINE DI GARANTIRE LA CORRETTA REGIMENTAZIONE DELLE 

ACQUE PIOVANE” di importo complessivo di € 845.996,35 di cui € 833.274,07 per lavori a base d’asta, € 

12.722,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta con il criterio dell’offerta 



economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo;  

- individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto che 

contestualmente si approva e che costituisce parte integrante del presente provvedimento;  

- stabilire che la gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta valida;  

- stipulare il relativo contratto nella forma e con le clausole essenziali indicate in narrativa;  

- dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;  

- approvare lo schema di bando di gara, il disciplinare di gara e relativa documentazione a corredo, 

allegati al presente atto del quale formano parte integrante e sostanziale;  

- prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali 

sono evincibili dal progetto esecutivo approvato con Delibera della G.C. n° 110 del 27.11.2019;  

- stabilire la pubblicazione del bando di gara per minimo 35 giorni consecutivi sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana, su un quotidiano nazionale, su un quotidiano locale, sul profilo del 

committente, sull’albo pretorio del Comune di Nociglia (www.comune.nociglia.le.it), sulla piattaforma 

ANAC e sul sito Web del MIT ai sensi dell'art. 36 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 attraverso l’utilizzo della 

Piattaforma telematica di e-procurement di proprietà di Studio Amica, denominata “TuttoGare”;  

Precisato che, essendo stato individuato quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, occorre procedere alla nomina sia di un Seggio di gara sia di una 
Commissione Giudicatrice a cui affidare differenti compiti ai sensi dell’art.9.1 e 9.3 del disciplinare di gara; 
 
Valutato di individuare, per lo svolgimento delle attività funzionali all’affidamento dei servizi tecnici in 
oggetto, le seguenti figure professionali quali membri del Seggio di Gara:  
- PRESIDENTE: Ing. Emanuela CANCELLA, Responsabile dell’Area III del Comune di Nociglia;  
- TESTIMONE: Rag. Immacolata Greco, dipendente del comune di Nociglia in qualità di testimone;  
- TESTIMONE E SEGRETARIO: Donata Ruggeri, dipendente del Comune di Nociglia, in qualità di testimone e 
segretario verbalizzante. 
 
Dato atto che si procederà con ulteriore successivo provvedimento alla nomina dei n. 3 membri della 
Commissione giudicatrice, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto; 
 
Visti: 
- la Legge n. 120 del 2020 -  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 
recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale; 
- la Legge n. 77 del 2020  - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale ; 
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 
- il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50; 
- le linee guida ANAC approvate; 
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n. 163”, per 
la parte ancora in vigore; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente; 
- l’art. 26 della legge 488/1999; 
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. n. 118/2011; 
- il D.Lgs. n. 165/2001; 



- gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione 
trasparente”; 
- il regolamento comunale sui controlli interni; 
- il vigente Statuto Comunale; 
 
Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;  
 

DETERMINA  
di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  
 
di costituire il Seggio di Gara per l’ affidamento dei lavori di “CONTRIBUTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E 
TERRITORIO, ART. 1 COMMA 853 - L. 205/2017 - “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA E 
IDROGEOMORFOLOGICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NOCIGLIA, ATTRAVERSO IL RIFACIMENTO E IL 
RIPRISTINO DELLE SEDI STRADALI AL FINE DI GARANTIRE LA CORRETTA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE 
PIOVANE”;  
 
di nominare componenti dello stesso i signori:  
- PRESIDENTE: Ing. Emanuela CANCELLA, Responsabile dell’Area III del Comune di Nociglia;  
- TESTIMONE: Rag. Immacolata Greco, dipendente del comune di Nociglia in qualità di testimone;  
- TESTIMONE E SEGRETARIO: Donata Ruggeri, dipendente del Comune di Nociglia, in qualità di testimone e 
segretario verbalizzante. 
 
di dare atto che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i 
componenti interni del suddetto seggio;  
 
di dare atto che, i componenti del seggio dovranno dichiarare che non sussistono elementi di 
incompatibilità personale allo svolgimento delle funzioni affidategli nei modi stabiliti dall’art. 42, 77, 
comma 6, del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;  
 
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 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. n. 267/2000 e 
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non 
necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da 
parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da 
parte del responsabile del servizio interessato;  
 
di dare atto che si procederà con ulteriore successivo provvedimento alla nomina dei n. 3 membri della 
Commissione giudicatrice, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto;  
 
di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio così come previsto per legge, sul Profilo del 
Committente, secondo quanto disposto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;  
 
di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è 
l’Ing. Emanuela Cancella;  
 
di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 

 

 

 



 


