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- SETTORE LAVORI PUBBLICI - 
 

DETERMINAZIONE 
 

N. 381   OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ACCESSIBILITÀ AL 

NUCLEO ANTICO DI LE FORNA – LOTTO DI 

COMPLETAMENTO FUNZIONALE – PROCEDURA 

NEGOZIATA SENZA LA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO 

DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) E 

ART. 63 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI - CUP: I98D16000000006 - CIG: 763641482E – 

DETERMINA A CONTRARRE. 

 

 

DEL 

25/10/2018   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che: 

 con delibera di G.C. n. 28 del 08/02/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 

“Riqualificazione del Sagrato della Chiesa di Maria SS. Assunta in Cielo di Le Forna”, redatto 

dall’Ing. Antonello Monacelli ed assunto al protocollo dell’Ente in data 27/04/2016 al n. 3719, 

finalizzato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie per la realizzazione dell’opera; 

 il predetto intervento costituisce naturale completamento delle opere di “Riqualificazione accesso al 

Nucleo Antico di Le Forna”, completamente ultimate e rendicontate alla Regione Lazio come da 

Determinazione Dirigenziale n. 166 del 03/03/2017 e successiva nota di trasmissione alla Regione 

Lazio prot. 1734/P del 06/03/2017; 

 con nota prot. 2109/P del 16/03/2017, l’A.C. ha richiesto alla Regione Lazio, nell’ambito delle 

economie realizzate sui progetti attuati ai sensi della Legge n. 266/97, art. 16, comma 1, 

l’assegnazione di un contributo per il cofinanziamento dell’intervento di completamento in oggetto; 

 a riscontro della predetta istanza, la Regione Lazio – Direzione Regionale Sviluppo Economico e 

Attività Produttive – Area Economia del Mare con nota prot. 268413/GR/09/20 del 26/05/2017 e 

successiva prot. 421061/GR/09/20 del 16/08/2017, quest’ultima assunta al protocollo dell’Ente al n. 

7250 del 17/08/2017, ai fini della valutazione della proposta avanzata per l’ammissibilità a 

finanziamento del progetto di cui trattasi ha richiesto la trasmissione di documentazione integrativa; 

 la documentazione richiesta è stata trasmessa alla Regione Lazio con nota prot. 7997 del 14/09/2017 

e successivamente con nota prot. 1631 del 22/02/2018; 

 il progetto esecutivo dell’intervento di “Riqualificazione accesso al nucleo antico Le Forna – Lotto 

di completamento funzionale”, rimodulato da progettista  Ing. Antonello Monacelli  dallo stesso 

trasmesso in data 12/09/2017 prot. 6924, è stato approvato con delibera di G.C. n. 126 del 

13/09/2017; 

 la Regione Lazio – Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive – Area Economia 

del Mare con nota prot. 147109/GR/09/20 del 15/03/2018, acquisita al protocollo dell’Ente in data 

10/04/2018 al n. 3351, ha comunicato l’avvenuta ammissione a contributo del progetto presentato 



dal Comune di Ponza per un importo superiore s quello approvato complessivo di €. 154.000,00 e 

per un contributo cofinanziato dallo Stato e dalla Regione Lazio di €. 123.200,00 con quota a carico 

del Comune di Ponza pari a €. 30.800,00, sulla base di quanto disposto con la Determinazione 

Dirigenziale n. G02450 del 01/03/2018; 

 con la medesima nota, in base alle disposizioni contenute nella citata determinazione, è stata 

richiesta al Comune la trasmissione di ulteriore documentazione ai fini della liquidazione 

dell’anticipo del 20% del contributo concesso, nonché di provvedere a quanto segue: 

a) approvazione da parte della Giunta del modello di atto di impegno di cui all’Allegato “A” alla 

Determinazione Dirigenziale n. G02450 del 01/03/2018; 

b) atto comunale di assunzione dell’impegno contabile di spesa riferito alla quota di spettanza 

comunale di €. 30.800,00 sul competente capitolo di bilancio e di avvenuto inserimento 

dell’opera nel programma triennale comunale; 

 con delibera di G.C. n. 108 del 27/07/2018 è stato approvato il modello di Atto di Impegno di cui 

all’Allegato “A” alla Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G02450 del 01/03/2018 ed 

è stato dato mandato ai servizi competenti per l’assunzione dell’impegno contabile di spesa della 

somma di €. 30.800,00 sul Capitolo 585 del Bilancio di Previsione 2018 approvato con delibera di 

C.C. n. 13 del 04/04/2018, quale quota a carico del Comune di Ponza per l’attuazione dell’intervento 

in oggetto; 

 con propria Determinazione n. 281 del 01/08/2018 è stato assunto impegno di spesa della somma di 

€. 30.800,00 quale quota a carico del Comune per l’attuazione dell’intervento; 

 con nota prot. 7187 del 06/08//2018 è stata trasmessa alla Regione Lazio – Direzione Regionale 

Sviluppo Economico e Attività Produttive – Area Economia del Mare la documentazione tecnico-

amministrativa integrativa richiesta con la suddetta nota prot. 147109 del 15/03/2018 e nel contempo 

è stata richiesta alla medesima la concessione di una proroga del termine assegnato per l’attivazione 

dei lavori di quattro mesi; 

 a seguito della predetta richiesta in data 22/08/2018 è stato eseguito un sopralluogo da parte di 

tecnici regionali dell’Area Economia del Mare in occasione del quale è stato redatto apposito 

verbale; 

 a seguito della nota Regione Lazio – Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive 

– Area Economia del Mare con nota prot. 601062/GR/09/20  del 02/10/2018, con nota del Servizio 

Lavori Pubblici prot. 8999 del 12/10/2018 è stata trasmessa l’ulteriore documentazione integrativa a 

supporto della precedente richiesta di proroga dei termini per l’attivazione dei lavori; 

Visto che nelle more della definizione della concessione della predetta proroga, nonché dell’adozione di 

formale determina a contrarre ex art. 192, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 32, comma 2 del D.Lgs n. 

50/2016, finalizzata all’esecuzione dei lavori in questione, con Determinazione n. 334 del 27/09/2018, 

ritenendo di ricorrere ad una procedura negoziata senza la previa pubblicazione del bando, ai sensi degli 

artt. 36, comma 2, lettera b) e del D.Lgs 50/2016, trattandosi di lavori di importo inferiore a €. 150.000,00, 

è stato disposto di procedere alla emanazione di un Avviso pubblico per manifestazione di interesse ai fini 

dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla predetta procedura negoziata per l’affidamento 

dei lavori di “Riqualificazione accesso al nucleo antico Le Forna – Lotto di completamento funzionale”, 

da pubblicarsi all’Albo Pretorio on-line del Comune di Ponza (LT) e sul profilo internet del Comune di 

Ponza: www.comune.ponza.lt.it, alla sezione "Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e 

avvisi”, secondo le schema allegato alla medesima; 

Richiamato l’Avviso pubblico per manifestazione di interesse pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito 

istituzionale del Comune in data 03/10/2018; 

Visto il verbale della seduta pubblica del 18/10/2018, così come prevista dal predetto Avviso - i cui Elenchi 

Allegato “A”, Allegato “B”, Allegato “C”, Allegato “D”, Allegato “E” e   Allegato “F” rimangono riservati 

(secretati) fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, ai sensi di quanto disposto dall’art. 

53, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 - in occasione della quale sono stati selezionati, tramite 

sorteggio, n. 10 operatori economici da invitare alla predetta procedura negoziata; 

Ritenuto, ai fini dell’espletamento della procedura in questione, secondo i criteri di trasparenza, rotazione 

degli inviti, di efficienza, tempestività ed economicità dell’azione amministrativa, assumere determina a 

contrarre ex art. 192, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e art. 32, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 per 

l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione accesso al nucleo antico Le Forna – Lotto di completamento 

funzionale”, ricorrendo alla procedura negoziata, senza la previa pubblicazione di bando di gara, di cui 

all’art. 36, comma 2, lettera b) e art. 63 del predetto Codice, con il criterio del minor prezzo  rispetto 
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all’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del medesimo Decreto, 

determinato applicando il ribasso offerto in sede di gara all’elenco prezzi di progetto, al netto degli oneri 

di sicurezza, in quanto la procedura di gara avviene sulla base del progetto esecutivo approvato con 

delibera di Giunta Comunale n. 126 del 13/09/2017, dalle quali si evince che la documentazione progettuale 

esecutiva corrisponde ai requisiti di qualità e completezza per l'esecuzione di tutti i lavori previsti; 

Vista la documentazione di gara all’uopo predisposta dal Servizio Lavori Pubblici per l’esperimento delle 

predetta procedura, costituita da: Lettera di invito alla procedura negoziata,  senza la previa pubblicazione 

do bando di gara, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera b) e art. 63 del D.Lgs 50/2016; Allegato A – 

Domanda di partecipazione e autocertificazione; Allegato B – Dichiarazione da rendere per l’ammissione 

alla gara; Allegato B1 - Dichiarazione da rendere dai restanti soggetti in carica o cessati dalla carica; Allegato 

C - Dichiarazione di offerta economica; 

Visto che per l’affidamento dei lavori di cui trattasi è stato generato presso l’ANAC il CIG: 763641482E;  

Dato Atto che l’opera di cui trattasi è stata inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 

e nell’Elenco Annuale 2018 approvati con delibera di C.C. n. 11 del 04/04/2018; 

Visti e richiamati: 

- il D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.; 

- il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 per la parte ancora vigente; 

- le Linee Guida emanate dell’ANAC; 

- l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 32, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, in materia di 

“Determinazioni a contrarre”; 

- l’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”; 

- la Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) di lavori, servizi e 

forniture 7 luglio 2011, n. 4 in materia di Codice Identificativo di Gara (CIG); 

- l’art. 25, comma 2, lettera a) della Legge 23/06/2014, n. 89, circa l’obbligo di riportare nelle fatture 

elettroniche emesse verso la Pubbliche Amministrazioni il Codice Identificativo di Gara (CIG), 

tranne i casi di esclusione ivi previsti, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da 

parte delle P.A. stesse; 

- l’art. 32, comma 14 del D.Lgs n. 50/2016 in merito alla stipulazione dei contratti derivanti da 

procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture da parte della P.A.; 

- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- il Regolamento Comunale di Contabilità che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e 

degli impegni di spesa;  

- il “Regolamento dei controlli interni” approvato con delibera di C.C. n. 3 del 13/04/2013; 

- il Decreto Sindacale n. 53 del 29/06/2018 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di 

Responsabile del Settore “Pianificazione e Territorio”;  

Vista la Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G02450 del 01/03/2018; 

Visto che con delibera di C.C. n 13 del 04/04/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2018; 

Visto il D.Lgs n. 118/2011, le cui disposizioni sono entrate in vigore con l’esercizio finanziario 2015, ed in 

particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2); 

Visto il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

Espresso parere favorevole in relazione a quanto previsto all’art. 7 del Regolamento sui controlli 

interni;  

Visto lo Statuto dell’Ente; 

D E T E R M I N A  

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e 

sostanziali del presente provvedimento: 

1) Adottare, in relazione al combinato disposto dell’art. 192, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 32, 

comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, ai fini dell’esecuzione dei lavori in questione, la presente determina a 

contrarre, stabilendo i seguenti elementi indicativi del contratto: 



a) il fine del contratto è quello procedere all’esecuzione dei lavori previsti dal lotto di completamento 

funzionale dell’intervento di riqualificazione dell’accesso al nucleo antico Le Forna; 

b) l’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione accesso al nucleo antico Le 

Forna – Lotto di completamento funzionale”; 

c) la scelta del contraente è prevista attraverso il ricorso alla procedura negoziata, senza la previa 

pubblicazione di bando di gara, di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) e art. 63 del predetto Codice, 

con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso da applicarsi all’importo a base di 

gara ai sensi dell’art. 95, co. 4 del Codice; 

d) il contratto sarà concluso con atto pubblico o scrittura a termini dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs n. 

50/2016; 

2) Approvare il verbale di seduta pubblica del 18/10/2018 relativo alla fase di sorteggio delle domande 

pervenute a seguito dell’emanazione dell’Avviso Pubblico per manifestazione di interesse per 

l’espletamento di procedura negoziata senza la previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione accesso al 

nucleo antico Le Forna – Lotto di completamento funzionale”, disponendo la pubblicazione dello 

stesso sul sito istituzionale del Comune di Ponza, ad esclusione degli Elenchi Allegato “A”, Allegato 

“B”, Allegato “C”, Allegato “D”, Allegato “E” e   Allegato “F”, i quali rimangono secretati ai sensi di 

quanto disposto dall’art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016, differendo quindi i termini di 

pubblicazione secondo le disposizione del citato art. 53; 

3) Procedere all’affidamento dei lavori di “Riqualificazione accesso al nucleo antico Le Forna – Lotto di 

completamento funzionale” attraverso l’esperimento di una procedura negoziata, senza la previa 

pubblicazione di bando di gara, di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) e art. 63 del D.Lgs n. 50/2016, 

con il criterio del minor prezzo rispetto all’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4 del medesimo Decreto, determinato mediante ribasso da applicarsi all’elenco prezzi di 

progetto, al netto degli oneri di sicurezza, nel rispetto dei principi di economicità, parità di trattamento, 

non discriminazione, trasparenza, concorrenza e imparzialità, oltreché di pubblicità in base a quanto 

indicato all’ultimo periodo dello stesso art. 36, comma 2, lettera b); 

4) Invitare alla predetta procedura negoziata n. 10 operatori economici, come previsto nell’Avviso di cui 

al punto 2), e fissare in non meno di 15 (quindici) giorni, il termine per presentazione delle offerte a 

partire dalla ricezione della lettera di invito a mezzo PEC; 

5) Dare atto che l’importo dei lavori è fissato in €. 96.430,29, di cui €. 92.675,24 per lavori a base d’asta da 

assoggettare a ribasso d’asta e €. 3.755,05 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta; 

6) Approvare la documentazione di gara all’uopo predisposta dal Servizio Lavori Pubblici per 

l’esperimento delle predetta procedura, costituita da: Lettera di invito alla procedura negoziata, senza 

la previa pubblicazione do bando di gara, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera b) e art. 63 del D.Lgs 

50/2016; Allegato A – Domanda di partecipazione e autocertificazione; Allegato B – Dichiarazione da 

rendere per l’ammissione alla gara; Allegato B1 - Dichiarazione da rendere dai restanti soggetti in carica 

o cessati dalla carica; Allegato C - Dichiarazione di offerta economica, che allegata al presente atto ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale; 

7) Approvare l’elenco dei n. 10 operatori economici da invitare alla predetta procedura negoziata, come da 

Elenco Allegato “E” al verbale della seduta pubblica del 18/10/2018 di cui al punto 2), determinato a 

seguito della procedura di manifestazione di interesse di cui all’Avviso Pubblico approvato con 

Determinazione n. 334 del 27/09/2018 e pubblicato in data 03/10/2018, precisando che lo stesso non è 

soggetto a pubblicazione (secretato) fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, ai 

sensi di quanto disposto dall’art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016; 

8) Dare atto che per la redazione de progetto dei lavori in questione è stato acquisito il  CUP: 

I98D16000000006 mentre l’affidamento dei lavori di che trattasi è già stato generato presso l’ANAC il 

CIG: 763641482E; 

9) Dare Atto che la realizzazione di lavori in questione, di cui al progetto esecutivo approvato con delibera 

di G.C. n. 126 del 13/09/2017 per un importo complessivo di €. 154.000,00, è finanziata come segue: 

 €. 123.200,00 con contributo della Regione Lazio – cofinanziamento con fondi CIPE annualità 

2004; 

 €. 30.800,00 con fondi di bilancio del Comune di Ponza; 

10) Dare atto che dopo l’esecutività del presente provvedimento, si provvederà ad ottemperare alla relativa 

pubblicazione, unitamente al Verbale di cui al punto 2) e alla documentazione di gara di cui al punto 6), 



nella sezione “amministrazione trasparente” del profilo del Comune di Ponza: www.comune.ponza.lt.it, a 

termini dell’art. 37 del D.Lgs 14/03/2013, n. 33 e s.m.i., tenuto conto di quanto previsto dall’art. 29 del 

D.Lgs n. 50/2016, nell’attinente cartella della sottosezione “Bandi di gara e avvisi”; 

11) Dare atto che in relazione al presente atto non sussistono in capo al sottoscritto cause di conflitto di 

interesse, anche potenziale, di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/90; 

12) Disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni del Servizio Lavori Pubblici 

dando atto che il medesimo non comporta impegno di spesa e di conseguenza per la relativa esecutività 

non è necessaria l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Servizio Finanziario. 

 

 

 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 NUNZI MAURO / ArubaPEC S.p.A. 
 (atto sottoscritto digitalmente) 
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