
COMUNE di LAURIA
Provincia di Potenza

SETTORE VI - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N° 136 del 23-06-2022
N.Reg. Gen. 713 del 23-06-2022 ORIGINALE

Servizio/Ufficio proponente:6 SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: DETERMINA CON IMPEGNO DI SPESA  PER L' INDIZIONE DI UN
CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER REDAZIONE DI
PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA -DPCM del
17.12.2021-Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale.
Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Visto il Decreto sindacale prot. n°927 del 14/01/2022 con il quale è stato
attribuito al sottoscritto l’incarico di responsabile del settore lavori pubblici
fino al 31/12/2022;

Viste -la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del giorno 11/04/2022,
dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2022-2024;
-la deliberazione della GC n°84 del 29/04/2022 di approvazione del PEG-
Piano Esecutivo di Gestione-per l’anno 2022-2024 per la parte di
assegnazione delle risorse finanziarie ai Responsabili di Settore dell’Ente;

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, come vigente;
Visto il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Atteso     -che con DPCM del 17.12.2021, al fine di rilanciare e accelerare il processo di

progettazione in vista dell’avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 dei
fondi strutturali e del fondo per lo sviluppo e la coesione e della
partecipazione ai bandi attuativi del PNRR, è stato 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
fondo;
-che a questo Ente è stata assegnata la complessiva somma di €. 75.170,81
di cui € 7.517,08 sull’annualità 2021 ed € 67.653,73 sull’annualità 2022;
-che con decreto Direttoriale n. 312 del 28-12-2021 sono stati adottati il
bando tipo recante “Schema di disciplinare di gara Procedura aperta/ristretta
telematica per concorso di idee e per concorso di progettazione in due gradi,
nonché le relative note illustrative dei predetti bandi tipo, come approvati con
delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 06-12- 2021
n. 785;
-che con Decreto del Ministro per il SUD e la Coesione Territoriale di concerto
con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 29-12-2021
sono state approvate le linee guida di cui all’allegato “A” in attuazione dell’art.
12 del D.L. 10-09-2021 n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 09-
11-2021 n. 156;
-che con Delibera n.114 del 07/06/2022 la Giunta Comunale ha indirizzato
questo Ufficio verso l’acquisizione di progetti di fattibilità tecnica ed
economica, relativi ai seguenti interventi:
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1)Estendimento della rete idrica potabile nella contrada Iacoia e zone
limitrofe;
2)Estendimento della rete idrica potabile e della rete fognaria nelle contrade
Seta-Castagneto-Castagnara-Santa Barbara ed aree limitrofe;
3)Estendimento della rete idrica potabile nella contrada Timparossa e zone
limitrofe;
4) Realizzazione di percorsi pedonali nel centro storico dei due rioni e nelle
aree periferiche limitrofe;
-che con delibera n. 121 del 13.06.2022 la Giunta Comunale ha approvato i
DIP-Documenti Indirizzo alla Progettazione-, redatti  dal RUP, geom. Gaetano
Cantisani;

Considerato-che ai sensi dell’art.152, comma 2 del D.lgs 50/2016, ai fini della
determinazione della soglia di cui all’art. 35
-il quadro economico afferente all’organizzazione e indizione del Concorso di
Progettazione per l’acquisizione del PFTE relativo ai LAVORI DI
ESTENDIMENTO DELLA RETE IDRICA POTABILE NELLA CONTRADA
IACOIA E ZONE LIMITROFE, calcolato tenendo conto delle diverse categorie
di lavoro previste, dettagliate al punto 8.1. del DIP,  ammonta
complessivamente ad €.8.327,09 compreso oneri previdenziali-   assistenziali
ed  IVA al 22% così articolato:
1° Classificato
Onorario Spese 20% Oneri prev/li e ass/li (4%) IVA (22%) Totale
€ 4.483,96 €.896,79 €.215,23 €.1.231,11 €.6.827,09

2° Classificato
Onorario Spese 20% Oneri prev/li e ass/li (4%) IVA (22%) Totale
€ 985,19 €.197,03 €.47,29 €.270,49 €1.500,00

-il quadro economico afferente all’organizzazione e indizione del Concorso di
Progettazione per l’acquisizione del PFTE relativo ai LAVORI DI
ESTENDIMENTO DELLA RETE IDRICA E DELLA RETE FOGNARIA NELLE
CONTRADE SETA–CASTAGNETO-CASTAGNARA-SANTA BARBARA E ZONE
LIMITROFE calcolato tenendo conto delle diverse categorie di lavoro previste,
dettagliate al punto 8.1. del DIP, ammonta complessivamente ad €.29.344,79
compreso oneri previdenziali-  assistenziali ed  iva al 22% così articolato:
1° Classificato
Onorario Spese 20% Oneri prev/li e ass/li (4%) IVA (22%) Totale
€.18288,14 €.3657,63 €.877,83 €. 5021,19 €. 27844,79

2° Classificato
Onorario Spese 20% Oneri prev/li e ass/li (4%) IVA (22%) Totale
€ 985,19 €.197,03 €.47,29 €.270,49 €1500,00

-il quadro economico afferente all’organizzazione e indizione del Concorso di
Progettazione per l’acquisizione del PFTE relativo ai LAVORI DI
ESTENDIMENTO DELLA RETE IDRICA POTABILE NELLA CONTRADA
TIMPAROSSA  E ZONE LIMITROFE calcolato tenendo conto delle diverse
categorie di lavoro previste, dettagliate al punto 8.1. del DIP, ammonta
complessivamente ad €.19.070,71 compreso oneri previdenziali-  assistenziali
ed  iva al 22% così articolato:
1° Classificato
Onorario Spese 20% Oneri prev/li e ass/li (4%) IVA (22%) Totale
€.11540,24 €.2308,05 €.553,93 €.3168,49 17570,71

2° Classificato
Onorario Spese 20% Oneri prev/li e ass/li (4%) IVA (22%) Totale
€ 985,19 €.197,03 €.47,29 €.270,49 €1500,00

-il quadro economico afferente all’organizzazione e indizione del Concorso di
Progettazione per l’acquisizione del PFTE relativo ai LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI NEL CENTRO STORICO DEI DUE
RIONI E NELLE AREE PERIFERICHE LIMITROFE calcolato tenendo conto
delle diverse categorie di lavoro previste, dettagliate al punto 8.1. del DIP,

Reg. Gen. Determinazione n° 713 del 23-06-2022 Pag. n° 2



ammonta complessivamente ad €.15.010,58, compreso oneri previdenziali-
assistenziali ed  iva al 22% così articolato:
1° Classificato
Onorario Spese 20% Oneri prev/li e ass/li (4%) IVA (22%) Totale
€. 8873,60 €.1774,72 €. 425,93 €. 2436,33 €. 13510,58

2° Classificato
Onorario Spese 20% Oneri prev/li e ass/li (4%) IVA (22%) Totale
€ 985,19 €.197,03 €.47,29 €.270,49 €1500,00

-che per la costituzione ed il funzionamento della relativa Commissione
Giudicatrice di cui all’art. 14 del Disciplinare è prevista una spesa
complessiva pari ad € 3.417,00 comprensivi di onorari, spese, contributi
previdenziali ed assistenziali ed IVA se dovuta;
-che i relativi premi verranno corrisposti ad avvenuto accreditamento delle
somme da parte del Ministero;
-che la copertura finanziaria della spesa complessiva afferente alla sola
indizione e conclusione del concorso di progettazione pari ad €. 75.170,17 è
assicurata dal finanziamento concesso con DPCM del 17-12-2021 con il
quale è stata assegnata a questo Ente la complessiva somma di € 75.170,81
di cui € 7.517,08 sull’annualità 2021 ed € 67.653,73 sull’annualità 2022,
come riportato nell’allegato “A” del predetto DPCM;

Atteso che il ricorso alla modalità di affidamento della progettazione mediante
concorso in due fasi appare come la procedura più adatta ad assicurare una
elevata qualità del progetto con l’intento di promuovere un’ampia
partecipazione tenuto conto che la procedura consta
a) di un primo grado con procedura aperta a tutti i professionisti interessati;
b) di un secondo grado limitato a due progetti;

Visto il decreto Direttoriale n. 312 del 28-12-2021 con il quale sono stati adottati il
bando tipo recante “Schema di disciplinare di gara Procedura aperta/ristretta
telematica per concorso di idee e per concorso di progettazione in due gradi”,
nonché le relative note illustrative dei predetti bandi tipo, come approvati con
delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 06-12- 2021
n. 785;

Dato atto  -che la responsabilità procedimentale è qui trattenuta;
       -che la Stazione Appaltante con il presente atto certifica che i CUP e i CIG per

i singoli interventi sono i seguenti
INTERVENTO CUP CIG IMPORTO CUP

Lavori di estendimento della
rete idrica potabile in contrada
Iacoia e zone limitrofe

G93F22000340006 928703608E 9181,00

Lavori di estendimento della
rete idrica potabile e rete
fognaria nelle contrade Seta-
Castagneto-Castagnara-Santa
Barbara e zone limitrofe

G93F22000350006 92870804DC 30199,00

Lavori di estendimento della
rete idrica potabile in contrada
Timparossa

G93F22000360006 9287130E1C 19925,00

Lavori per la realizzazione di
percorsi pedonali nel centro
strorico dei due rioni e nelle
aree periferiche limitrofe

G96J22000070006 9287184AAD 15865,81

-che la gara sarà svolta in modalità telematica, tramite il sistema informatico
reso disponibile dalla piattaforma asmecomm;
-che la documentazione predisposta a corredo del concorso è la seguente:
1)Allegato A-“Bando-disciplinare di gara”;
2)Allegato B-“DIP-Documento di Indirizzo della Progettazione”;
3)Allegato C-“Domanda di partecipazione”;
4)Allegato D-“Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari”;
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5)Allegato E-“Patto d’Integrità”;
-che il “bando di concorso-disciplinare” di gara verrà pubblicato sulla
piattaforma Asmecomm e sul sito istituzionale del Comune di Lauria nella
sezione Amministrazione Trasparente–
https://www.comune.lauria.pz.it/trasparenza/atti-delle-amministrazioni-
aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/;

Dato atto che ai singoli vincitori del concorso verranno affidate le progettazione di
fattibilità tecnica ed economica correlate ai singoli interventi come sopra
descritti;
che il CPV relativo ai servizi di ingegneria ed architettura di cui trattasi  è:
71241000-9-studi di fattibilità;

Ritenuto pertanto, in ragione di quanto rappresentato, procedere all’adozione di una
procedura aperta in due gradi, in forma anonima ed in due gradi con
preselezione, ai sensi dell’art. 154 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, così
sinteticamente articolata:
a)1° grado (elaborazione dell’idea progettuale) con la selezione, senza
formazione di graduatorie, delle migliori due proposte;
b)2° grado (elaborazione progettuale) riservato alle due migliori proposte
ideative, che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione
giudicatrice, con la formulazione di apposita graduatoria e individuazione
della proposta progettuale vincitrice;

Rilevato  -che la spesa necessaria alla realizzazione dei lavori di cui trattasi è finanziata
dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e della partecipazione ai bandi
attuativi del PNRR, DPCM 17.12. 2021 e ricompresa nel bilancio di questo
Ente come segue:

Entrata

Tit Tipol Cat Cap Art Denominazione Importo

2 101 01 2071 0 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTAZIONE €. 75.170,81

Spesa

Miss Prg Tit MAgg Cap Art Imp Denominazione Importo

01 06 1 03 1236 0
ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTAZIONE
TERRITORIALE. DPCM 17.12.2021

€. 75.170,81

Ritenuto di procedere in merito a quanto sopra esposto;
DETERMINA

la narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente1.
determinazione;
di approvare il Bando-disciplinare di gara e gli allegati come sopra riportati che2.
costituiscono parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
di determinare in €.75.170,17 il valore complessivo del concorso di progettazione3.
come in premessa riportato;
di accertare come segue l’entrata4.

Entrata

Tit Tipol Cat Cap Art Denominazione Importo

2 101 01 2071 0 ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTAZIONE TERRITORIALE. DPCM € 75.170,81

di impegnare come segue, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000–Tuel e ss.mm.ii.,5.
e del principio contabile di cui all’allegato 4/2 al D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii. la spesa
complessiva di € 75.170,81:

Spesa

Miss Prg Tit MAgg Cap Art Imp. Denominazione Importo
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01 06 1 03 1236 0

ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTAZIONE
TERRITORIALE. DPCM 17.12.2021- Lavori
di estendimento della rete idrica potabile in
contrada Iacoia e zone limitrofe

9181,00

ASSEGNAZIONE
FONDI
PROGETTAZIONE
TERRITORIALE.
DPCM

301
99,0
0

ASSEGNAZIONE
FONDI
PROGETTAZIONE
TERRITORIALE.

199
25,0
0

ASSEGNAZIONE
FONDI
PROGETTAZIONE
TERRITORIALE.

158
65,8
1

di procedere all’indizione del concorso di progettazione mediante Procedura Aperta in6.
forma anonima ed in due gradi con preselezione, ai sensi dell’art. 152 e segg. del
D.Lgs. 50/2016, finalizzato alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica dei
lavori in premessa puntualmente indicati;
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto;7.
di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica proposta8.
valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere
all'aggiudicazione se nessuna proposta risultasse conveniente o idonea in relazione
all'oggetto dell’appalto;
di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla9.
procedura 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;

10.di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio di ragioneria per quanto di
propria competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 Geom.   GAETANO CANTISANI
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