
ORIGINALE 
 
REGIONE PIEMONTE                                                                                                    PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
 

UNIONE MONTANA SUOL D’ALERAMO 
 

SEDE: 15010  PONTI  (AL) 
 

 
DETERMINAZIONE  

 
AREA TECNICA CUC 

 
N. 11 DEL 28/04/2022  

 
 
 
OGGETTO: APPALTO lavori di "Consolidamento della scarpata delimitante verso 
Nord Ovest il campo sportivo del Comune di CARTOSIO (AL) Lotto 1 e Lotto 2" - da 
aggiudicare mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi 
dell'art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. In Legge n. 120/2020 modif. dal 
D.L. 77/2021 conv. In Legge n. 108/2021 con importo complessivo a base d'asta pari 
a € 565.175,46 di cui € 3.333,17 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e 
€ 561.842,29 soggetti aribasso (IVA esclusa) da espletare tramite portale telematico 
TRASPARE.  
  
Codice CUP: G99H18000000001            Codice CIG: 9207596C94 

DETERMINA A CONTRATTARE 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che con deliberazione della Giunta del Comune di Cartosio n. 11 del 11/04/2022 pervenuta in 
data 16/12/2021 e registrata al Prot. n. 6821, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in 
oggetto, ed è stato dato mandato alla C.U.C di espletare le procedure di affidamento del lavoro in oggetto 
per un importo di € 565.175,46 di cui € 3.333,17 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e € 
561.842,29 soggetti a ribasso (IVA esclusa), mediante procedura negoziata ai sensi ex art. 63 D.Lgs. n. 
50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/20201, modif. dal D.L. 
77/2021 conv. In Legge n. 108/2021 previa individuazione di almeno cinque operatori mediante 

                                                
1 Fino al 31.12.2021, secondo l’art. 1, comma 2, lett b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, come modif. dal D.L. 
77/2021 conv. In Legge 108/2021 le amministrazioni sono tenute alla consultazione, ove esistenti, di almeno: 

5 operatori economici servizi e forniture da 139.000 € fino alla soglia ex art. 35 

 5 operatori economici lavori da 150.000 €  fino 999.999,00 € 

 



consultazione Albo Fornitori/elenco operatori, nel rispetto del criterio di rotazione e di dislocazione 
territoriale, da aggiudicare a scelta tramite il criterio  dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del 
prezzo più basso; 

Preso atto che ha assunto il ruolo di RUP l’ing. Michele Isola, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016 con delibera Comune di Cartosio, e che il Responsabile della procedura di appalto è il Dirigente 
Responsabile della CUC dott. Gian Franco Ferraris e che gli  stessi hanno dichiarato, ai sensi dell’art. 6 bis 
della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, 
neppure potenziale, con il presente appalto; 

Visti gli elaborati progettuali sopra richiamati, riguardanti nello specifico l’intervento in oggetto predisposti dai 
tecnici incaricati e depositati presso il medesimo ufficio C.U.C.,  

Dato che con Delibera di Giunta del Comune di Cartosio n. 11 del 11/04/2022 viene dato atto che il costo 
complessivo dell’intervento di € 812.113,77 (Iva inclusa)  e che l’appalto è interamente finanziato mediante 
contributo assegnato al Comune, con Decreto 23/02/2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il 
Ministero dell’Economia e Finanze, in applicazione del criterio di cui al comma 139 dell’art. 1 della Legge 30 
Dicembre 2018, n. 145; 

Visti il disciplinare di gara e la documentazione di gara, predisposti e depositati presso l’ufficio Centrale 
Unica di Committenza di questo Ente; 

Visto l’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modif. dal D.L. 77/2021 
conv. In Legge 108/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, del Codice dei contratti, le stazioni appaltanti 
procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture mediante procedura 
negoziata senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque 
operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di 
una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici, per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e 
inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno 10 operatori per lavori di importo pari o superiore a un 
milione di euro e fino alle soglie di cui al citato art. 35; 

Richiamato l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020  nella parte in cui afferma che 
per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, procedono, a loro scelta, 
all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
ovvero del prezzo più basso; 

 Ritenuto quindi necessario procedure alla consultazione di n. 5 operatori economici da individuare tramite  
elenco di operatori economici attivo presso la stazione appaltante, al fine di espletare una procedura 
negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 76/2020 conv. in 
Legge n. 120/2020, come modif. dal D.L. 77/2021 conv. In Legge 108/2021, mediante portale telematico 
TRASPARE in virtù del criterio del prezzo più basso di cui agli artt. 36 comma 9-bis e 95, comma 4, del 
D.Lgs. sopra citato2; 

Dato altresì atto che l’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, modif. dal D.L. 
77/2021 conv. In Legge 108/2021, ha escluso fino al  31 dicembre 2021,  la possibilità di  richiedere, per gli 
affidamenti di cui all’art. 1 del citato D.L., della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, 
salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della procedura, ricorrano particolari esigenze che 
ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante dovrà indicare nell’avviso di indizione della gara o in 
altro atto equivalente e che, se richiesta, l’ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo 
art. 93; 

Ritenuto di non richiedere la cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto in vigenza  
della legge di conversione n. 120/2020; 

                                                
2 L’art. 1, comma 20, lett. h), punto 6), della Legge n. 55/2019, ha modificato l’art. 36, del D.Lgs. n. 50/2016 inserendo il comma 9-bis il 
quale prevede che “Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei 
contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa”. 



Dato atto che per il lavoro di cui in oggetto, il codice CIG: 9207596C94 e il codice CUP: 

G99H18000000001                

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 

 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine:  realizzazione dei lavori di 
“Consolidamento della scarpata delimitante verso Nord Ovest il campo sportivo del Comune di 
CARTOSIO (AL) Lotto 1 e Lotto 2”; 

 le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Lettera di invito, Disciplinare di gara, Capitolato 
speciale d’appalto, contratto ed elaborati tecnici e progettuali; 

 la scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del 
D.L. Semplificazioni, nel rispetto di quanto disposto dal D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, 
come modif. dal D.L. 77/2021 conv. In Legge 108/2021dal D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii e dalla normativa 
di settore in virtù del criterio del prezzo più basso; 

 il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato dal Comune di Cartosio (AL), ai sensi e 
secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante lettera commerciale, 
scrittura privata  o in forma pubblica amministrativa; 

Preso atto che il D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 come modif. dal D.L. 77/2021 conv. In 
Legge 108/2021stabilisce 

 all’art. 1, comma 1, che l’aggiudicazione ovvero l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire 
entro quattro mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, pena la responsabilità 
erariale del RUP, qualora il ritardo dipenda da questo; 

 all’art. 1, comma 2, lett. b), l’obbligo di dare evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di  cui  alla  
presente  lettera tramite pubblicazione di  un  avviso  nei  rispettivi  siti  internet istituzionali3 nonché di 
pubblicare un avviso sui risultati della procedura di affidamento contenente anche l’indicazione dei 
soggetti invitati; 

Accertata la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e del 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli 
sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili; 

Visti 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs. n. 50/2016 smi; 

 il D.L. n. 32/2019 conv. in Legge n. 55/2019 (cd. Decreto Sblocca-cantieri); 

 il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio); 

 il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), come modif. dal D.L. 
77/2021 conv. In Legge 108/2021; 

 la Legge n. 241/1990; 

 il D.Lgs. n. 81/2008, specie l’art. 26; 

 la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3; 

 il D.Lgs. n. 118/2011; 

 il Regolamento per la disciplina dei contratti; 

DETERMINA 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 
1. di approvare l’appalto per la Realizzazione di lavori di “Consolidamento della scarpata delimitante 

verso Nord Ovest il campo sportivo del Comune di CARTOSIO (AL) Lotto 1 e Lotto 2” – con importo 
complessivo a base d’asta pari a € 565.175,46 di cui € 3.333,17 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta e € 561.842,29 soggetti a ribasso (IVA esclusa) da espletare tramite portale 
telematico TRASPARE e la relativa documentazione e di gara, elencata in premessa e depositata 

                                                
3 Si da atto che il termine “avvio delle procedure” - previsto dal legislatore all’art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto 
Semplificazioni - ha generato un’incertezza interpretativa che ha dato seguito ad un ampio dibattito dottrinale. Lo stesso MIT, 
nel parere n. 729 del 16 settembre 2020, ha chiarito che l’Avviso mediante cui occorre dare evidenza dell’avvio della procedura 
negoziata deve essere inteso quale mero atto volto a garantire la trasparenza. 



presso l’Ufficio Centrale Unica di Committenza dell’Unione, da affidare mediante procedura 
negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, 
come modif. dal D.L. 77/2021 conv. In Legge 108/2021, secondo le indicazioni del Comune di 
Cartosio; 

2. di procedere, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e della dislocazione territoriale delle 
imprese da invitare, alla immediata consultazione di n. 5 operatori economici individuati tramite 
sorteggio nell’Albo Fornitori attivo presso la stazione appaltante, al fine di espletare la procedura 

negoziata, tramite portale telematico TRASPARE  e di scegliere il contraente mediante il criterio del 
prezzo più basso di cui agli artt. 36 comma 9-bis e 95, comma 4, del D.Lgs. sopra citato; 

3. in forza della disposizione normativa di cui all’art. 1, comma 4, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 

120/2020, come modif. dal D.L. 77/2021 conv. In Legge 108/2021, di non richiedere la garanzia 
provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016; 

4. di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che 
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta 
risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

5. di dare atto che la spesa complessiva di € 812.113,77 (Iva inclusa) è interamente finanziata  
mediante contributo assegnato al Comune, con Decreto 23/02/2021 del Ministero dell’Interno di 
concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze, in applicazione del criterio di cui al comma 139 
dell’art. 1 della Legge 30 Dicembre 2018, n. 145, e trova adeguata copertura finanziaria in apposito 
capitolo del bilancio del Comune di Cartosio;  

6. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio 
online, sul profilo internet di questo Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi gara e 
contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi” ai sensi degli artt. 23, 37 del D.Lgs. n. 33/2013 
e art. 29 del D.lgs. n. 50/2016; 

7. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il 
competente TAR di Torino nei termini di cui all’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010. 

PONTI, (AL), 28/04/2022 

Il Dirigente/Responsabile del Servizio C.U.C. 

Dott. Gian Franco FERRARIS 



 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FERRARIS dott. Gian Franco 



 
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si attesta che ai sensi dell’art. 151, 4° comma e dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 
267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 

IMPEGNI ASSUNTI 
 

CIG Anno Imp / 
Sub 

Codice Voce Cap. Art. Importo € 

                                                
 
Ponti, li 28/04/2022  
 

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
FERRARIS dott. Gian Franco 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Unione per 15 giorni 
consecutivi dal 28-apr-2022 al 13-mag-2022. 
 
Ponti, li 28-apr-2022 
 

IL SEGRETARIO 
FERRARIS dott. Gian Franco 

 
 
 
 
  
 


