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  DETERMINAZIONE  
SERVIZIO TECNICO 

N. 44 DEL 03/06/2022  
 
OGGETTO: 
FONDO PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2 - MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DI PONTI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA-EFFICACE - CUP E47H20001520001 - CIG 
9194066F44           
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 27.12.2021 immediatamente eseguibile, 
con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024; 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 in data 27.12.2021, con la quale sono stati 
assegnati ai responsabili dei servizi gli obiettivi e le risorse per l’anno 2022; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 30.04.2010 avente ad oggetto “Art. 22 comma 
10 del regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 
Provvedimenti”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 13.06.2014 avente ad oggetto 
“Individuazione aree delle posizioni organizzative e determinazione della retribuzione di 
posizione”, il successivo Decreto Sindacale n. 6 del 14.06.2014 ed infine, il Decreto Sindacale 
n. 1 del 20.05.2019 assunto in applicazione al nuovo CCNL 21.05.2018; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 14.06.2019 avente ad oggetto “Assetto 
organizzativo del Comune e articolazione di responsabilità gestionali a componenti dell’organo 
esecutivo - Conferma” con la quale veniva affidata all’organo esecutivo la responsabilità 
dell’area Tecnica e la responsabilità dell’area Finanziaria; 

PREMESSO CHE:  
 con decreto del MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento per gli Affari interni e 

territoriali – Direzione Centrale per la finanza locale del 08.11.2021 sono stati individuati gli 
Enti locali assegnatari dei contributi, in seguito alla procedura di scorrimento della 
graduatoria, così come individuati nell’allegato A;  

 il Comune di Bellino risulta essere in graduatoria al n. 525 di cui all’allegato A del suddetto 
decreto, e pertanto beneficiario delle ulteriori risorse rese disponibili per l’anno 2021 per la 
somma di € 119.126,00;  

 in virtù della pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 22.11.2021, del comunicato 
del MINISTERO DELL’INTERNO relativo all’avviso sul decreto del 08.11.2021, 
concernente l’applicazione dell’art. 1, comma 139-bis della Legge n. 145/2018, i beneficiari, 



per i quali il costo dell’opera è compreso nella fascia fino a 100.000,00 €, sono tenuti 
all’affidamento dei lavori entro mesi sei e cioè entro il 22.05.2022; 

 in virtù del comunicato n. 2 del 28/02/2022 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali 
viene segnalato che, i termini di inizio lavori, relativi ai contributi di cui all’art. 1 comma 139 
e seguenti della Legge n. 145/2018, sono stati prorogati di tre mesi, pertanto i Comuni sono 
tenuti ad aggiudicare i lavori entro il 22.08.2022; 

 gli investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio 
sono confluiti nella linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del 
territorio e l’efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2” nell’ambito del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNNR), approvato con Decisione del Consiglio 
ECOFIN del 13.07.2021 e notificato all’Italia dal Segretariato Generale del consiglio con 
nota del 14.07.2021; 

VISTO: 

 l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 
51, comma 1 lett. a) D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 secondo cui, qualora la 
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 
30.06.2023 in deroga all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, “le stazioni appaltanti 
procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché 
dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore 
alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per 
lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro”, fermo restando il rispetto dei principi di cui 
all'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 (e smi) e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di 
pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche 
individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, 
comunque nel rispetto del principio di rotazione; 

 altresì l’art. 1, comma 3, del predetto D.L. il quale ha esteso anche agli affidamenti diretti di 
cui all’art. 1, comma 2, la possibilità di essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO che, in forza di quanto stabilito dall’art. 52 del D.L. n. 77/2021, conv. in Legge n. 
108/2021, la sospensione dell’operatività dell’art. 37, c. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – prevista 
fino al 30/06/2023 – non riguarda gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le 
risorse previste dal PNRR e PNC; 

VISTI: 
 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali” e, in particolare:  
• l'articolo 107 che assegna ai dirigenti o a i responsabili dei servizi la competenza in 

materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno 
di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni ai responsabili di servizi 
specificamente individuati; 

• l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a 
contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del 
contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne 
sono alla base;  

 l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;  
 

CONSIDERATO CHE con deliberazione della G.C. n. 20 del 11.03.2022 è stato approvato il 
progetto definitivo-esecutivo dell’intervento “PNRR – MISSIONE 2 – COMPONENTEN 4 – 
INVESTIMENTO 2.2 – INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PONTI” 
nell'importo complessivo di € 143.000,00 (CUP E47H20001520001) avente il seguente quadro 
economico: 

A) OPERE A BASE D’APPALTO 
 Importo dei lavori soggetti a ribasso € 93.086,63 



 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €     3.568,38 
 Totale opere               €       96.655,01 
 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 Imprevisti o lavori in economia € 6.849,64 
 IVA su imprevisti o lavori in economia 10%; €  1.506,92 
 Spese tecniche (progettazione, DL, contabilità,  
 sicurezza) €    7.700,00 
 Cassa Geometri 5% €      385,00 
 IVA su spese tecniche €      1.778,70 
 Spese tecniche (progettaz. strutturale) €      3.500,00 
 Insp 4% e Inarcassa 4% €     285,60 
 Spese per attività di consulenza e di supporto (RUP) €    1.933,10 
 Spese per analisi e collaudi €      1.141,92 
 IVA su lavori 22% € 21.264,10 
 Arrotondamenti €   0,01 
 Totale somme a disposizione            €       46.344,99 
 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA          €     143.000,00 
 
DATO ATTO che il sistema di realizzazione dei lavori è con corrispettivo “a corpo”, tramite il 
criterio del minor prezzo mediante massimo ribasso sull’importo posto a base di gara ai sensi 
dell’art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con esclusione delle offerte 
condizionate e quelle espresse in modo indeterminato, parziale o con riferimento ad offerta relativa 
ad altra procedura, così come non sono ammesse offerte alla pari o in aumento;  

CONSIDERATO che l’affidamento avverrà, pertanto, tramite piattaforma telematica di 
negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con la richiesta di preventivo 
(trattativa diretta) sul sito web www.acquistinretepa.it, nella quale sono state individuate le 
caratteristiche tecniche dei lavori, adottando il criterio del prezzo più basso, come previsto dall’art. 
95 comma 4 a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

ATTESO che tramite il Mercato elettronico della P.A. si è proceduto a generare la richiesta di 
preventivo (trattativa diretta) n. 211617 nei confronti della Ditta RASCIAS S.n.c. di BERARDO 
Claudio e BERNARDI Enrico con sede in Sampeyre – Borgata Ruera n. 18 specializzata nel 
settore ed iscritta all’iniziativa “Lavori di manutenzione opere pubbliche” Cat. OG 3 - Strade, 
autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane; 
 
CONSIDERATO CHE: 

 entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, ore 18,00 del giorno 
23/04/2022 la ditta RASCIAS S.n.c. di BERARDO Claudio e BERNARDI Enrico con sede 
in Sampeyre – Borgata Ruera n. 18 ha presentato regolare offerta ed ha proposto un 
ribasso del 2,00% sull’importo posto a base di gara di € 93.086,63 oneri di sicurezza 
esclusi, ne deriva un importo contrattuale di € 94.793,28 + I.V.A. 22% per complessivi € 
115.647,80; 

 per il presente procedimento, si è proceduto, a norma delle vigenti leggi, alla 
generazione del CIG 9194066F44; 

 in relazione all'intervento di cui trattasi la contribuzione a favore dell'Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture di cui in precedenza sarà di € 
30,00; 

 le verifiche necessarie per poter procedere all’aggiudicazione definitiva ed efficace 
come prevista dall’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. hanno avuto esito 
positivo; 

 
ATTESO CHE l’opera è finanziata da contributo statale ai sensi art. 1 c. 139 e seguenti L. n. 
145/2018 per € 119.126,00, con conseguente cofinanziamento della somma di € 23.874,00 a 



carico del Comune, essendo l’importo finale del progetto pari ad € 143.000,00 e che la spesa 
complessiva è stata allocata nel bilancio 2022/2024 al piano dei conti U.2.02.01.09.012 Cap. 651/1 
“Manutenzione straordinaria ponti”; 

VISTO:  
 il D. Lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici e s.m.i.; il D.P.R. 207/10 - 

Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nella parte 
ancora in vigore; 

 il D. Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali; 

 il vigente regolamento di contabilità in materia di impegno di spesa ed in particolare l’art. 
183 del D. Lgs. 267/2000; 

VISTE le disposizioni di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., che 
prevede l'obbligo, a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che comportano impegni di 
spesa, di accertare, preventivamente, che il programma dei seguenti pagamenti sia compatibile 
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si da atto che: 

 il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico del bilancio di esercizio; 

  a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;  

 
DATO ATTO che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal Responsabile del 
procedimento (responsabile del servizio sotto indicato);  

ESPRESSO, in relazione al presente provvedimento, il parere di regolarità tecnica attestante 
la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.L.VO 
267/2000 come introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito nella L. 7/12/2012 
n. 213;  

ACQUISITO, infine, il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio 
finanziario ai sensi del soprarichiamato art. 147 bis del D.L.VO 267/2000;  

VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 183;  

D E T E R M I N A 

1) Di approvare, come in effetti approva, la parte motiva e di considerare la medesima parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

2) Di attribuire alla presente valenza di determina a contrattare, affidando in favore della Ditta 
RASCIAS S.n.c. di BERARDO Claudio e BERNARDI Enrico con sede in Sampeyre – Borgata 
Ruera n. 18, l’esecuzione dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PONTI”, la 
quale ha offerto il ribasso del 2,00%, corrispondente all’importo di contratto di € 94.793,28 + 
I.V.A. 22% per complessivi € 115.647,80. 

3) Di rendere edotta la Ditta testé incaricata del contenuto della determinazione adottata. 

4) Di impegnare e imputare, ai sensi dell’art. 183, la somma di € 115.647,80 alla Miss. 10 
Prog. 5 Titolo 2, Cap. 651/1 “Manutenzione straordinaria ponti” - piano dei conti 
U.2.02.01.09.012 del Bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2022. 

5) Di dare atto che l’esigibilità avverrà entro il 31.12.2022.  

6) Di dare atto che l’operatore economico incaricato dovrà attenersi anche a quanto previsto 
dal Codice di comportamento adottato ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 da questo Ente, 
pubblicato sul sito web del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”.  

7) Di procedere, alla stipula del relativo contratto nei termini previsti dalla stessa norma e 
nella forma pubblica amministrativa. 

8) Di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. a), del Codice non si applica il 
termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto. 



9) Di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile del Servizio 
Finanziario per i provvedimenti di competenza.  
 

                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                    F.to: MUNARI Mario  
 
 
 
 
 

 
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Bellino, lì 03/06/2022 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to:  BORGNA Valter Giovanni 
 

 
 
CIG Settore Anno Imp / 

Sub 
Codice Voce Cap. Art. Piano 

Fin. 
Importo 
€ 

                                                            
 
  
E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 
  
lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

MANFREDI Mariagrazia 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi dal 15/06/2022 al 30/06/2022. 
 
 
Lì 15/06/2022  
 

 
IL MESSO COMUNALE 

F.to:  BRUN Laura 
 
 
 
 
 


