
 

 

COMUNE DI BOTRUGNO 

PROVINCIA DI LECCE 
 
 

SERVIZIO UFFICIO TECNICO 
 
 

Determinazione N.129  Del 21.12.2020  Reg.Gen 425 
 

 
Oggetto: 'LEGGE  N.  205  DEL 27 DICEMBRE 2017 - AR T. 1 COMMA 853' - 'LAVORI  DI  

MESSA  IN  SICUREZZA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRO -GEOMORFOLOGICO  
DELL'ABITATO DI BOTRUGNO' - IMPORTO DI PROGETTO   €    995.000,00  -  CUP:  
H95J19000240001  - CIG: 8411210E0F - COMMISSIONE DI  GARA       
 

 

 
Responsabile del servizio F.to ING. MAURIZIO MONTAGNA 

 
Responsabile del procedimento F.to ING. MAURIZIO MONTAGNA  

 
 

CIG       CUP       CPV       
 

COPIA 
 
 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

VISTO di regolarità contabile sulla determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D-
Lgs. 267/2000 
 
Li.   .  .  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 F.to Trevisan Marcellino Nicola 

  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del comune in 
data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 
 
Li.  .  .                                                            L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  

 
 F.to Maria Monteduro 

                                                                                                                     
 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Li, _______________                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 _________________________ 

                                                                                   
 

 



 

 

 
OGGETTO: “LEGGE N. 205 DEL 27 DICEMBRE 2017 - Art. 1 comma 853” - "Lavori di messa in 

sicurezza e mitigazione del rischio idro-geomorfologico dell'abitato di Botrugno" 
-  Importo di progetto € 995.000,00 - CUP: H95J19000240001 - CIG: 8411210E0F 

  COMMISSIONE DI GARA 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
Richiamato il D.lgs. n. 267/00; 

 

Ritenuto: 
a) di essere legittimato a emanare l’atto giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 

02.01.2020 con la quale vengono individuati e nominati i responsabili di procedimento ed indicati 

i responsabili dei relativi servizi; 

b) di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con 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 interesse relative al destinatario 

dell’atto; 

e) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano 

avere interferito con la decisione oggetto dell’atto; 

f) di emanare l’atto nella piena coscienza 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)secondo cui “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.”; 

- che deliberazione di Giunta Comunale n.66 del 9.09.2019: 

1. è stato formulato atto di indirizzo al Settore lavori Pubblici di questo Ente affinché procedesse 

alla redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la messa in sicurezza della 

sede stradale del territorio di Botrugno, propedeutico alla presentazione della richiesta di 

finanziamento di cui al citato Decreto del Ministero dell’Interno del 02.08.2019, avente ad 

oggetto la facoltà di richiesta di 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; 

2. è stato individuato quale Responsabile Unico del procedimento della procedura volta alla 

richiesta di finanziamento in questione il dipendente comunale Ing. Maurizio Montagna; 

3. si è stabilito che: 

- a seguito della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica si sarebbe 

provveduto, con separato atto, all’inserimento dell’intervento in questione nel programma 

Triennale delle OO.PP.; 

- all’intervento di messa in sicurezza della sede stradale del territorio di Botrugno si sarebbe 

provveduto, in caso di ammissione al finanziamento, con le risorse previste dall’art. 1 comma 

853 della L. 205/2017;  

- è stato dato mandato al Sindaco per la sottoscrizione della richiesta di finanziamento; 

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 12/09/2019 si è approvato il progetto di fattibilità 

tecnica ed economica avente ad oggetto: “lavori di messa in sicurezza idrogeologica e 

idrogeomorfologica del territorio del Comune di Botrugno, attraverso il rifacimento e il ripristino 

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



 

 

importo complessivo di Euro 995.000,00,  redatto, ai sensi dell’art.23 del D.lgs. n.50/2016,  dal 

responsabile dell’UTC - ing. Maurizio Montagna; 

- che il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno di 

concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello stato del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze con Decreto del 30/12/2019 ha ammesso a finanziamento il 

progetto di messa in sicurezza sicurezza idrogeologica e idrogeomorfologica del territorio del 

Comune di Botrugno 

Dato Atto 

- che il Responsabile dell’UTC con propria determinazione n. 27 del 09.04.2020 con la R.G. 94/2020 

ha avviata la procedura per l’affidamento del Servizio di “PROGETTAZIONE DEFINITIVA - 

ESECUTIVA, C.S.P, D.L., MISURA E CONTABILITA’, C.S.E. E CERTIFICATO DI REGOLARE 

ESECUZIONE” ai sensi del comma 2 lettera a) dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 a società/tecnici 

operanti nel settore presenti nell’elenco sul MEPA, mediante RDO rivolta a tre operatori economici 

- che il Responsabile dell’UTC con determinazione n. 32 (R.G. 120/2020) del 08.05.2020 ha affidato 

al Geom.  Riccardo Luigi Salvatore, con sede in Ruffano  (LE) – alla Via  Napoli n. 8 (P.IVA 

02496120755), il servizio di servizio di ingegneria e architettura di “Progettazione Esecutiva, 

Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento per la 

Sicurezza in fase di Esecuzione, e la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione” relativo 

all’intervento di “Messa in sicurezza idrogeologica e idrogeomorfologica del territorio del comune 

di Botrugno, attraverso il rifacimento e il ripristino delle sedi stradali al fine di garantire la corretta 

regimentazione delle acque piovane” per un importo di Euro 35.134,65 oltre oneri previdenziali al 

4% (Euro 1.405,39) ed iva al 22% (Euro 8.038,81), per un importo complessivo di Euro 44.578,85; 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 16.07.2020 è stato approvato il progetto 

definitivo - esecutivo “LEGGE N. 205 DEL 27 DICEMBRE 2017 - Art. 1 comma 853” - "Lavori di 

messa in sicurezza e mitigazione del rischio idro-geomorfologico dell'abitato di Botrugno", redatto 

ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 50/2016 dal tecnico incaricato, Geom. Luigi Salvatore Riccardo; 

Considerato: 
- che questo Comune deve procedere alla realizzazione dell’intervento avente ad oggetto "Lavori di 

messa in sicurezza e mitigazione del rischio idro-geomorfologico dell'abitato di Botrugno"- “LEGGE 

N. 205 DEL 27 DICEMBRE 2017 - Art. 1 comma 853”, di cui alla Deliberazione di G.C. n. 54 del 

16.07.2020; 

- che con determinazione a contrarre del settore tecnico n. 69 Del 20.08.2020 Reg.Gen 245  è stata 

avviata la procedura di gara, ai sensi dell'art. 60 e secondo il criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dell’intervento avente ad 

oggetto “Lavori di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idro-geomorfologico dell'abitato di 

Botrugno" per un importo a base d'asta di Euro 833.274,07 oltre oneri per la sicurezza non soggetti 

a ribasso d'asta per un importo di Euro 12.716,28 ed IVA di Legge; 

- che altresì è stata approvata la documentazione relativa al presente appalto, che sarà allegata alla 

procedura effettuata sull’apposito portale telematico https://cucterredimezzo.tuttogare.it; 

- che con determinazione del settore tecnico n. 75 (264 RG) del 07/09/2020 si è affidato il servizio 

di pubblicazione del bando di che trattasi ai sensi del D.Lgs 50/2016 sulla Gazzetta Ufficiale – serie 

5, nonché su due giornali rispettivamente a tiratura locale e nazionale; 

Dato che con Determinazione n.109 del 13.11.2020 Reg.Gen 369 è stato stabilito: 

- di pubblicare  sul portale telematico https://cucterredimezzo.tuttogare.it, del bando di gara 

per l’affidamento dei "Lavori di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idro-

geomorfologico dell'abitato di Botrugno" mediante procedura aperta da espletarsi ai sensi 

dell’articolo 60 del d. Lgs. n. 50/2016 in data 13 ottobre 2020; 
- che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stabilito alle ore 12:00 del giorno 

18/12/2020; 

Atteso che con nota del Responsabile del servizio tecnico del 14/12/2020 allibrata al protocollo 

comunale n. 6929/2020, si è proceduto alla richiesta di disponibilità di tecnici interni alle 

Amministrazioni Comunali per la nomina di componenti della Commissione di gara ai sensi dell’art. 40 

del D. Lgs 50/2016; 

Preso atto che hanno dato la loro disponibilità i seguenti tecnici comunali: 



 

 

- con nota prot. n. 26896 del 17.12.2020 l’Arch. Giovanni Guido – Responsabile del IV Settore Lavori 

Pubblici e Manutenzione del Comune di Maglie (Le); 

- con nota prot. n. 12382 del 17.12.2020 l’Ing. Tommaso Gatto -  Responsabile del III Settore “Assetto 

del Territorio” del Comune di Diso (Le); 

Considerato 

che ai sensi dell’art 77 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi, la  “commissione è costituta da un numero dispari 

di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza 

con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni”; 

Che altresì è possibile individuare quale componente della commissione l’Arch. Loredana Dimartino – 

Dipendente del Comune di Botrugno (Le); 

Dato atto che al suddetto progetto d’investimento pubblico è stato assegnato, secondo la procedura 

prevista dal CIPE con delibera n. 143/2002 (G.U.R.I. n. 87/2003), il Codice unico di progetto (CUP) 

H95J19000240001, così come previsto dall’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; 

Dato atto, altresì, che il Sistema Informativo del Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell’A.V.CC.PP. ha 

assegnato per la predetta procedura il codice identificativo gara (CIG) 8411210E0F; 

Ritenuto che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti 

previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara; 

Visti:  
- 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 n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta 

economicamente più vantaggiosa” e s.m.i;  

- le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti 

del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» aggiornate al 

D.Lgs. 56 del 19/4/2017 e s.m.i; 

- le Linee Guida n°4 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate al D.Lgs. 

56 del 19/4/2017 e s.m.i; 

- le Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei 

commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 

commissioni giudicatrici” aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 e s.m.i; 

- le Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di 

prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano 

considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 

5, lett. c) del Codice» aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 e s.m.i; 

- 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 nominare, i componenti della Commissione di Gara  come di seguito riportati: 

- l’Arch. Giovanni Guido – Responsabile del IV Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Comune di 

Maglie (Le), in qualità di Presidente della Commissione Giudicatrice; 

- l’Ing. Tommaso Gatto -  Responsabile del III Settore “Assetto del Territorio” del Comune di Diso (Le) 

in qualità di membro della commissione Giudicatrice; 

- Arch. Loredana Dimartino –  Dipendente del Comune di  Botrugno (Le), in qualità di membro della 

Commissione Giudicatrice e assume la mansione di Segretario Verbalizzante del Seggio di gara ; 

Di dare atto che il codice CUP è il seguente: H95J19000240001;  

Di dare atto che il codice CIG è il seguente: 8411210E0F;  

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi 
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 
 


