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OGGETTO: Contributi agli E. L. , per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, 
relative ad interv. di messa in sicur. del territl a rischio idrogeologico, di 
messa in sicur. ed efficient. energ delle scuole, degli ed. pubblici e del 
patrim. degli E. L. , nonchè per investimenti di messa in sicur.di strade, nel 
limite di 280 milioni di euro per l'anno 2022 –SERVIZI DI ARCHITETTURA 
ED INGEGNERIA PER LE PRESTAZIONI DI “PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
ED ESECUTIVA INERENTE  “Completamento e messa in sicurezza del lato 
sud del palazzo marchesale e del giardino storico” CUP H96J22000020001 
CIG  ZF3379E6A9. NOMINA COMMISSIONE DI GARA 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Ritenuto: 
a) di essere legittimato a emanare l’atto giusto Deliberazione G.C. n. 56 del 01.08.2022 

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 

- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;  

- che in particolare, l’articolo 1, commi da 51 a 58, della richiamata legge 27 dicembre 2019, 
n. 160, che disciplina l’assegnazione di contributi agli enti locali per spesa di progettazione 
definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio 
idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici 
pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di 
strade, soggetti a rendicontazione, nel limite di 280 milioni di euro per l’anno 2022, come 
rideterminato ai sensi dell’articolo 28, comma 4, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, 
convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;  

- che il comma 52, del predetto articolo 1, il quale prevede che “Gli enti locali comunicano le 
richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio 
dell'esercizio di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere: a) le informazioni 
riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto 
(CUP) valido dell'opera che si intende realizzare; b) le informazioni necessarie per 
permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a 
rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli 
edifici pubblici e del patrimonio dell'ente locale, nonché per investimenti di messa in 
sicurezza di strade; b-bis) le informazioni relative al quadro economico dell'opera, dando 
evidenza dei costi inerenti alla progettazione, qualora l'ente locale utilizzi un Codice Unico di 
Progetto (CUP) di lavori. Ciascun ente locale può inviare fino ad un massimo di tre richieste di 
contributo per la stessa annualità e la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della 



 

 

pianificazione degli enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del 
medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione.”;  

- che il comma 53-bis del citato articolo 1, il quale dispone che “Per il biennio 2022-2023 
l'ordine prioritario di assegnazione dei contributi è il seguente: 

a) opere pubbliche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), 
approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal 
Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;  
b) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;  
c) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;  
d) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli 
edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.”; 

- che il comma 53-ter del citato articolo 1, il quale dispone che “Per i contributi relativi 
all'anno 2022 il termine di cui al comma 52 è fissato al 15 marzo 2022 e il termine di cui al 
comma 53 al 15 aprile 2022.”; 

Considerato che il Comune di Botrugno ha presentato la propria candidatura al Ministero 
dell’economia e delle finanze, attraverso la Piattaforma di Gestione delle Linee di 
Finanziamento, entro il termine perentorio del 15 marzo 2022, al fine di ottenere il contributo 
per l’anno 2022 per la progettazione definitiva ed esecutiva per n. 3 interventi; 

Preso Atto 
- che il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area 

tematica «La finanza locale», ha pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro 
dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 10 giugno 2022, 
con il relativo allegato 1, recante: «Assegnazione di contributi agli enti locali, per spese di 
progettazione definitiva ed esecutiva, relative ad interventi di messa in sicurezza del 
territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle 
scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di 
messa in sicurezza di strade, nel limite di 280 milioni di euro per l’anno 2022», in 
applicazione dell’art. 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e 
successive modifiche e integrazioni; 

- dell’ALLEGATO 1 che costituisce parte integrante del decreto  sopracitato, con la 
graduatoria delle richieste ritenute valide ai fini dell’attribuzione del contributo per l’anno 
2022, dal quale si evince l’assegnazione del contributo per il Comune di Botrugno  per gli 
interventi di seguitpo riportati di seguito riportato: 

Graduatoria Ente C.U.P. Anno 
Certif. 

INTERVENTO Importo 

235 Botrugno H93I220000 80001 2022 “Messa in sicurezza 
del territorio 
comunale e 
riqualificazione 
energetica della rete 
di pubblica 
illuminazione 

   € 90.000,00 

236 Botrugno H93I22000090001 2022 “Recupero del 
centro storico e 
della cittadella 
ebraica”  

€ 210.000,00 

237 Botrugno H96J22000020001 2022 “Completamento e 
messa in sicurezza 
del lato sud del 
palazzo marchesale 
e del giardino 
storico  

€ 251.000,00 



 

 

 

- Che l’art. 3 “Monitoraggio delle attività di progettazione” del decreto di “Assegnazione di 
contributi agli enti locali, per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relative ad 
interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza 
ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti 
locali, nonche' per investimenti di messa in sicurezza di strade, nel limite di 280 milioni di 
euro per l'anno 2022”, stabilisce: 

1. Ciascun ente beneficiario del contributo, individuato ai sensi dell’articolo 2, è tenuto 
affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del presente 
decreto. In caso di inosservanza del termine, il contributo è recuperato dal Ministero 
dell'interno, secondo le disposizioni di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 
dicembre 2012, n. 228. Con le medesime modalità il Ministero dell’interno provvederà, 
altresì, a recuperare le quote del contributo non utilizzate per la realizzazione dell’attività 
progettuale finanziata.  

2. Il monitoraggio delle attività di progettazione di cui al comma 1 e dei relativi adempimenti 
è effettuato attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” ai sensi del 
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, dove gli interventi sono classificati come: «LB 
2020_comma 51_SVILUPPO CAPACITA’ PROGETTUALE_anno 2022».  

3. Il controllo sull’affidamento della progettazione, il cui termine iniziale coincide con la data 
di pubblicazione del CIG perfezionato sul sistema dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, 
ed è effettuato tramite il sistema di cui al comma 2. Tramite il medesimo sistema sono 
verificate anche le informazioni sull’avanzamento delle attività di progettazione. In sede di 
creazione del CIG deve essere indicato e associato il codice unico di progetto (CUP) 
identificativo del progetto oggetto di finanziamento.  

4. L’effettiva realizzazione dell’attività progettuale aggiudicata è riscontrata attraverso il 
sistema di cui al comma 2. A tal fine, gli enti beneficiari, pena il recupero delle relative 
quote di contributo, assicurano la costante alimentazione del sistema fino alla chiusura del 
relativo CUP.  

5. Con successivo provvedimento sono individuate le modalità per lo svolgimento dei 
controlli a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo di cui all’articolo 
1, comma 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

- Che con deliberazione di G.C. n. 58 del 08.08.2022 è stato: 
- Preso atto del contributo assegnato con Decreto del Ministro dell'interno, di concerto 

con il  Ministro dell'economia e delle finanze del 10 giugno 2022; 
- Individuato il Rup, Arch. Loredana Dimartino; 
- Dato atto di indirizzo al RUP di provvedere all'espletamento di tutte le incombenze di 

competenza, al fine di procedere alla redazione delle proposte progettuali degli 
interventi in parola; 

Richiamata 

- la determinazione n. 18 del 18.08.2022 R.G. 262, con la quale è stato stabilito di 
procedere all’avviso di Manifestazione di interesse all’indagine esplorativa finalizzata 
alla individuazione di 5 (cinque) operatori economici aderenti all’Avviso, in possesso 
dei requisiti richiesti da invitare, alla successiva PROCEDURA NEGOZIATA, ex art 63 
D.Lgs 50/2016, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. n.76/2020 conv. in legge n. 
120/2020, finalizzata all’affidamento incarico professionale per servizi di architettura 
ed ingegneria per le prestazioni di “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA” 
inerente l’intervento di “Completamento e messa in sicurezza del lato Sud del 
Palazzo Marchesale e del Giardino Storico”; 

- La determinazione n. 65 del 25.08.2022 RG269 con la quale  è stato: 
 preso atto dell’espeltamento della Manifestazione di interesse e degli operatori 

economici che hanno presentato istanza di partecipazione per l’affidamento del 
servizio di architettura ed ingegneria per le prestazioni di “PROGETTAZIONE 



 

 

DEFINITIVA ED ESECUTIVA” Completamento e messa in sicurezza del lato Sud 
del Palazzo Marchesale e del Giardino Storico”; 

 avviata la procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) 
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con legge 11 
settembre 2020, n. 120 e dell’art. 63 del D.lgs. 50/2016, tramite portale telematico 
“Tuttogare” (https://cucterredimezzo.tuttogare.it), per la prestazione di 
“PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA” incluso Relazioni specialistiche  e 
geologiche, indagini geologiche, diagnosi energetica (L. 10/91) e Coordinatore per la 
Sicurezza in fase di progettazione, inerente l’intervento di “Completamento e 
messa in sicurezza del lato Sud del Palazzo Marchesale e del Giardino Storico” 
per un importo a base d’asta € 167.817,31 oltre oneri previdenziali di € 6.712,69 ed 
IVA al 22% di € 38.396,60, per un totale complessivo lordo presunto di € 
212.926,60, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base o del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 
dell’art.95 comma 3 lettera b); 

 fissato il termine perentorio di presentazione dell’offerte per il giorno 01/09/2022 
alle ore 12.00; 

Atteso che con nota del Responsabile del servizio LL.PP. del 14/12/2020 allibrata al 
protocollo comunale n. 5336 del 30.08.2022, 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: 

1. con nota prot. n. 5595 del 01.09.2022 il Geom. Luca Musarò – Funzionario del Comune 
di Giuggianello (Le); 

2. con nota prot. n. 5605 del 01.09.2022 il Ing. Antonio Surano – Funzionario del Comune 
di Miggiano (Le); 

3. con nota prot. n. 5606 del 01.09.2022 il Arch. Antonello Rizzo  – Funzionario del 
Comune di Montesano Salentino (Le); 

4. con nota prot. n. 5619del 01.09.2022 il Ing. Tommaso Gatto – Funzionario 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”; 

Atteso che si è proceduto alla selezione dei componenti tramite sorteggio automatico 
avvenuto sul portale https://it.calcuworld.com/matematica/generatore-di-numeri-casuali/ 
tra le disponibilità pervenute, come da verbale effettuato in data 01.09.2022 da cui risultano 
estratti: 

4) Gatto Tommaso, Dipendente del Comune di Diso  

2) Surano Antonio, Dipendente del Comune di Miggiano 

3) Rizzo Antonello, Dipendente del Comune di Montesano Salentino 

Dato Atto:  
- che al suddetto progetto d’investimento pubblico è stato assegnato, il Codice unico di 

progetto (CUP) H96J22000020001, così come previsto dall’art. 11 della legge 16 
gennaio 2003, n. 3; 

https://cucterredimezzo.tuttogare.it/


 

 

- che, in ottemperanza alla normativa circa la tracciabilità dei flussi finanziari, è stato 
regolarmente acquisito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, il Codice Identificativo 
Gara (CIG): ZF3379E6A9. 

Verificato con il Responsabile di ragioneria lo stanziamento di cassa di cui all’art.183 comma 
8 del Tuel;  

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’Ing. Antonio Surano – Funzionario del Comune di Miggiano (Le), in qualità di 
Presidente della Commissione Giudicatrice; 

- l’Ing. Tommaso Gatto -  Funzionario del Comune di Diso (Le) in qualità di membro della 
commissione Giudicatrice; 



 

 

- l’Arch. Antonello Rizzo  – Funzionario del Comune di Montesano Salentino (Le), in 
qualità di membro della Commissione Giudicatrice e assume la mansione di Segretario 
Verbalizzante del Seggio di gara; 

Di Comunicare ai componenti della Commissione l’avvenuta nomina; 

Di dare atto che il codice CUP è il seguente: H96J22000020001;  

Di dare atto che il codice CIG è il seguente: ZF3379E6A9; 

Di dare atto che il compenso forfettario da corrispondere alla Commissione Giudicatrice 
come sopra costituita è di € 300,00 per ciascun Commissario; 

Di dare atto che la somma complessiva di € 900,00 quale compenso per la Commissione 
giudicatrice è imputata sull’ intervento 2 01 06 06/1 cap.2905.60 “Acquisizione Immobili – 
Incarichi professionali esterni” Miss. 01 Prog. 06 P.d.C. 2.02.03.05 Bilancio 2022; 

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; 

Di Dare Atto, altresì, che la presente determinazione: 
- viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

- viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della 
pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa. 

 

 


