
 

 
 

 

 
       COMUNE DI NEMI 

                                           Provincia di Roma 

 

DETERMINAZIONE  N° 667 DEL 15-11-2017   

AREA TECNICA N. 271 DEL 15-11-2017 
 
 

COPIA 
 
Oggetto: LAVORI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE SU VIA DEI LAGHI E VIA R. DE 
SANTIS_DISSESTO IDROGEOLOGICO _D.G.R. N. 229/2016 - ATTUAZIONE DEL 
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO AI 
SENSI DELL'ART. 7, COMMA 1-BIS, DEL DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2015, N. 210, 
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 25 FEBBRAIO 2016, N. 21"_DETRMINA 
A CONTRARRECUP: J51J16000000002 CIG: 72725065CD 
  
 L’anno  duemiladiciassette il giorno   quindici  del mese di novembre, 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso:  

che con deliberazione della Giunta Regionale del 4 agosto 2016, n. 511 avente per oggetto “D.G.R. n. 

229/2016 – Attuazione del Programma straordinario di interventi per il dissesto idrogeologico ai sensi dell’art. 

7, comma 1-bis, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 

febbraio 2016, n. 21”, è stata autorizzata l’attuazione di un programma straordinario di interventi per il 

dissesto idrogeologico e la concessione di finanziamenti regionali a favore dei Comuni per la realizzazione di 

investimenti per l’anno 2016 sul capitolo E42135, per un importo complessivo di euro 10.000.000,00; 

che con successiva determinazione del 26 settembre 2016, n. G10773, Direzione Risorse Idriche e 

Difesa del Suolo, è stato approvato il Bando per la concessione di finanziamenti regionali a favore dei 

Comuni, in attuazione di quanto deliberato con atto sopracitato; 

che con delibera di Giunta Comunale n. 129 del 14.10.2016 è stato approvato il progetto definitivo per 

i lavori messa in sicurezza versante su Via dei Laghi e Via R. De Santis_Dissesto Idrogeologico, redatto 

dall’Ufficio Tecnico Comunale; 

che con nota dell’8.11.2016, prot. 11847, la Regione Lazio ha trasmesso la Determinazione 7 

novembre 2016, n. G13045 avente ad oggetto “Approvazione degli elenchi delle domande ammissibili, non 

ammissibili e ammissibili con riserva relative al finanziamento di cui alla Determinazione n. G10773 del 

26/09/2016 - "Attuazione D.G.R. n. 511/2016 e D.G.R. 229/2016 - Attuazione del Programma straordinario di 

interventi per il dissesto idrogeologico ai sensi dell'art. 7, comma 1-bis, del decreto legge 30 dicembre 2015, 

n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21",  in cui vengono approvati gli 

elenchi delle domande ammissibili ed il Comune di Nemi risulta inserito all’interno di tale elenco; 

che con lettera regionale dell’11.11.2016, prot. 11987, è stato richiesto al Comune, essendo inserito 

all’interno dell’elenco di progetti ammissibili, di acquisire per gli stessi progetti, il parere tecnico 

amministrativo dell’Area Genio Civile; 

che questa Amministrazione ha prodotto quanto richiesto dalla Regione Lazio, al fine di ottenere il 

parere tecnico producendo tutta la documentazione necessaria all’area Genio Civile di Roma Città 

Metropolitana, con nota del 9.11.2016, prot. 11926 e successive integrazioni; 

che in data 25.11.2016, prot. 25.11.2016, è pervenuto parere favorevole, ai sensi dell’art. 4, comma 1, 

della legge regionale n. 5 del 31.01.2005, per i lavori messa in sicurezza versante su Via dei Laghi e Via R. 

De Santis e tale provvedimento è stato successivamente trasmesso in data 25.11.2016, prot. 12623, alla 

Regione Lazio; 

che con comunicazione pervenuta in data 24.01.2017, prot. 854, la Regione Lazio, ha comunicato 

l’approvazione della graduatoria delle domande ammissibili, in cui è inserito il Comune di Nemi, e 

all’assunzione del relativo impegno contabile; 

che con determina n. 196 del 31.03.2017 è stato affidato l’incarico professionale per la redazione del 

progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e 



coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di lavori messa in sicurezza versante su via 

dei Laghi e via R. De Santis; 

che sono stati richiesti i relativi pareri di competenza al Parco Regionale dei Castelli Romani con nota 

dell’11.09.2017, prot. 9380, alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’Area 

Metropolitana di Roma, presentata in data 11.10.2017, e alla Regione Lazio, Direzione Regionale Risorse 

Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, con lettera dell’11.09.2017, prot. 9333; 

Visto il Parere favorevole Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’Area 

Metropolitana di Roma, pervenuto in data 10.11.2017, prot. 11569; 

Visto il Nulla Osta del Parco Regionale dei Castelli Romani pervenuto in data 13.10.2017, prot. 10545; 

Visto il Nulla Osta della Regione Lazio, Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, 

pervenuto in data 15.11.2017, prot. 11737; 

Vista la determinazione n. G13151 del 28.09.2017 della Regione Lazio, Direzione Regionale Risorse 

Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, con cui è stato prorogato al 15.11.2017 il termine per l’acquisizione della 

determina a contrarre ex art 32, D.Lgs n. 50/2016; 

Considerato che con deliberazione n. 115, del 15.11.207, esecutiva come per legge, la Giunta 

comunale ha approvato il progetto esecutivo avente ad oggetto LAVORI MESSA IN SICUREZZA 

VERSANTE SU VIA DEI LAGHI E VIA R. DE SANTIS, per l’importo complessivo di € 105.000,00, aggiornato 

in conformità all’art. 216 del D.lgs. n. 50/2016 per essere posto a base di gara ai sensi dell’art. 26 comma 8 

del D.lgs. n. 50/2016 

 VISTO l’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prescrive l’adozione di apposita preventiva 

deliberazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo 

oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle 

norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base; 

 DATO ATTO: 

 che con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende procedere all’affidamento 

per LAVORI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE SU VIA DEI LAGHI E VIA R. DE SANTIS; 

 che la scelta del contraente sarà fatta mediante PROCEDURA NEGOZIATA (art. 36 comma 2 lett. 

b), con il criterio del Minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016; 

 che la determinazione n.11 del 23/09/2015 l’ANAC ha espressamente previsto che ‹‹anche le 

società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi 

consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto 

all’associazione, all’unione e all’accordo consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio 

competente per l’espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici››; 

 che in considerazione della specificità dell’appalto e della necessità di dare corso al procedimento di 

appalto garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e univocità di ogni 

comunicazione, è opportuno espletare la procedura di gara attraverso strumenti telematici che garantiscano 

la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara; 

 VISTO la Lettera di invito / disciplinare di gara ed i relativi allegati; 

 VISTA:  

 la deliberazione di Consiglio Comunale n.43 del 10.12.2015, esecutiva a norma di legge, ad oggetto: 

“Adesione all’ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali”; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 9.06.2016, avente ad oggetto “acquisto quote 

societarie centrale di committenza Asmel consortile a.r.l. per adesione centrale di committenza”; 

 VALUTATA la particolare complessità dell’appalto e della normativa europea di settore; 

 RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 e di 

assegnare alla centrale di committenza Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l. i relativi servizi di committenza di 

cui agli artt.37 e 39 del D.Lgs. n.50/2016, inerenti all’indizione della procedura di gara in parola sulla 

piattaforma ASMECOMM, secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara 

precisando che: 

1. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM.  

2. Le offerte saranno inoltrate secondo le modalità indicate nella lettera d’invito;  

3. Unitamente alla presente determinazione il Comune di Nemi trasmette ad ASMEL consortile S.c.a r.l. gli 

allegati da inserirsi nella documentazione di gara a disposizione dei concorrenti, e contestualmente 

approva i seguenti atti di gara, predisposti dalla stessa Stazione Appaltante e manlevando ASMEL 

consortile S.c.a r.l. da ogni eventuale responsabilità riguardante gli stessi, nello specifico:  

 Determina a contrarre 

 Lettera di invito; 

 Allegati;  



4. La Stazione Appaltante attesta che il Codice Unico di Progetto (CUP) è : J51J16000000002, mentre il 

Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è  

72725065CD; 

5. Restano a carico del Comune di Nemi il contributo per l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture, pari ad € 30,00; 

6. il corrispettivo per i servizi di committenza è così ripartito: 

- l’uso della piattaforma telematica Asmecomm è imputato, nella misura dello 0,35% dell’importo 

a base di gara, € 69.412,00, corrispondente a € 242,95 sulle economie di gara e comunque nei 

limiti delle stesse; tale importo sarà liquidato alla Centrale di Committenza a seguito della 

rimodulazione del quadro economico conseguente all’aggiudicazione; 

- tutte le attività di committenza non escluse dal comma 2-bis dell’ art.41 del D.lgs. n. 50/2016  

sono remunerate con una somma a carico dell’aggiudicatario pari all’1% (uno per cento) 

dell’importo a base di gara, € 68.818,96, corrispondente a € 688,19. L’Aggiudicatario si 

impegna al relativo pagamento a favore della Centrale di Committenza con la sottoscrizione 

dell’atto unilaterale d’obbligo da trasmettere alla stessa via pec con firma digitale che dovrà poi, 

in copia, allegare all’offerta in uno alla certificazione dell’invio e della ricevuta del destinatario a 

comprova.  

7. Il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n.3042/2014 ha stabilito la conformità alla normativa di 

riferimento della previsione inserita nella Lex Specialis di richiedere all’aggiudicatario i relativi costi 

per le attività di gara quali spese propedeutiche alla stipula del contratto; 

8. Asmel Consortile ha acceso apposita polizza assicurativa di responsabilità civile, che prevede la 

copertura dei rischi derivanti dall’attività di gestione delle gare di appalto, ivi compresi quelli 

imputabili a colpa grave, anche dei dipendenti degli Enti associati, designati da questi ultimi a 

operare per la gestione delle procedure di gara affidate alla Centrale; 

  VISTI: 

 il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

 il D.L. vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

Tutto quanto premesso, visto e considerato 

 

DETERMINA 

1. Di approvare integralmente la premessa; 

2. Di indire una gara d’appalto per lavori messa in sicurezza versante su Via dei Laghi e Via R. De 

Santis_Dissesto Idrogeologico, mediante procedura negoziata mediante  procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 

50/2016 con il criterio Minor prezzo (art. 95 c.4 D.lgs. 50/2016) secondo quanto indicato negli Atti di 

Gara; 

3. 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 dell’appalto; 

4. Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto; 

5. Di approvare, per quanto detto in premessa, l’allegato schema della lettera di invito a gara informale 

per l’esperimento della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 

50/2016 e da doversi trasmettere agli operatori economici individuati dalla stazione appaltante e da 

invitare all’esperimento della gara informale al fine di selezionare la migliore offerta aggiudicataria 

dell’appalto dei lavori in oggetto, nonché la relativa ulteriore modulistica allegata alla presente 

determinazione da utilizzare dalle imprese concorrenti per ottenere l’ammissione alla procedura di 

gara, anch’essa predisposta dall’ufficio competente (modello di istanza di partecipazione alla gara e 

annesse dichiarazioni sostitutive e non sostitutive da presentare dagli operatori economici concorrenti 

e dichiarazione di offerta economica); 

6. Di invitare a presentare offerta per l'affidamento dell’appalto dei lavori in oggetto gli operatori 

economici indicati nell’elenco delle imprese da invitare alla gara informale il quale, al fine dell’obbligo 

di garantire le ragioni di segretezza dei soggetti invitati per quanto prescritto dall’art. 53, comma 2, 

lettera b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, non viene materialmente allegato alla presente 

determinazione a contrattare (anche al fine di evitare forme di potenziale condizionamento delle 

offerte economiche da presentare dalle ditte stesse) e, quindi, viene tenuto depositato agli atti 

dell’Ufficio Tecnico Comunale in luogo segreto e non accessibile al pubblico fino alla scadenza del 

termine prescritto per la presentazione delle offerte e che sarà indicato nella lettera di invito a gara 



informale da trasmettere ai soggetti prescelti per la presentazione delle offerte medesime (solo 

successivamente a detta scadenza, infatti, l’elenco degli operatori economici invitati alla gara potrà 

essere reso noto agli interessati aventi titolo che ne facciano richiesta, nel rispetto del citato art. 53 del 

nuovo Codice degli appalti e delle concessioni e della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.). 

7. Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla 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; 

8. Di consentire, per l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo 

amministrativo, che sono stati altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei 

relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le 

ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-

professionali; 

9. Di pubblicare, nella stessa sezione, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei 

suoi componenti. Inoltre sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al 

termine della loro esecuzione. 

10. Di prenotare l’impegno di spesa nel predisponendo bilancio di previsione 2071 per l’importo di € 30,00 

per contributo AVCP, al cap. 1966 del bilancio 2017; 

11. Di imputare sulle maturande economie di gara, i costi per l’uso della piattaforma telematica, nella 

misura dello 0,35% dell’importo a base di gara, pari a € 688,19; 

12. Di recepire nello schema di contratto, l’obbligo per l’aggiudicatario di provvedere al pagamento del 

corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l., fissato 

nella misura dell’1% sull’importo a base di gara, pari a € 688,19; 

13. Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l’aggiudicatario abbia provveduto 

al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile 

S.c. a r.l. come stabilito al precedente punto; 

14. Di obbligarsi, nel caso l’aggiudicatario non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo in favore 

di Asmel consortile, di cui al punto precedente, a decurtare detto importo dal primo acconto dovuto 

all’aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore di Asmel consortile;  

15. Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.l. la proposta di 

aggiudicazione e la successiva determina di aggiudicazione e tutti gli atti afferenti la conclusione della 

procedura di gara; 

16. Di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di 

rispettiva competenza; 

17. Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di competenza. 

 
  Responsabile del AREA TECNICA 

F.to  ROSANNA GALANTI 

 

 
VISTO DI COPERTURA DELLA COMPATIBILITA’ MONETARIA ATTESTAZIONE DEL 

RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

(ART.151, comma 4, D.Lgs 267/2000) 
Il Responsabile del Servizio Finzanziario 

Si esprime parere Favorevole sulla presente determinazione attestando la copertura finanziaria 
della spesa. 

Rilascia  

Il visto di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con 
gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lettera a) punto 2 d.l. 
78/2009) e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. 
 

 
Nemi, lì 17-11-2017 
                                                                                                            Firma 
                                                                                                         F.to GAFFI AURELIO 



 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del 
Comune in data odierna per rimanervi  15 gg. consecutivi. 
 
Lì, 17-11-2017  n. 1013      IL MESSO COMUNALE 

 


