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Reg. Sett. 31 del 16-02-2023 

 

 

DETERMINAZIONE N. 115 

Data di registrazione 16-02-2023 

 

 

 

OGGETTO: Concorso di progettazione in due gradi per la redazione del progetto di 

fattibilità tecnico economica, con riserva di affidamento al vincitore della 

progettazione definitiva-esecutiva per la "Riqualificazione urbana di Piazza 

Andrea Costa, dell'asse viario di Corso Canio Musacchio e delle piazze ad esso 

connesse (Piazza XXV Luglio e Piazza Papa Giovanni Paolo II)". Determina a 

contrattare 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE IV - ASSETTO DEL TERRITORIO 

 

 
Premesso che: 

▪ l'articolo 6-quater, comma 1, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017 
n. 123, inserito dall'articolo 12, del decreto legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito in legge 9 novem-
bre 2021 n. 156, prevede l'istituzione del "Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione terri-
toriale", al fine di rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei comuni delle regioni Umbria, 
Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise. Puglia, Sardegna, Sicilia nonché in quelli ri-
compresi nella mappatura aree interne, in vista dell'avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 dei fon-
di strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); 

▪ il comma 2 dell'articolo in esame stabilisce che al Fondo in questione accedono tutti i Comuni con popo-
lazione complessiva inferiore a 30.000 abitanti, le Città metropolitane e le Province ricompresi nelle aree 
indicate al comma 1; 

▪ le proposte progettuali devono essere utili a realizzare almeno uno dei seguenti obiettivi: la transizione 
verde dell'economia locale, la trasformazione digitale dei servizi, la crescita intelligente, sostenibile e in-
clusiva, che assicuri lo sviluppo armonico dei territori, anche dal punto di vista infrastrutturale, la coesione 
economica, l'occupazione, la produttività, la competitività, lo sviluppo turistico del territorio, la ricerca, l'in-
novazione sociale, la cura della salute e la resilienza economica, sociale e istituzionale a livello locale, 
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nonché il miglioramento dei servizi per l'infanzia e di quelli tesi a fornire occasione di crescita professio-
nale ai giovani e ad accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro); 

▪ le proposte devono, altresì, privilegiare la vocazione dei territori, individuare soluzioni compatibili con gli 
strumenti urbanistici regolatori generali o devono comunque essere agevolmente e celermente realizzabi-
li, anche con modeste varianti, e comportare soluzioni a basso impatto ambientale, di recupero e valoriz-
zazione del patrimonio esistente, di contrasto dell'abusivismo, in ogni caso limitando il consumo di suolo; 

▪ con DPCM del 17.12.2021 sono state definite per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022, le modalità di ri-
partizione, i termini, le modalità di accesso e di rendicontazione dei contributi agli Enti beneficiari a valere 
sul fondo. 

▪ con il predetto DPCM del 17.12.2021 è stata assegnata a questo Ente la complessiva somma di € 
20.940,89; 

▪ con decreto Direttoriale n. 312 del 28.12.2021 sono stati adottati il bando tipo recante “Schema di disci-
plinare di gara Procedura aperta/ristretta telematica per concorso di idee e per concorso di progettazione 
in due gradi, nonché le relative note illustrative dei predetti bandi tipo, come approvati con delibera del 
Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 06.12.2021 n. 785; 

▪ con Decreto del Ministro per il SUD e la Coesione Territoriale di concerto con il Ministro delle Infrastruttu-
re e della Mobilità Sostenibili del 29.12.2021 sono state approvate le linee guida di cui all’allegato “A” in 
attuazione dell’art. 12 del D.L. 10.09.2021 n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 09.11.2021 n. 
156; 

▪ con delibera n. 13 del 15.02.2023 la Giunta Comunale ha Manifestato la volontà dell’Amministrazione 
Comunale di impiegare il contributo concesso di € 20.940,89, in vista dell’avvio del ciclo di programma-
zione 2021/2027 dei fondi strutturali e del fondo per lo sviluppo e la coesione e della partecipazione ai 
bandi attuativi del PNRR, per ottenere uno studio di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), per la  “Ri-
qualificazione urbana di Piazza Andrea Costa, dell’asse viario di Corso Canio Musacchio e delle piazze 
ad esso connesse (Piazza XXV Luglio e Piazza Papa Giovanni Paolo II)”; 

▪ il RUP ha redatto il DIP Documento di Indirizzo alla Progettazione; 
 
DATO ATTO CHE: 

✓ ai sensi dell’art. 152, comma 2, del D.lgs. 50/2016, ai fini della determinazione della soglia di cui all’art. 35 
il quadro economico afferente all’organizzazione e indizione del Concorso di Progettazione di cui trattasi 

ammonta complessivamente ad € 13.000,00 compreso oneri contributivi al 4% ed al netto dell’IVA 
al 22%: 
▪ 1° Posto – Vincitore del concorso € 10.000,00 (compreso oneri contributivi al 4% ed al netto dell’IVA al 

22%) ed affidamento dei successivi livelli di progettazione come previsto all’art. 152, comma 5, del 
D.lgs. 50/2016 e dall’art. 6 quater, comma 8, del D.L. n. 91/2017; 

▪ 2° Posto in graduatoria (oneri contributivi al 4% ed al netto dell’IVA al 22%) € 3.000,00; 
✓ il corrispettivo dovuto per eventuale affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, solo ad av-

venuto finanziamento dell’opera, ammonta a complessivi € 103.210,08 oltre oneri previdenziali 4% ed 
IVA 22%; 

✓ la copertura finanziaria della spesa complessiva afferente alla sola indizione e conclusione del concorso 
di progettazione pari ad € 14.000,00 – rappresentata per € 11.000,00 (Oneri Cassa ed IVA compresa) dal 
compenso per il vincitore, per € 3.000,00 (Oneri Cassa ed IVA compresa) per il premio al 2° classificato è 
assicurata dal finanziamento concesso con DPCM del 17.12. 2021 con il quale è stata assegnata a que-
sto Ente la complessiva somma di € 20.940,89; 

 
CONSIDERATO che il ricorso alla modalità di affidamento della progettazione mediante concorso in due fasi 
appare come la procedura più adatta ad assicurare una elevata qualità del progetto con l’intento di promuo-
vere un’ampia partecipazione tenuto conto che la procedura consta precisamente: 
a) di un primo grado con procedura aperta a tutti i professionisti interessati; 
b) di un secondo grado limitato a due progetti; 
 
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale n. 312 del 28.12.2021 con 
il quale sono stati adottati il bando tipo recante “Schema di disciplinare di gara Procedura aperta/ristretta te-
lematica per concorso di idee e per concorso di progettazione in due gradi, nonché le relative note illustrative 
dei predetti bandi tipo, come approvati con delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 
06.12.2021 n. 785; 
 
DATO ATTO CHE: 
✓ il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Giacomo Leone; 
✓ il Comune di Irsina ha aderito alla piattaforma telematica di e-procurement raggiungibile all’indirizzo 

https://piattaforma.asmecomm.it/ gestita da ASMEL Consortile s.c. a r.l.; 

https://piattaforma.asmecomm.it/
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✓ la Stazione Appaltante con il presente atto certifica che: 
▪ il Codice Unico di Progetto (CUP) è: C96G22002590006; 
▪ il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è: 

9656904946; 
✓ la presente procedura sarà interamente svolta in modalità telematica, tramite il sistema informatico per le 

procedure telematiche accessibile all’indirizzo https://piattaforma.asmecomm.it; 
✓ la documentazione del concorso risulta la seguente: 

1) Determina a contrarre; 
2) Documento di indirizzo della progettazione; 
3) Bando e Disciplinare di gara; 
4) Calcolo corrispettivi competenze professionali per incarico progettazione definitiva-esecutiva; 
5) Allegato A - Modello Istanza Partecipazione al Concorso; 
6) Allegato B - Schema Dichiarazione art. 80; 
7) Allegato C - Tracciabilità; 
8) Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base 

dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC, adottate dal Ministero delle infra-
strutture e della mobilità sostenibili e dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nel luglio del 2021; 

9) Linee Guida PFTE approvate con Decreto del Ministro per il SUD e la Coesione Territoriale di concer-
to con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 29.12.2021; 

✓ il bando di concorso verrà pubblicato sulla piattaforma telematica di e-procurement raggiungibile 
all’indirizzo https://piattaforma.asmecomm.it/ e sul sito istituzionale del Comune di Irsina nella sezione 
Amministrazione Trasparente – bandi di gara; 

 
RICHIAMATO il disposto dell'art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 secondo il quale, prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o determina di contrarre, in confor-
mità al proprio ordinamento, individuando: - gli elementi essenziali del contratto; - i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 
 
VISTO l’articolo 192 del D.lgs. n. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a 
contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clauso-
le ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 
 
DATO ATTO CHE: 
✓ al vincitore del concorso verrà aggiudicata la progettazione di fattibilità tecnica ed economica o livello di 

progettazione equivalente, mentre le eventuali successive fasi progettuali, definitiva ed esecutiva potran-
no essere affidate al vincitore solo ad avvenuto finanziamento dell’opera da realizzare significando che, 
nel caso in cui questa amministrazione, per qualsiasi ragione, non procedesse all’affidamento dei livelli 
successivi della progettazione, al vincitore del concorso, sarà riconosciuto il solo premio quale compenso 
per la sola progettazione di fattibilità tecnico-economica di € 10.000,00 (comprensivo di oneri previdenzia-
li al 4% ed al netto dell’IVA al 22%); 

✓ ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 per l’anno 2022 i con-
correnti sono esentati dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 
RITENUTO, pertanto, in ragione di quanto sopra rappresentato, procedere all’adozione di una procedura 
aperta in due gradi, in forma anonima, ai sensi dell’art. 154, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, così sintetica-
mente articolata: 
▪ 1° grado (elaborazione dell’idea progettuale) con la selezione, senza formazione di graduatorie, delle mi-

gliori due proposte; 
▪ 2° grado (elaborazione progettuale) riservato alle due migliori proposte ideative, che saranno oggetto di 

valutazione da parte della Commissione giudicatrice, con la formulazione di apposita graduatoria e indivi-
duazione della proposta progettuale vincitrice; 

 
VISTO: 
- il Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 
- il Regolamento comunale sui controlli interni; 
- il D.lgs. 50/2016 e s.m.i; 
- l'articolo 6-quater, comma 1, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 

2017 n. 123, inserito dall'articolo 12, del decreto legge 10 settembre 2021 n.121, convertito in legge 9 
novembre 2021 n. 156; 

- il D.P.C.M. del 17.12.2021; 

https://piattaforma.asmecomm.it/
https://piattaforma.asmecomm.it/
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- la Legge n. 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di 
normativa antimafia”, con particolare riferimento all’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “San-
zioni”; 

- il D.lgs. n. 33 del 14.03.2013 a oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, tra-
sparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, e s.m.i.; 

- le linee guida n, 3, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e 
compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”; 

- le linee guida n. 4, 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”, approvate ed aggiornate con Delibera ANAC n. 206 del 
01.03.2018; 

- lo Statuto comunale; 
- il D.lgs. 97 del 25.05.2016 a oggetto “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di preven-

zione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del de-
creto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"; 

- il D.lgs. 118/2001; 
- il D.lgs. 165/2001; 
- l’art. 7 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici; 
- l’art. 6-bis della Legge 241/1990; 
 
ATTESO che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile del Settore Assetto del 
Territorio, nonché R.U.P., ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in 
posizione di conflitto d’interessi; 
 
RITENUTO doversi provvedere in merito; 
 
RAVVISATA la propria competenza di provvedere in merito ai sensi della seguente normativa: 
- Art. 4, comma 2, del D.lgs. 30.03.2001, n. 165 
- Art. 107 del TUEL D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi in premessa illustrati e che qui si intendono integralmente riportati: 
 
1. Di approvare il bando e disciplinare di gara allegato al presente atto per farne parte integrante e so-

stanziale; 
2. Di procedere al concorso di progettazione mediante Procedura Aperta in forma anonima ed in due 

gradi, ai sensi dell’art. 152 e segg. del D.lgs. 50/2016, finalizzato alla progettazione di fattibilità tecnica 
ed economica (PFTE) dei lavori di “Riqualificazione urbana di Piazza Andrea Costa, dell’asse via-
rio di Corso Canio Musacchio e delle piazze ad esso connesse (Piazza XXV Luglio e Piazza Papa 
Giovanni Paolo II)” con l’eventuale estensione dell'incarico relativo alla progettazione definitiva ed 
esecutiva solo ad avvenuto finanziamento dell’opera; 

3. Di dare atto che il valore complessivo del concorso di progettazione ammonta ad € 13.000,00 (com-
prensivo di oneri previdenziali ed al netto dell’IVA), distinto come in premessa e come se qui di seguito 
fosse trascritto; 

4. Di dare atto, altresì, che nel caso in cui questa amministrazione, per qualsiasi ragione, non procedesse 
all’affidamento dei livelli successivi della progettazione, anche per mancato finanziamento dell’opera, al 
vincitore del concorso sarà riconosciuto il compenso per la sola progettazione di fattibilità tecnico eco-
nomica, quantificata in € 10.000,00 compreso oneri previdenziali ed al netto dell’IVA, la cui liquidazione 
avverrà ad avvenuto accredito delle relative somme da parte del Ministero competente, con esclusione 
di qualsiasi somma a titolo di ristoro, indennizzo o rimborso; 

5. Di dare atto che il finanziamento del concorso avviene attraverso la provvista finanziaria messa a di-
sposizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed assegnata a questo ente per un im-
porto di € 20.940,89 con DPCM del 17.12.2021; 

6. Di dare atto che il CIG per il presente procedimento è il seguente: 9656904946; 
7. Di dare atto, infine, che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Giacomo Leone; 
8. Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica proposta valida e che l'ammi-

nistrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna proposta risultasse 
conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto; 
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9. Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, 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; 

10. Di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del D.lgs. 50/2016 per quanto di competenza; 
11. Di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n 267/2000 e s.m.i. e del punto 5.4 del 

principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 la somma di segui-
to indicata dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudica-
zione: 

Eserc. Fi-

nanz. 
2023 

 

Cap./Art. 1090 Descrizione 
DPCM 17 dicembre 2021 – Fondo per la proget-

tazione territoriale 

Codice 01.06-1.03.02.11.999 CIG 9656904946 CUP C96G22002590006 

Creditore  

Causale 

Concorso di progettazione in due gradi per la redazione del progetto di fattibilità tecnico 

economica, con riserva di affidamento al vincitore della progettazione definitiva-

esecutiva per la “Riqualificazione urbana di Piazza Andrea Costa, dell’asse viario di Cor-

so Canio Musacchio e delle piazze ad esso connesse (Piazza XXV Luglio e Piazza Papa 

Giovanni Paolo II)”.  

Modalità 

finan. 
Finanziamento comunitario 

Pren. n.  Importo € 16.226,00   

12. Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all’art. 147 bis, 
comma 1, del D.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione 
del presente provvedimento; 

13. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’Albo Pretorio del sito internet 
dell’Amministrazione Comunale di Teggiano, nonché nell’apposita sottosezione “Bandi di gara e con-
tratti” della sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 
33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016; 

14. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, dando atto che lo 
stesso diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di 'regolarità contabile attestante la copertura finan-
ziaria; 

15. Di pubblicare ai sensi dell'art. 101, comma 10 del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento 
generale degli uffici e dei servizi, il presente provvedimento, nel testo integrale, all'Albo Pretorio del 
Comune di Irsina per 15 (quindici) giorni consecutivi a soli fini di pubblicitànotizia; 

16. di dare atto che la presente determinazione: 
▪ viene trasmessa all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di competenza; 
▪ viene raccolta e numerata nel registro generale delle Determinazioni, tenuto presso l'ufficio di segre-

teria. 
 

 
 

Il Responsabile Del Procedimento 

 Leone Giacomo 

 

 Il Responsabile di Settore 

  Leone Giacomo 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile del Settore finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 

dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 

comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

Rilascia parere Favorevole; 

 

Data 16-02-2023                                                                                             Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                                                Mario Pennacchia 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle 

disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti 

di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, 

comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

 

                                                                                                                

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, 

comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Data 16-02-2023                                                                                            Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                                                Mario Pennacchia 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In pubblicazione all'Albo Pretorio on-line al n. 169  per gg. 15 Dal 16-02-2023 

 

 Il Responsabile della Pubblicazione 

   

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme 

collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente. 

 

Copia conforme all'originale informatico, per uso amministrativo. 

 

Irsina, 16/02/2023 

 ______________________ 

 


