
ORIGINALE

AREA EDILIZIA E URBANISTICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Registro Generale Num. 496 del 29/09/2021

OGGETTO: POR PUGLIA 2014-2020-ASSE PRIORITARIO IV - OBIETTIVO SPECIFICO RA 4.1 – AZIONE 4.1.
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALE DI CASTIGLIONE
(ANDRANO) LUNGO VIA FRATELLI CERVI. - DETERMINA A CONTRARRE. INDIZIONE GARA TRAMITE
PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO APPOSITA PIATTAFORMA. C.U.P. I52G17000140006 - C.I.G.
8922400567

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA
URBANISTICA - EDILIZIA

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 20 maggio 2019, avente ad oggetto
“Approvazione del Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e norme
di accesso. - Macrostruttura Organizzativa, Funzionigramma e Organigramma del Comune di
Andrano”, con la quale sono stati approvati il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli
Uffici e dei Servizi, la Macrostruttura Organizzativa, il Funzionigramma e l’Organigramma del
Comune di Andrano”;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 30/12/2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 06/08/2020 con la quale è stato approvato il
Piano degli Obiettivi 2020/2022;

VISTI:

- il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

- la Legge n° 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- il D. Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Decreto del Sindaco n. 1 del 13/01/2021, con il quale sono state confermate n. 5 posizioni

organizzative ed i relativi incarichi;

CONSIDERATO:



- di essere legittimato a emanare l’atto, giusto decreto di assegnazione della responsabilità su
citato;
- di non incorrere in cause di incompatibilità ed in conflitti di interesse con particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interessi relative al
destinatario dell’atto;
- di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che
possano avere interferito con la decisione oggetto dell’atto;
- di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore,
nonché delle norme regolamentari;
- 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:

- nell’ambito dell’Asse IV del POR Puglia 2014-2020 Obiettivo tematico 4 “Energia
sostenibile e qualità della vita” è stata individuata, in particolare l’azione 4.1 ”Interventi per
l’efficientamento energetico degli edifici pubblici” che persegue il risultato di ridurre i consumi
energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non, per integrare
le fonti rinnovabili attraverso progetti di investimento promossi dalla Regione Puglia e dalle
amministrazioni pubbliche su edifici e strutture pubbliche, volti a incrementare il livello di
efficienza energetica;

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 66 del 31 gennaio 2017 è stato approvato
l’avviso di selezione degli interventi a valere sull’azione 4.1 ”Interventi per l’efficientamento
energetico degli edifici pubblici”;

- con Delibera di Giunta Comunale n° 116, datata 4 ottobre 2017, il Comune di Andrano ha
partecipato al suddetto avviso pubblico, mediante la presentazione di apposita candidatura
finalizzata al conseguimento, tra gli altri, del finanziamento per l’intervento di “Riqualificazione
energetica della Struttura Socio Assistenziale di Castiglione (Andrano)”, ubicata lungo via Fratelli
Cervi;

- con Determina n° 466/Reg. Gen. – n° 159 /Reg. Serv. del 20 ottobre 2017, firma del
Responsabile dell’Area Lavori Pubblici – Patrimonio – Ambiente, è stato approvato il Progetto
Esecutivo dell’intervento in oggetto, redatto dal sottoscritto Arch. Biagio MARTELLA (incaricato
con la succitata Delibera di Giunta comunale n° 116/2017), dell'importo complessivo di €
1.375.000,00, ripartito secondo il Quadro Economico riportato nella medesima Determinazione, di
cui € 1.237.500,00 quale contributo a valere sul POR Puglia 2014-2020-Asse Prioritario IV
“Energia Sostenibile e Qualita’ della Vita” – Obiettivo RA 4.1-Azione 4.1- “Interventi per
l’Efficientamento Energetico Degli Edifici Pubblici” ed € 137.500,00 a carico del Comune di
Andrano, a titolo di cofinanziamento mediante gli incentivi previsti dal D.M. 16 febbraio 2016 (cd.
CONTO TERMICO);

- con la suddetta Determinazione n° 466/Reg. Gen. – n° 159 /Reg. Serv. del 20 ottobre 2017
sono stati approvati anche i seguenti elaborati a corredo del Progetto Esecutivo, sempre a firma del
sottoscritto:

Attestato di Prestazione Energetica (APE) – Edificio Esistente;
Diagnosi Energetica;



- con Determinazione Dirigenziale n. 267 del 16 dicembre 2019, della Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali, si è proceduto all’accertamento di entrata e impegno di spesa ed
all’ammissione a contribuzione finanziaria degli interventi individuati;

- con nota prot. n. AAO_159/0000463, datata 27 gennaio 2020, la Sezione Infrastrutture
energetiche e digitali della Regione Puglia ha trasmesso il disciplinare regolante i rapporti tra la
Regione Puglia ed il Comune di Andrano;

VISTA la Determina n° 402 del Registro Generale del 2 agosto 2021, a firma del Responsabile
dell’Area Lavori Pubblici – Patrimonio – Ambiente, con la quale è stato approvato il Progetto
Esecutivo aggiornato (con riferimento tra l’altro al costo degli oneri di sicurezza di cui alla L. R. n.
3/2021), redatto ed aggiornato dal sottoscritto Arch. Biagio MARTELLA, dell’importo complessivo
di € 1.375.000,00;

VISTO il Verbale di Validazione del 30 luglio 2021, predisposto ai sensi dell’art. 26 D Lgs
n.50/2016 e ss.mm.ii., con il quale è stata riscontrata la rispondenza degli elaborati progettuali ai
documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’intervento in oggetto è stato
inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023, annualità 2021 di cui alla
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30 aprile 2021;

RILEVATO dal seguente Quadro Economico del succitato Progetto Esecutivo aggiornato, la cui
spesa complessiva è di € 1.375.000,00, che l’importo a base di gara per i lavori di efficientamento
energetico risulta essere pari ad € 933.935,36 (soggetti a ribasso) ed € 47.214,86 per oneri per la
sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale d’appalto, quindi, di € 981.150,22:

A.
IMPORTO

PER
FORNITURE
E LAVORI

A. Importo dei lavori e delle forniture

A.1 Importo dei lavori e forniture a base d’asta € 933.935,36

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 44.413,05

A.3 Adeguamento prezzi ex L.R. n. 3/2021 € 2.801,81

A.3
Totale importo dei lavori e delle forniture
(A.1 + A.2 + A.3)) € 981.150,22

 

B. SOMME A
DISPOSIZIO

NE
DELL’AMMI
NISTRAZIO

NE

B. Somme a disposizione dell’Amministrazione

B.1

Direzione lavori, contabilità e misura, Coordinamento
per la sicurezza in fase di esecuzione,
Certificato Regolare Esecuzione, pratica incentivi
Conto Termico € 98.000,00  

B.2 Certificazione di Sostenibilità Ambientale ITACA
€ 4.600,00

B.3 Attestazione di Prestazione Energetica (A.P.E.) € 2.200,00

B.4
Allacciamento ai pubblici servizi - Indennità e
contributi dovuti a enti pubblici e privati € 4.000,00

B.5 Imprevisti ed accantonamenti € 13.394,45  

B.6
Incentivo e/o spese per attività di consulenza o di
supporto, compresi oneri R.U.P.di cui
all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (2% di A3) € 19.623,00  

B.7 Supporto al RUP € 3.000,00

B.8 Spese per commissioni giudicatrici € 2.800,00

B.9 Spese ANAC € 650,00

B.10 Cassa di Previdenza del 4% [(B.1+B.2+B.3+B.7+B.8) € 4.424,00



x 4%]

B.11 I.V.A. 22% su Lavori e forniture € 215.853,05

B.12
I.V.A. 22% su Spese Generali e oneri previdenziali
[(B.1+B.2+B.3+B.7+B.8+B.10) x 22%)] € 25.305,28

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione
(B.1 +…….+B.12) € 393.849,70

TOTALE COMPLESSIVO € 1.375.000,00

CONSIDERATO che, così come richiesto dalla Regione Puglia, è necessario dare seguito alla fase
successiva del procedimento mediante l’indizione di apposita procedura di gara finalizzata
all’appalto dei lavori;

RICHIAMATI:

- l’art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

- l'articolo 192 del TUEL, che prescrive l'adozione di una preventiva determinazione a contrarre,
indicante il fine che con il contratto si intende perseguite, l'oggetto del contratto, le modalità di
scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni
dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

- l'articolo 107, comma 3, del TUEL, il quale attribuisce ai dirigenti tutti i compiti di attuazione
degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati organi di governo dell'ente,
tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la
presidenza delle commissioni di gara (lettera a); la responsabilità delle procedure d'appalto (lettera
b) e la stipulazione dei contratti (lettera c);

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii. il
quale dispone che: “per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore
a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove
esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui
risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati";

VISTO l’art. 40 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. nel quale è stabilito che a decorrere dal 18
ottobre 2018 corre l’obbligo dell’utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento
delle procedure di aggiudicazione;

CONSIDERATO che questo comune si è dotato della piattaforma “TUTTOGARE”, software di e-
procurement per la gestione interamente telematica dei procedimenti di gara degli appalti pubblici;

RITENUTO:

- dover procedere all’appalto dei lavori di efficientamento energetico, dell’importo di €
981.150,22 di cui € 933.935,36 (soggetti a ribasso) ed € 47.214,86 per oneri per la sicurezza (non
soggetti a ribasso), tramite procedura negoziata telematica sulla piattaforma “Tutto Gare”, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., con la modifica implicita e
transitoria prevista dall’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n° 120 dell’11 settembre 2020, che ha
convertito in Legge il Decreto semplificazioni (DL 16.07.2020 n. 76), così modificata dall'art. 51,
comma 1, lettera a), sub. 2.2), Decreto-Legge n. 77 del 2021 in vigore dal 1° giugno 2021, il quale

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063


stabilisce che fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, le
stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori,… di importo
inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 mediante procedura
negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, previa
consultazione di almeno dieci operatori economici per l’affidamento di lavori di importo pari o
superiore a 150.000,00 euro e fino ad un milione di euro;

- di stabilire che i soggetti da invitare alla procedura negoziata di cui sopra, saranno estrapolati
tra gli operatori economici presenti sulla piattaforma di E-Procurement “TUTTO GARE” del
Comune di Andrano, dando atto che l’elenco dei soggetti individuati sarà visionabile solo ad
avvenuto esperimento della procedura negoziata, che resta riservato ai sensi dell’art. 53, commi 2 e
3, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- di stabilire quale criterio di selezione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,ai sensi dell’art. 95 – comma 2 e 6 del
medesimo Decreto Legislativo n° 50 del 2016 e ss.mm.ii., al netto delle spese relative al costo degli
oneri della sicurezza;

- di stabilire di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta
valida;

VISTO lo schema di lettera d’invito (completa di allegati), relativa alla procedura negoziata in
argomento e redatta in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia di appalti pubblici di
lavori, facenti parte integrante del presente atto;

VISTO che:

- con deliberazione n. 1121 del 29 dicembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del
13 febbraio 2021, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha aggiornato l’ammontare delle
contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla propria vigilanza, nonché le
relative modalità di riscossione per ogni procedura di gara che, per l’intervento di che trattasi, in
ragione dell’importo lavori a base di gara pari a complessivi € 981.150,22, compreso tra €
800.000,00 ed € 1.000.000,00, è fissato in € 375,00 per la stazione appaltante e in € 80,00 per gli
operatori economici;

- la medesima deliberazione dell’ANAC ha inoltre dettagliato all’art. 3 le modalità e termini di
versamento della suddetta contribuzione prevedendo per le stazioni appaltanti l’obbligatorietà del
pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza dei “Pagamenti mediante avviso (MAV)
emessi dall’Autorità con cadenza almeno quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla
somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo”;

CONSIDERATO CHE:

per le motivazioni sopra esposte, occorre provvedere all'affidamento dei lavori di efficientamento
energetico della Struttura Socio Assistenziale in Castiglione;

il contratto, che avrà per oggetto l’affidamento dei lavori efficientamento energetico della Struttura
Socio Assistenziale in Castiglione, sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e conterrà le
seguenti clausole essenziali:

1) il termine per eseguire i lavori è fissato in 180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data
della stipula del contratto;

2) il contratto sarà stipulato a corpo;
3) per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si fa

riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto facente parte del progetto esecutivo approvato nonché,



ove necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

occorre impegnare e liquidare l’importo di € 375,00 necessario per il versamento in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con imputazione della spesa sul capitolo 1112220, Piano dei
Conti integrato U.2.02.01.09.999, missione 01 programma 11;

occorre approvare il suddetto schema di lettera di invito allegato al presente atto, redatto in
conformità alle vigenti disposizioni di legge;

DATO ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il Codice Identificativo di Gara
(C.I.G.) è: 8922400567 che sarà riportato sul mandato di pagamento emesso dopo la comunicazione,
da parte della ditta, degli estremi del conto corrente dedicato e che il Codice Unico di Progetto (CUP),
in conformità a quanto stabilito dalla Legge Nazionale n. 3 del 16 Gennaio 2003 è:
I52G17000140006;

VISTO il D. Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. ed il D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 per la
parte ancora in vigore;

ESEGUITO con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente
atto, avendo verificato:

1) Rispetto alle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali di settore;
2) Correttezza e regolarità della procedura;
3) Correttezza formale nella redazione dell’atto;

RITENUTO dover procedere in merito,

D E T E R M I N A

1) LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si
intende qui integralmente riportata e trascritta;

2) PROCEDERE a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. (con la modifica implicita e
transitoria prevista dall’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n° 120 dell’11 settembre 2020, che ha
convertito in Legge il Decreto semplificazioni (DL 16.07.2020 n. 76), così modificata dall'art. 51,
comma 1, lettera a), sub. 2.2), Decreto-Legge n. 77 del 2021 in vigore dal 1° giugno 2021, il quale
stabilisce che fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, le
stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori,… di importo
inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 mediante procedura
negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, previa
consultazione di almeno dieci operatori economici per l’affidamento di lavori di importo pari o
superiore a 150.000,00 euro e fino ad un milione di euro), per le motivazioni esposte in narrativa,
che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate, per i lavori di efficientamento energetico
della Struttura Socio Assistenziale in Castiglione;

3) PROCEDERE all’appalto dei suddetti lavori, dell’importo di € 981.150,22 di cui €
933.935,36 (soggetti a ribasso) ed € 47.214,86 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso),
tramite procedura negoziata telematica sulla piattaforma “Tutto gare” e con il criterio: offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., rivolta a non meno di 10
(dieci) operatori economici abilitati al predetto mercato elettronico;

4) STABILIRE:



- che la procedura di gara sarà del tipo “telematica”, tramite la piattaforma elettronica di E-
Procurement “TUTTO GARE” del Comune di Andrano;

- che i soggetti da invitare alla presente procedura negoziata saranno estrapolati tra gli operatori
economici presenti sulla piattaforma di E-Procurement “TUTTO GARE” del Comune di Andrano,
dando atto che l’elenco dei soggetti individuati sarà visionabile solo ad avvenuto esperimento della
procedura negoziata, che resta riservato ai sensi dell’art. 53, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

- 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;

- che i lavori saranno realizzati mediante contratto di appalto a corpo ai sensi dell’articolo 3,
comma 1 lett. ddddd), del d. lgs. n. 50/2016, da stipularsi in forma pubblica amministrativa;

- che non si deve procedere, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del d. lgs. n. 50 del 2016, alla
suddivisione dell’appalto in lotti, non ricorrendo nel caso in questione la possibilità di individuare, nel
complesso dei lavori costituenti l’appalto, un lotto funzionale ovvero un lotto prestazionale;

5) APPROVARE lo schema di lettera di invito allegato al presente atto, redatto in conformità
alle vigenti disposizioni di legge;

6) DI DARE ATTO che:

- l'intervento in oggetto ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è inserito nel
programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023, annualità 2021 di cui alla Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 18 del 30 aprile 2021;, per l’importo complessivo di € 1.375.000,00, di cui €
1.237.500,00 quale contributo a valere sul POR Puglia 2014-2020-Asse Prioritario IV “Energia
Sostenibile e Qualita’ della Vita” – Obiettivo RA 4.1-Azione 4.1- “Interventi per l’Efficientamento
Energetico Degli Edifici Pubblici” ed € 137.500,00 a carico del Comune di Andrano, a titolo di
cofinanziamento mediante gli incentivi previsti dal D.M. 16 febbraio 2016 (cd. CONTO
TERMICO);

- l'intervento è soggetto a rendicontazione a seguito di indicazioni dell'ente finanziatore e di
presentazione di stati di avanzamento lavori, pertanto, sarà valutata l’effettiva esigibilità della spesa
nel corso dell'esercizio finanziario;

7) DARE ATTO che Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Arch. Biagio
MARTELLA, Responsabile della III^ Area – Urbanistica - Edilizia di questo Comune;

8) DARE ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il Codice Identificativo di
Gara (C.I.G.) è: 8922400567 che sarà riportato sul mandato di pagamento emesso dopo la
comunicazione, da parte della ditta, degli estremi del conto corrente dedicato e che il Codice Unico di
Progetto (CUP), in conformità a quanto stabilito dalla Legge Nazionale n. 3 del 16 Gennaio 2003 è:
I52G17000140006;

9) DARE ATTO che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre
che sull’Albo pretorio online, sulla piattaforma “TUTTOGARE”, nonché sul profilo internet del
Comune di Andrano nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n.
33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016;

10) DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 53 – comma 2 – lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i
nominativi degli operatori invitati alla gara saranno resi noti dopo la scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle offerte;



11) PRENDERE ATTO della deliberazione n. 1121 del 29 dicembre 2020, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2021, con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) ha aggiornato l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati,
sottoposti alla propria vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione per ogni procedura di
gara che, per l’intervento di che trattasi, in ragione dell’importo lavori a base di gara pari a
complessivi € 981.150,22, compreso tra € 800.000,00 ed € 1.000.000,00, è fissato in € 375,00 per
la stazione appaltante e in € 80,00 per gli operatori economici;

12) IMPEGNARE E LIQUIDARE, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n° 267/2000 e del
principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n° 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono
esigibili:

Eserc. Finanz. 2021

Cap./Art. 1112220 Descrizione Realizzazione lavori

Macroaggregato 02 Miss./Progr.. 01 11 PdC

finanziario

U.2.02.01.09.999

Compet. Econ. CIG 8922400567 CUP I52G17000140006

Creditore A.N.A.C. Autorità Nazionale AntiCorruzione C.F. 97584460584

Causale Contributo di gara a favore dell' A.N.A.C”

Modalità finan.

Imp./Pren. N.
Importo

€ 375,00
Frazionabile in

12

13) PROVVEDERE alla liquidazione e conseguente pagamento della spesa come da capitolato
speciale d’appalto a stato di avanzamento lavori su acquisizione di regolare fattura elettronica e senza
ulteriore atto, facendo espresso riferimento al presente provvedimento;

14) PROVVEDERE a tutti i conseguenti adempimenti del caso e di propria competenza;

15) TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile dell’Area II^ -
Economica-Finanziaria per i provvedimenti di sua competenza.



Il Responsabile Tecnico
BIAGIO MARTELLA



AREA EDILIZIA E URBANISTICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Registro Generale Num. 496 del 29/09/2021

OGGETTO: POR PUGLIA 2014-2020-ASSE PRIORITARIO IV - OBIETTIVO SPECIFICO RA 4.1 – AZIONE 4.1.
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALE DI CASTIGLIONE
(ANDRANO) LUNGO VIA FRATELLI CERVI. - DETERMINA A CONTRARRE. INDIZIONE GARA TRAMITE
PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO APPOSITA PIATTAFORMA. C.U.P. I52G17000140006 - C.I.G.
8922400567

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Andrano , 29/09/2021
Il Responsabile dell’Area Economica Finanziaria

RIZZO GIOVANNI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata
mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 30/09/2021 per rimanervi quindici giorni
consecutivi.

Andrano, 30/09/2021

Il Messo Comunale
LILLO SALVATORE


