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DETERMINAZIONE  N. 123 DEL 06.04.2019  
 
 
Oggetto: INCARICO  PER  PROGETTAZIONE  DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER I LAVORI  DI  
'RECUPERO DELL'ANTICO BORGO DI ISOLA SANTA' NEL COMUNE  DI  CAREGGINE  FRAZ.  ISOLA  
SANTA'  -  AFFIDAMENTO TRAMITE  PROCEDURA  NEGOZIATA  AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 
LETTERA B.-TERMINI PER RICEZIONE OFFERTE       

 
 

CUP: C65G16000010001 CIG:          7841913752 

 

 
              L’anno duemiladiciannove il giorno sei del mese aprile, nella sede municipale, previa l’osservanza 
di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,. VIRGILI GIUSEPPE, 
nell’esercizio delle proprie funzioni,  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta il presente provvedimento: 
Visto il Decreto del Sindaco n°3 in data 27/05/2014, con il quale il sottoscritto è stato individuato quale 

Responsabile del SETTORE TECNICO del Comune di Careggine con competenza all’adozione degli atti di 
gestione con i relativi poteri e responsabilità; 

Vista la deliberazione C.C. n. 26/2018 con la quale veniva approvato il DUP 2019/2021; 
Vista la deliberazione del C.C. n. 29 del 19/12/2018, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva 

approvato il bilancio di previsione 2019; 
Vista la deliberazione della G.C. n. 01 del 02/01/2019, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva 

assegnato il PEG 2019 ai vari responsabili; 
Vista la segnalazione a firma del Sindaco Sig. Mario Puppa in data 30/01/2016 prot. n°1736 indirizzata 

al Governo Italiano e trasmessa via mail per ottenere un contributo per il Recupero del borgo di Isola Santa 
quale luogo dimenticato da recuperare; 

Vista la deliberazione della G.C. n. 54 del 27/07/2016, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva 
approvato il progetto Preliminare dei lavori relativi al progetto di Recupero dell’Antico Borgo di Isola Santa; 

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri a firma del Segretario Generale in data 
08/03/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 13/04/2018, nel quale tramite l’Allegato D viene 
individuato con il n°266 l’intervento di Recupero dell’Antico Borgo di Isola Santa dell’importo complessivo di € 
1.958.400,00, importo progressivo n°139.143.131,03; 

Considerato che in data 08/06/2018 con nota prot. n°1872, veniva trasmessa la documentazione 
richiesta dall’Articolo 3 dello stesso decreto sopracitato e consistente in: Dichiarazione sull’indicazione 
precisa del bene/luogo da recuperare, indicazione del proprietario, soggetto proponente, indicazione dell’Ente 
e del suo rappresentante per l’intervento, persistere della necessità dell’intervento, livello di progettazione-
Quadro Economico di Spesa dettagliato ed aggiornato redatto ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n°207/2010 e 
Programma Operativo di Dettaglio, recante indicazione delle attività e delle procedure da espletare per 
l’attuazione dell’intervento; 

Vista la nota PEC in data 20/03/2019 e registrata al prot. n°916, da parte della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, con la quale viene trasmesso il Decreto del Presdeinte del Consiglio dei Ministri del 27 
Settembre 2018-Progetto “Bellezz@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati”, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale in data 14/11/2018 Serie generale n°265, con il quale vengono ribadite le modalità, la trasmissione 
della documentazione necessaria e la scadenza, per la firma della convenzione e quindi dell’assegnazione 
definitiva del contributo; 

Considerato di dover procedere alla redazione della progettazione Definitva ed Esecutiva dei lavori 
necessari per l’Antico Borgo di Isola Santa; 

Che la struttura operativa dell'Ufficio Tecnico Comunale, composta da un solo Responsabile, non 
dispone delle competenze tecniche necessarie ad espletare la progettazione Definitiva ed Esecutiva degli 
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interventi in oggetto ed inoltre ha carenza di organico e difficoltà a rispettare i tempi della programmazione, 
dei lavori e di svolgere le funzioni di istituto; 

Vista la determinazione n°105 del 25/03/2019, esecutiva, con la quale veniva deciso di procedere con 
l’affidamento dell’incarico della progettazione Definitiva/Esecutiva/Sicurezza in fase di progettazione dei lavori 
di Recupero dell’Antico Borgo di Isola Santa, tramite una Procedura Negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando e previa consultazione di almeno cinque operatori, ai sensi dell’Art. 36 
comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (norma transitoria per il 2019) e che verrà aggiudicata 
ai sensi dell’Art. 95, comma 3 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Considerato che il termine ultimo per presentare il progetto esecutivo al Ministero è il 14/05/2019 e che 
l’Amministrazione Comunale, ha reperito le risorse economiche soltanto nel mese di Marzo attraverso i fondi 
BIM e che per poter coprire le spese a base di gara dell’incarico ammontanti ad € 94.923,58 oltre IVA ed 
oneri ed i restanti incarichi, verrà fatta una variazione di bilancio appositamente entro il 10/04/2019; 

Considerato che ormai i tempi sono stretti e che c’è il rischio di perdere il contributo concesso se non 
viene fatto il progetto esecutivo e mandato al Ministero entro la scadenza di cui sopra; 

Considerato che in data odierna è partita la gara per l’affidamento dell’incarico di progettazione 
Definitiva/Esecutiva e Sicurezza in fase di progettazione e che è necessario ridurre i tempia al massimo; 

Viste le linee guida dell’ANAC relative ai termini di ricezione delle offerte nella procedura negoziata 
senza pubblicazione di Bando che devono essere pari a 20 giorni, ridotti dall’Ministrazione Appaltante in caso 
di urgenza; 

Considerato che in questo caso ricorrono le ragione di urgenza e che verrà attribuito un termine 
massimo per la presentazione dell’offerte pari a 10 gg a partire dalle ore 12 di oggi 06/04/2019; 

Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
Viste, le direttive 2004/18, DPCM 55/91, DLgs. 358/92, D Lgs. 157/95, DPR 554/99; 
Visto il vigente regolamento per le forniture ed i servizi in Economia, approvato con deliberazione del 

C.C. n°02 del 27/03/2003 e modificato con deliberazione n°05 del 01/03/09, entrambe esecutive a termini di 
legge; 

ACCERTATA la disponibilità economica; 
Visto il T.U.E.L. approvato con D.L.gs 267/2000, come modificato dal D.L. 10/12/2012 n°174 ed in 

particolare dall’Art. 3 del D.L. citato che introduce modifiche nel vigente Testo Unico; 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 
DETERMINA 

 
1. Di stabilire in 10 gg il termine massimo per la ricezione delle offerte per l’affidamento dell’incarico 

della progettazione Definitiva/Esecutiva/Sicurezza in fase di progettazionedei lavori di Recupero 
dell’Antico Borgo di Isola Santa, tramite una Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di 
un bando e previa consultazione di almeno cinque operatori, ai sensi dell’Art. 36 comma 2, 
lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (norma transitoria per il 2019) e che verrà aggiudicata ai 
sensi dell’Art. 95, comma 3 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 

2. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria ed all’Ufficio Finanziario per gli 
adempimenti di competenza. 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                           VIRGILI GIUSEPPE 
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