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OGGETTO: 
Legge 27 dic. 2019, n. 160 art. 1 comma 29 - Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 

14 maggio 2019 - Attribuzione ai comuni contributi per investimenti destinati ad opere 
pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, anno 

2020- Messa in sicurezza Palazzo di Città– Intervento di rifacimento della facciata - 
Affidamento incarico di consulenza per restauro alla ditta L.A.R.A. Restauri srl - Importo € 

3.520,00 CUP:G34H20000370001 CIG: Z0131366D7 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 
 

VISTI : 
� il Decreto Sindacale n. 22 del 18 settembre 2020 con il quale veniva conferito all’ing. 

Michele Chiumento, l’incarico di Dirigente del Settore III “LL.PP., Urbanistica ed assetto 
del territorio, Edilizia privata, Servizi vari territoriali e ambientali, Rifiuti urbani e diversi 
da questi, Attività produttive e SUAP, Strutture e Servizi Cimiteriali, Verde pubblico e 
Patrimonio”, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del d. lgs. n.267/2000; 

� l’art. 107, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. ; 
� il comma 7, art. 183 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. ; 
� a temporanea deroga introdotta all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, 

dall’art. 1 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, a mente del quale le 
stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e di 
progettazione secondo la seguente modalità: affidamento diretto negli appalti di servizi e 
forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione fino a 
75 mila euro; 

� l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi che stabilisce che la stazione appaltante può 
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 
nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti; 

� l’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi che stabilisce i metodi di calcolo del valore stimato 
degli appalti; 

� l’art. 37,comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 stabilisce che le stazioni appaltanti, 
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché 
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione 
dalle centrali di committenza; 

� l’art. 37 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, come modificato dall’art. 8 comma 7 della 
Legge n. 120/2020. 

 
VISTI  gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii; 
 
Visto il  decreto dirigenziale n. 20 del 20.08.2020 di nomina a Responsabile Unico del 
Procedimento all’arch. Luigi Cicchetti; 
 
Premesso che: 

- art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato 
per l’anno finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", che prevede, 
per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo 
di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in 
materia di: 
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a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di 
edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili; 

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, 
nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e 
patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche; 

 
- il comma 30 dell’articolo 1 precitato, dispone che con decreto del Ministero dell’Interno, da 

emanarsi entro il 10 febbraio dava comunicazione  a  ciascun  comune  dell'importo  del 
contributo ad esso spettante per ciascun anno. 

 
- il Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero 

dell'Interno, del 14 gennaio 2020, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 
2020, ha assegnato un contributo pari ad € 90.000,00 ai Comuni con popolazione compresa 
tra 10.001 e 20.000, per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 
sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per 
l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e 
per l'abbattimento delle barriere architettoniche; 

 
-  con Deliberazione di Giunta Comunale n° 169 del 20.08.2020 il Comune di Torremaggiore 

ha ritenuto di dover intervenire sul Palazzo di Città per la messa in sicurezza dell’edificio, 
visto lo stato manutentivo dello stesso che non garantisce la pubblica e privata incolumità, in 
quanto fonte di continui distaccamenti dei rivestimenti della facciata; 
 

Dato atto che: 
- con determinazione dirigenziale n. 345 del 28.08.2020 sono stati affidati i servizi tecnici di 

progettazione esecutiva, coordinazione della sicurezza in fase di esecuzione  e direzione 
lavori delle opere di cui all’oggetto all’arch. Umberto Vigilante CIG: ZC22E0EA5B; 

 
- con deliberazione di Giunta comunale n. 182 del 04 settembre 2020 è stato approvato il 

progetto esecutivo dell’intervento “Messa in sicurezza del Palazzo di Città– Intervento di 
rifacimento della facciata” redatto dall’arch. Umberto Vigilante e validato dal Responsabile 
Unico del Procedimento; 

 
Dato atto che per le caratteristiche storico, artistiche  ed architettoniche del Palazzo di Città, questo 
risulta assoggettato alle disposizioni in materia di tutela dei beni ai sensi dell 'art. 10, comma 1, del 
D.Lgs n. 42/2004 e, di conseguenza,  si è reso necessario richiedere il preventivo parere della 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e 
Foggia con note prot. n. 3053/2018 e n. 9635/2020; 
 
Acquisita agli atti la nota della Soprintendenza Archeologica, Belle arti di Foggia, al protocollo 
generale n. 1237 del 26.01.2021, e riscontrato che essa richiede l’intervento di un restauratore 
abilitato per la definizione degli interventi di restauro e ricostruzione dei paramenti esterni e degli 
elementi architettonici, con la preventiva esecuzione di  saggi stratigrafici, utili alla definizione ed 
allo studio dello stato di conservazione, nonché, per la conoscenza della realtà materica della 
facciata del Palazzo di Città; 
 
Rilevato che occorre provvedere all’affidamento dell’incarico di consulenza per gli interventi 
indicati nella predetta nota della Soprintendenza Archeologica, Belle arti di Foggia, prot. n. 1237 
del 26.01.2021, a ditta specializzata nel settore; 
 
Visto l’art. 1, comma 2 lettera a) della legge 120/2020 che prevede l’affidamento diretto per i 
servizi d’ingegneria e architettura di importo inferiore ad € 75.000,00  a modifica fino al 31.12.2021 
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del D. Lgs. 50/2016. 
 
 

ATTESO CHE il Settore Tecnico ha richiesto per le vie brevi alla ditta , specializzata nel settore,  
LA.R.A. Restauri srl con sede in Pietramontecorvino (FG) alla Via Roma, c/n – 71038 P. I VA 
03443820711, preventivo di spesa  per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. art. 36 comma 2 lettera 
a) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, per temporanea deroga introdotta dall’art.1 c.2 lett. a del D.L. n. 
76/2020, convertito il Legge n. 120/2020;  

 
 Acquisito il preventivo di spesa, al protocollo generale al n. 3880 dell’1 marzo 2021, 
secondo il quale la ditta   LA.R.A. Restauri srl con sede in Pietramontecorvino (FG) alla Via Roma, 
c/n – 71038 P. I VA 03443820711 ha offerto per il servizio di cui in premessa un importo pari ad € 
3.200,00, oltre IVA al 10; 

 
VISTI gli artt.192 TUEL e 32 D.Lgs. 50/2016 in tema di determinazione a contrarre e ritenuto 

pertanto necessario assumere la presente determinazione ex art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 
50/2016 e smi, le cui clausole essenziali sono le seguenti: 

 
Fine da perseguire Consulenza specialistica per la valutazione 

dello stato dei paramenti esterni e delle 
esistenze architettoniche della facciata del 
Palazzo di Città 

Oggetto dell’affidamento Consulenza specialistica restauratore 
Importo € 3.200,00 (oltre  Iva al 10%) 
Fornitore Ditta L.A.R.A. Restauri SRL 
Ragioni della scelta del fornitore Affidamento diretto 
Possesso dei requisiti di carattere 
generale 

si 

Forma del contratto corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, 
anche tramite posta elettronica certificata o 
strumenti analoghi negli altri Stati membri 
scrittura privata, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 
 

Modalità di pagamento il pagamento sarà effettuato nei termini di 
legge, e come da Capitolato, previa 
acquisizione del Documento unico di 
Regolarità contributiva (DURC); 

 
 

DATO ATTO che la complessiva spesa di Euro  3.520,00 trova imputazione su1 seguente codice del 
bilancio provvisorio:  

1. € 3.520,00 C.B. U 2.02.01.04.002 cap 31900/513 “CONTRIBUTO PER LA 
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO UFFICI 
COMUNALI” (FACCIATA), RR.PP. 2020; 

DATO ATTO che i codici identificativi dell’intervento sono: 
CUP: G34H20000370001; 
CIG:   Z0131366D7; 
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Acquisita agli atti il DURC on Line dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta L.A.R.A. 
RSTAURI srl; 
 
Acquisito il parere favorevole dell’arch. Luigi Cicchetti, Responsabile unico del Procedimento; 
 
DATO ATTO che per la liquidazione del presente impegno dovrà essere applicato l’art. 17-ter  del 
D.P.R. 633/1972; 

DATO ATTO che il presente impegno diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile reso dal responsabile del Servizio finanziario, ai sensi del comma 7 dell’art. 187 del D. 
Lgs 267/2000; 

DETERMINA 

1. la premessa è parte integrate e sostanziale del presente atto e  qui  è da intendersi come 
approvata ;  

2. di affidare ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, per 
temporanea deroga introdotta dall’art.1 c.2 lett. a del D.L. n. 76/2020, convertito il Legge n. 
120/2020, l’incarico di consulenza per lo studio  dei paramenti esterni e degli elementi 
architettonici e decorativi esistenti  sulla facciata del palazzo di Città in favore della ditta  
LA.R.A. Restauri srl con sede in Pietramontecorvino (FG) alla Via Roma, c/n – 71038 P. I 
VA 03443820711 per l’importo di euro € 3.200,00 (oltre  Iva al 10%) per un importo 
complessivo di € 3.520,00; 

3. di dare atto che il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 
50/2016 e smi corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri 
Stati membri scrittura privata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 
50/2016; 

4. di dare atto che non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del D.Lgs. n. 
50/2016 e smi, ex art. 32 comma 10 lettera b) del predetto decreto; 

5. di dare atto che il CUP: G34H20000370001 ed il CIG:  Z0131366D7; 
 

6. di dare atto che la spesa di Euro 3.520,00 trova imputazione su1 seguente codice del 
bilancio provvisorio:  

- € 3.520,00 C.B. U 2.02.01.04.002 cap 31900/513 “CONTRIBUTO PER LA 
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
UFFICI COMUNALI” (FACCIATA), RR.PP. 2020; 

7. di trasmettere il presente impegno al Responsabile del servizio finanziario per l'apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183 
comma 7, del T.U.E.L; 
 

8. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line e  sul sito 
internet del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 37 del 
D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi. 

 
                                                                    IL DIRIGENTE DEL SETTORE III 

        (Ing. Michele Chiumento) 
 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del “Codice 
dell’amministrazione digitale” (Decreto Legislativo 82/2005) 
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