
Città DI SAPRI

OGGETTO: Provvedimento di aggiudicazione relativo alla procedura di gara
di Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione per l'intervento di " Tortorella, un borgo su misura"
nellambito dellinvestimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3)
finanziato dallUnione europea  NextGenerationEU - Linea
dintervento B Rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici.
CUP: J32F22000020006 - CIG: 949191935A

Comune di Torraca

Il Responsabile del Servizio

VISTO il Decreto  Sindacale  n. 04 del 12.11.2022 con il quale viene conferito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali;
VISTI, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;
VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi - Dotazione
organica e norme di accesso;
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267, recante il Testo Unico delle Leggi sugli Enti
Locali, ed in particolare l’articolo 192, recante disposizioni in materia di determinazione a
contrattare;
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DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile del Settore ha
verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto
di interessi, neanche potenziale;
DATO ATTO CHE l’Ente si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163, comma 3, del
D.lgs 267/2000;
RILEVATA pertanto la propria competenza all'adozione del presente provvedimento;

PREMESSO CHE:

VISTO il Reg. (UE) n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio
ECOFIN del 13/07/2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota
LT161/21 del 14/07/2021;

VISTO il Reg. (UE) 2018/1046, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell’Unione, che modifica i Reg. (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n.
1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il reg.
(UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO l’art. 1, co. 1042, della L.n. 178/2020 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione
delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione
del Fondo di cui al co. 1037;

VISTO l’art. 1, co. 1043, secondo periodo, della L.n. 178/2020, ai sensi del quale al fine di
supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO il co. 1044 dello stesso art. 1 della L. n. 178/2020, ai sensi del quale con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono
definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a
ciascun progetto;

VISTO il D. L.n. 77/2021, conv. con mod. dalla L.  n. 108/2021 (Governance del Piano nazionale
di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure) e in particolare l’art. 8, co. 1, ai sensi del quale
ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro
monitoraggio, rendicontazione e controllo, nonché l’art. 9 ai sensi del quale alla realizzazione
operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le
Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze
istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie
strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le
modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente;

VISTO il D.P.C.M.n. 169/2019 (Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della
performance), come modificato dal D.P.C.M. n. 123/2021, ed in particolare l’art. 26-bis del
D.P.C.M. n. 169 sopra citato che ha istituito fino al 31/12/2026 presso il Segretariato generale
l’Unità di missione per l’attuazione del PNRR, quale ufficio di livello dirigenziale generale
straordinario che, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del Segretario generale, assicura il
coordinamento e l'attuazione, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti,
degli interventi e dei progetti del PNRR attribuiti alla responsabilità del Ministero;



VISTA la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 –
Cultura 4.0 [M1C3], Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale,
religioso e rurale” e, in particolare, l’Investimento 2.1 Attrattività dei Borghi;

VISTO il D. L.n. 80/2021, conv. con mod. dalla L. 06/08/2021, n. 113/2021 (Misure urgenti per il
rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia);

VISTO il D. L.n.36/2022 (Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)) pubblicato nella G.U. n. 100 del 30/04/2022, come conv. con mod. dalla L.n.
79/2022;

VISTO il Decreto del MEF del 06/08/2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di
ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

VISTO il D.P.C.M. del 15/09/2021 con il quale sono stati individuati gli strumenti per il
monitoraggio del PNRR;

VISTO il D.M.11/10/2021, pubblicato sulla G. U. n. 279 del 23/11/2021, con il quale il Ministero
dell’Economia ha reso note le procedure per la gestione del PNRR in merito alle risorse messe in
campo;

VISTO l’art. 17 Reg. (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non
arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significantharm”) e la Comunicazione della
Commissione UE 2021/C 58/01(Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare
un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza);

VISTA la circolare MEF RGS del 30/12/2021, n. 32 e s.m.i., (Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno
significativo all’ambiente), cd. DNSH;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo
all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di
protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale, l’inclusione di
donne e giovani nella progettazione e realizzazione dei progetti, il rispetto della quota SUD e le
relative modalità di controllo e verifica, nonché il rispetto delle previsioni dei decreti sui Criteri
Ambientali Minimi (CAM);

VISTO l’art. 47 del D. L.n. 77/2021 conv. con mod. dalla L.  n. 108/2021, che dispone di
“perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere” e di “promuovere
l’inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti
pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Reg. (UE) 2021/240 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Reg. (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC”;

CONSIDERATO che il medesimo art. 47 al co. 4 stabilisce che tutte le stazioni appaltanti devono
“assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del
contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all’occupazione
giovanile e femminile”;

VISTO il D.M. del 7/12/2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire le opportunità di genere
e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici
finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR);

VISTA la circolare MEF RGS n. 27/2022 (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) –
Monitoraggio delle misure PNRR);

VISTA la circolare MEF RGS n. 28/2022 (Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei
rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa
e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative);

VISTO il D. L. n.152/2021, conv. con mod. dalla L.n. 233/2021 (Disposizioni urgenti per
l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle



infiltrazioni mafiose) e in particolare l’art. 33, ai sensi del quale si prevede l’istituzione del Nucleo
PNRR Stato-Regioni;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari
stabiliti nel PNRR;

VISTA la nota n. 11495 del 25/03/2022 con la quale il Segretario generale ha manifestato
l’interesse del Ministero ad avviare interlocuzioni con la Direzione Investigativa Antimafia al fine
di stipulare un Protocollo d’intesa con la medesima per il contrasto alle infiltrazioni della
criminalità organizzata nell’utilizzo dei fondi destinati agli investimenti pubblici, volto a definire
modalità di collaborazione mirate al rafforzamento delle attività di prevenzione e contrasto delle
organizzazioni di criminalità organizzata, anche di tipo mafioso, nell’ambito delle procedure di
appalto, autorizzazione, concessione e riconoscimento di benefici economici, anche relative agli
interventi connessi al PNRR, in forza del quale la Direzione Investigativa Antimafia è individuata
dal Ministero della Cultura quale possibile destinataria dei dati personali acquisiti;

VISTO, altresì, il decreto del Segretario Generale n. 10 del 20/01/2022 (Modello di Governance per
l’attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli
investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del
Ministero della cultura) che individua quale Struttura Attuatrice del citato investimento 2.1 il
Servizio VIII (Attuazione PNRR e coordinamento della programmazione strategica) del
Segretariato Generale, attribuendone le relative funzioni;

CONSIDERATO che l’Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi” ha un valore complessivo di euro
1.020.000.000,00 ed è ripartito in: euro 20.000.000,00 per la realizzazione del progetto: “Il Turismo
delle Radici – Una Strategia Integrata per la ripresa del settore del Turismo nell’Italia post Covid-
19”; euro 420.000.000,00 per la realizzazione della Linea di azione A – Progetti pilota per la
rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati;
nonché, euro 580.000.000,00 per la realizzazione della Linea di azione B – Progetti locali per la
“Rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici”, di cui 380 milioni di euro per i Progetti locali
di rigenerazione culturale e sociale presentati dai Comuni da selezionare mediante l’Avviso
pubblico e 200 milioni di euro quale regime d’aiuto, a favore delle micro, piccole e medie imprese,
profit e non profit;

VISTO il D.M. 13/04/2022 del Ministero della cultura di riparto delle risorse nell’ambito della linea
di investimento B tra le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTO l’avviso pubblico del 20/12/2021 per la presentazione di proposte di intervento per la
rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, con una dotazione finanziaria di 190
milioni di euro da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione,
competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti
culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”,Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi
storici” - Linea di d’intervento B Rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici;

VISTO l’avviso di modifica, pubblicato in data 05/01/2022, all’art. 1, la nuova tabella di
ripartizione per le singole Regioni e Provincie autonome delle risorse destinate alla linea B;

VISTO il decreto del Segretario Generale del Ministero della cultura n. 195 del 28/03/2022 di
istituzione della Commissione per la valutazione e della Segreteria tecnica per verifica di
ammissibilità delle Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi
storici, di cui al citato avviso pubblico;

VISTO il decreto del Segretario Generale del Ministero della cultura n. 453 del 07/06/2022 di
assegnazione delle risorse all’approvazione dell’elenco complessivo di merito delle
proposteammesse a valutazione delle graduatorie regionali delle proposte finanziabili presente
all’Allegato B dello stesso decreto, nel quale, tra gli altri, è individuato, il Comune di Tortorella,
per il progetto Tortorella, un borgo su misura (CUP J32F22000020006);

CONSIDERATO il disciplinare d’obblighi del 19.08.2022 sottoscritto con il Ministero della
cultura;



RILEVATA la necessità, per quanto sopra esposto, di procedere all’affidamento della Progettazione
definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione per l’intervento di " Tortorella, un borgo su misura” nell’ambito dell’investimento
2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU - Linea
d’intervento B Rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici. CUP: J32F22000020006 - CIG:
949191935A,da realizzarsi mediante procedura aperta con Offerta Economicamente più
Vantaggiosa per aumentare la concorrenzialità e la qualità della progettazione;

VISTA la determina a contrarre n. 181 del 18.11.2022 in cui veniva decisa la scelta del contraente
mediante Procedura APERTA (ex art.60 del D.Lgs.n.50/2016), con il criterio “Offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art.95,
comma 3 del D.Lgs.n.50/2016)“.;

VISTA la dichiarazione di assenza cause di incompatibilità ed inconferibilità;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito, “Codice dei Contratti”) e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 (di seguito, “Regolamento”), per quanto in vigore ed ove
espressamente richiamato;

VISTA la L. n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 42/2004e s.m.i.;

CONSIDERATO che il termine di scadenza della presentazione delle offerte è fissato alle ore 12:00
del 21.12.2022;

CONSIDERATO che le offerte presentate sono state n. 2;

CONSIDERATA la Determina di nomina della Commissione giudicatrice n. 23 del 08.02.2023 per
la valutazione dell’offerta tecnica composta da:

ing. Alberto CIORCAIRO, Responsabile dell’area Tecnica del Comune di Sapri  (SA) -a)
presidente;
ing. Roberto CAVALIERI, Responsabile Servizio Tecnico del Comune di Celle dib)
Bulgheria (SA) – commissario;
arch. Emilio BOSCO, Responsabile del settore tecnico del Comune di Caselle in Pittari (SA)c)
– commissario e segretario verbalizzante;

TENUTO CONTO della dichiarazione di non versare in una delle fattispecie di cui all’art 42 del
Codice dei Contratti resa dalla Commissione giudicatrice e dal Segretario;

VISTI i verbali delle operazioni di gara:

Verbale n. 1 del 10.01.2023 (seduta pubblica);

Verbale n. 2 del 01.02.2023 (seduta pubblica) soccorso istruttorio;

Verbale n. 3 del 13.03.2023 (seduta riservata);

Verbale n. 4 del 17.03.2023 (seduta Pubblica) Proposta di aggiudicazione;

TANUTO CONTO della proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale n. 4 del 17.03.2023 della
commissione di gara;

VISTO che il bando di gara ed i suoi allegati sono stati pubblicati e la procedura di gara,
interamente telematica, è stata espletata sulla piattaforma gestita da Asmecomm;

RITENUTO, pertanto, di procedere all’approvazione dei verbali di gara e di procedere
all’aggiudicazione della gara stessa in favore dell’O.E. raggruppamento Bello Franca Maria con
un punteggio totale di 90.7680000000, per un importo di aggiudicazione di € 89.815,20, oltre IVA
e Cassa;



VISTO il D.P.R. 20/08/2001,  n. 384 "Regolamento di semplificazione  dei procedimenti di spese in
economia",  art. 5, comma 3;
VISTO l'mi.  183  del D.Lgs no 267/2000-  sull'ordinamento degli EE. LL., relativo alla assunzione
degli impegni di spesa;
VISTO T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL. approvato con D.Lgs no 267/2000;

DETERMINA

DI RICHIAMARE la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;1.
DI APPROVARE i verbali di gara dal n. 1 al n. 4, tutti meglio specificati nella premessa,2.
allegati al presente atto quali parti integranti;
DI PROCEDERE all'aggiudicazione della gara di Progettazione definitiva ed esecutiva,3.
Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per
l’intervento di " Tortorella, un borgo su misura” nell’ambito dell’investimento 2.1 Attrattività
dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU - Linea d’intervento
B Rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici. CUP: J32F22000020006 - CIG:
949191935° al  raggruppamento Bello Franca Maria con un punteggio totale di
90.7680000000, per un importo di aggiudicazione di € 89.815,20, oltre IVA e Cassa;
DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/20134.
(Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
DI DARE ATTO che l’aggiudicazione diverrà efficace a seguito dell'attività istruttoria e5.
ricognitiva sul possesso dei requisiti dell'aggiudicatario ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del
D.Lgs 50/2016;
DI  COMUNICARE  –  nel  rispetto  di  cui  all’art.  76,  del  D.lgs  50/2016  –6.
l’aggiudicazione definitiva a tutti i partecipati della procedura di cui in oggetto;
DI  IMPEGNARE  al capitolo n. 20150107_10  del redigendo bilancio  2023/2025 la  spesa7.
complessiva  prevista  in € 113.957,53, iva  e Cassa compresa.

Il Responsabile del Servizio
 Rocco Pugliese

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo
2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


