
____________________________________________________________________________________________________________ 

Telefono 0773-8081 Fax 0773-803809  P. I. 00130430598 Via A. Diaz 1, C.A.P. 04018 Sezze (LT) Italia 
www.comune.sezze.lt.it/       

 

 

Reg.  n. 1 

del 15-01-2019 

Settore  Servizi Lavori Pubblici ed Edilizia 

Privata 

Registro determinazioni Servizi Lavori Pubblici 

ed Edilizia Privata 

Numero Progressivo Unico 

n.   11     del   15-01-2019 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comune di Sezze 
Provincia di Latina 

  
 
 
 
 

Copia delle Determinazioni del Settore Servizi Lavori Pubblici ed Edilizia Privata 
 
 
 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINALIZATO ALLA DEFINZIIONE DELLE 

PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO DISICPLIANTE DALLA L. 47/1985, N. 724/1994, 

N. 326/2003 e L.R. n. 12/2004. DETERMINA A CONTRARRE 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Attestato di Pubblicazione 
 

 Si attesta che copia della Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dal 15-01-2019 
 
Sezze lì 15-01-2019 
 

  
L’Addetto alla pubblicazione: Straccamore Carla F.to Panfilio Maurizio 
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Nella residenza Municipale, il sottoscritto, Borrelli Vincenzo, Funzionario P.O. del 
Settore Servizi Lavori Pubblici ed Edilizia Privata 
 

Premesso 

- Che con deliberazione n. 165 del 16.11.2018 la Giunta Municipale ha stabilito, tra l’altro, quanto 
segue: 
1) Di dare indirizzo al Responsabile del Settore V  - Servizio Urbanistica Edilizia Privata – perché predisponga gli 

atti per il procedimento di pubblicazione dell’avviso pubblico per il conferimento degli incarichi professionali 
per la definizione delle pratiche di condono edilizio giacenti non ancora concluse.  

2) Di precisare che il numero di professionisti da selezionare sarà stabilito dal Responsabile di Settore in base al 
carico delle istanze da definire e alle disponibilità logistiche;  che la durata dell’incarico è di massimo 2 (due) 
anni, prorogabile fino ad un massimo di sei mesi e comunque per il tempo necessario all’espletamento di 
eventuale nuova procedura ove ne ricorrano i presupposti. 

3) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento risulta finanziata dalle entrate  derivanti 
dalla definizione delle pratiche  di condono edilizio e, per le ulteriori esigenze di copertura della spesa, con 
l’utilizzo delle disponibilità che la normativa richiamata in premessa consente di utilizzare. 

4) Di stabilire che la procedura di selezione, dalla pubblicazione dell’avviso alla stesura della graduatoria finale, 
sarà curata dal Settore 7 - Servizio 7.3 Gare Appalti e Contratti.  

5) Di aggiornare i diritti  di istruttoria da corrispondere dai richiedenti le procedure appresso elencate come 
segue: 

a) Spese istruttoria Condono Edilizio      €  200,00 

b) Definizione ed applicazione danno ambientale                    €   150,00 

c) Certificato di agibilità e/o SCIA Agibilità                 €     60,00 

Rilevata 

- la necessità di procedere con urgenza alla definzione delle pratiche di condono pendenti, sia per 
specifica applicazione dei princìpi di efficienza, efficacia ed economicità, ma anche per le motivazioni 
riportate nella deliberazione di G.M. sopra citate che qui si intendono integralmente riportate; 

Richiamati:   

- l'art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016 che in particolare recita: “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, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei 
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di 
spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia dl 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 
Tenuto conto  

- che il numero delle pratiche di condono da definire ammonta a circa n. 1500; 
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- che occorre procedere a selezionare n. 4 operatori economici corrispondenti a n. 4 lotti 
funzionali in conformità a quanto indicato dall’art. 51 del d. lgs. 50/2016; 

1. che i lotti funzionali vengono individuati come  segue: 
✓ Lotto 1 – Pratiche di condono (il costo della manodopera è pari al 90% dell’importo) €.  

60.000,00; 
✓ Lotto 2 – Pratiche di condono (il costo della manodopera è pari al 90% dell’importo) €.  

60.000,00; 
✓ Lotto 3 – Pratiche di condono (il costo della manodopera è pari al 90% dell’importo) €.  

60.000,00; 
✓ Lotto 4 – Pratiche di condono (il costo della manodopera è pari al 90% dell’importo) €.  

60.000,00; 
 

1. Che pertanto ai sensi dell’art. 35 comma 9 del Codice, il valore globale presunto dell’appalto 
posto a base di gara,  è pari a € 240.000,00 (oltre IVA e oneri di legge); 

Considerato: 

- che la L. 296/2006 all’art. 1 co. 450 stabilisce  per le pubbliche amministrazioni, comprendendo 
anche gli enti locali, l’obbligo di procedere agli approvvigionamenti di beni e servizi attraverso il 
mercato elettronico della P.A.; 

- che l’art. 37 co. 1 del d. lgs. 50/2016 stabilisce che “1. 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 e dai soggetti aggregatori. Per effettuare 
procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti 
devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38”; 

- che attualmente il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti non è ancora operante, perché 
non risulta ancora approvato il DPCM di cui al predetto art. 38 del d. lgs. 50/2016, per cui restano 
vigenti le disposizioni sul periodo transitorio di cui alle FAQ pubblicate dall’ANAC nel giungo 2016 
che, con riguardo ai Comuni non capoluogo, stabiliscono: “Ai sensi dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. 
50/2016 e fermi restanti gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, l’Autorità 
rilascerà il CIG ai Comuni non capoluogo di Provincia che procedano direttamente e 
autonomamente: 

• agli acquisti effettuati mediante il ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anche telematici, previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contenimento della 
spesa; 

• all’effettuazione di ordini a valere  su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 
centrali di committenza; 

• all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di 
importo inferiore a 150.000 euro; 

• all’acquisto di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia 
di cui all’art. 35, nonché all’acquisto di lavori di manutenzione ordinaria d’importo 
superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli 
strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza 
qualificate. 
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- che risulta presente nel MEPA  il seguente bando definito “Prestazione di servizi alle Pubbliche 
Amministrazioni” in cui risulta inserita la seguente categoria: “Servizi di supporto specialistico”; 
 

- che tra i metaprodotti inseriti nel bando vi è la sottocategoria: Supporto specialistico in ambito 
organizzativo e gestionale che contiene al proprio interno il seguente CPV 75123000-4 denominato 
“Servizi amminsitrativi per l’edilizia”; 

 
- che tale CPV risulta inserito anche all’interno della classificazione dei servizi contenuti nell’allegato 

IX alla voce: “Altri servizi amministrativi e delle amministrazioni pubbliche”, ai quali si applicano le 
disposizioni di cui all’art. 140 e seguenti del d. lgs. 50/2016, secondo le specifiche norme applicabili 
alla tipologia di servizio in affidamento; 

 

- che in particolare il co. 5-octies di cui all’art. 142 del d. lgs. 50/2016 stabilisce che “gli appalti di 
servizi di cui al comma 5-bis, di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 co. 1 lett. d), sono 
affidati nel rispetto di quanto previsto all’art. 36 del d. lgs. 50/2016”; 

 

- che ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera d) del D.Lgs n. 50/2016, la soglia di rilevanza comunitaria 
dei servizi elencati nell’allega IX ammonta ad euro 750.000,00;  

 

Tenuto conto 

-  che risulta preliminare alla svolgimento della procedura negoziata sotto-soglia (art. 36 co. 2 lett. b) del 
d. lgs. 50/2016), procedere all’individuazione di almeno cinque operatori economici, aventi le 
caretteristiche tecnico-qualitative necessarie allo svolgimento dell’attività, così come indicate 
nell’avviso di manifestazione di interesse e relativa domanda di  partecipazione allegati al presente 
atto per la relativa approvazione; 

 
- che attesa la natura di prestazione intellettuale del servizio occorre procedere all’affidamento 

utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 95 co. 3 lett. b) del d. lgs. 50/2016; 
 

- che le prestazioni relative all’affidamento, così come indicato nella deliberazione di Giunta Municipale 
indicata in premessa, verranno retribuite attraverso le entrate derivanti dalle pratiche di condono 
edilizio, attraverso un processo di autofinanziamento;  

Dato atto 

- che i CIG relativi ai lotti verranno acquisiti in sede di invio della lettera di invito; 
  

Visti: 

- Il Decreto Sindacale n. 21 del 10.08.2018 di nomina del Funzionario Vincenzo Borrelli a 
Responsabile del Settore V  - LL.PP. Urbanistica ed Edilizia Privata;  

-  Il Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i.;   

-  Il D. Lgs. 50/2016;   

- Le Linee Guida ANAC n. 12 del 2018 che si applicano alla presente procedura per relationem;  

DETERMINA 
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1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. di procedere all’affidamento del servizio finalizzato alla definizione delle pratiche di 
condono edilizio disciplinate dalle Leggi n. 47/1985, 724/1194, n. 326/2003 e L.R. n. 
12/2004, con procedura negoziata sotto-soglia di cui all’art. 36 co. 2 lett. b) del d. lgs. 
50/2016, attraverso MEPA, rientrando la tipologia di affidamento nel metaprodotto 
“servizi di supporto specialistico in ambito organizzativo e gestionale”,  contenente al 
proprio interno il seguente CPV 75123000-4 denominato “Servizi amministrativi per 
l’edilizia”. 

3. Di prendere che il suddetto CPV risulta inserito anche all’interno della classificazione dei 
servizi contenuti nell’allegato IX alla voce: “Altri servizi amministrativi e delle 
amministrazioni pubbliche”, ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 140 e 
seguenti del d. lgs. 50/2016, secondo le specifiche norme applicabili alla tipologia di 
servizio in affidamento. 

4. Di individuare, relativamente alla procedura de qua, n. 4 lotti funzionali come di seguito 
indicato: 

- Lotto 1 – Pratiche di condono (il costo della manodopera è pari al 90% dell’importo) €.  
60.000,00; 

- Lotto 2 – Pratiche di condono (il costo della manodopera è pari al 90% dell’importo) €.  
60.000,00; 

- Lotto 3 – Pratiche di condono (il costo della manodopera è pari al 90% dell’importo) €.  
60.000,00; 

- Lotto 4 – Pratiche di condono (il costo della manodopera è pari al 90% dell’importo) €.  
60.000,00; 

 

5. Di stabilire, altresì, che ai sensi dell’art. 35, comma 9, del Codice dei Contratti, il valore 
globale presunto dell’appalto posto a base di gara,  è pari a € 240.000,00 (oltre IVA e 
oneri di legge). 

6. Di stabilire che risulta preliminare, allo svolgimento della procedura negoziata sotto-
soglia (art. 36 co. 2 lett. b) del d. lgs. 50/2016), individuare  almeno cinque operatori 
economici, aventi le caretteristiche tecnico-qualitative necessarie allo svolgimento 
dell’attività, così come indicate nell’avviso di manifestazione di interesse e relativa 
domanda di  partecipazione allegati al presente atto per la relativa approvazione.  

7. Di stabilire, altresì, che successivamente gli operatori economici, in possesso dei requisiti 
richiesti, che avranno manifestato interesse verranno invitati, in numero di almeno 5 
operatori, attraverso sorteggio pubblico, a formulare la loro offerta sulla piattaforma 
elettronica del MEPA, secondo le modalità specificamente indicate nell’avviso. 

8. Di procedere all’affidamento utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 95 co. 3 lett. b) del d. lgs. 50/2016, stante  la natura di 
prestazione intellettuale del servizio. 

9. Di approvare lo schema di avviso (all. 1) e lo schema di domanda (all. 1.a) relativi alla procedura 
de qua da pubblicarsi secondo le modalità di legge. 

10. Di dare atto che si procederà a prenotare la spesa, nel capitolo di spesa di bilancio 1251, 
corrispondente al capitolo di entrata 30063, imputandola negli esercizi in cui l’obbligazione viene 
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a scadenza, a seguito dello stanziamento delle somme necessarie nel bilancio di previsione 
2019/2021 da approvare nei termini di legge. 

11. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti 
di cui al 7° comma dell’art.183 del D.Lgs. 267/2000, e per il parere di regolarità contabile di cui 
all’art. 147 bis del D.Lgs 267/200, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale 
conoscenza;  

12. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento;  

13. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;  

14. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei 
controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile  del Settore. 

Avverso il presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso innanzi al T.A.R., 
sezione di Latina, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione. 
 

 

 Funzionario P.O. 

 Borrelli Vincenzo 
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