
COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO 

Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici 

 

Prot.  11529                    del   28/12/2020                                                                       Sito internet istituzionale 

 

 

AVVISO DI AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 

Art. 1 comma 2 Della Legge N. 120 del 11/09/2020  
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) 

 

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

Affidamento dei servizi tecnici di progettazione dei : “Lavori di messa in sicurezza idrogeologica centro 
abitato di Castiglione Cosentino area in rischio frana R4” – Fondo di cui all’articolo 1, comma 51bis della 
legge n. 160 del 27 dicembre 2019, introdotto dal decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con 
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126 – CUP H28C17000050005 

Considerato che l’art.1 comma 2, lett. b) della Legge 120 del 11 settembre 2020 prevede fra l’altro:  “… 

omissis ….. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente 

lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. …. Omissis…” 

 

La procedura ed il  criterio di aggiudicazione dei servizi in oggetto verrà effettuata  ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lett. b) della Legge N. 120 del 11/09/2020 - Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» 

(Decreto Semplificazioni), interamente telematica, su piattaforma ASMECOMM, ai sensi dell’articolo 58 del 

D.Lgs.50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

Importo complessivo del finanziamento Euro  247.648,00 - IVA INCLUSA 

Tipologia finanziamento: Fondo di cui all’articolo 1, comma 51bis della legge n. 160 del 27 dicembre 

2019, introdotto dal decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 

ottobre 2020, n.126 (Contributo progettazione per l’anno 2020 – decreto 7 dicembre 2020) 

Categorie prevalente: P.03 – S.04  

 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 

Complessità 

<<G>> 
Codice Descrizione 

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 

NATURALIZZAZIONE, 
AGROALIMENTARE, 

ZOOTECNICA, 
RURALITA', 
FORESTE 

P.03 

Opere di riqualificazione e risanamento di 
ambiti naturali, rurali e forestali o urbani 
finalizzati al ripristino delle condizioni 
originarie, al riassetto delle componenti  
biotiche ed abiotiche. 

0,85 

STRUTTURE S.04 

Strutture o parti di strutture in  muratura, 
legno, metallo - Verifiche strutturali relative 
- Consolidamento delle opere di fondazione 
di manufatti dissestati - Ponti,  Paratie e 
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti 
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente 
-  Verifiche strutturali relative. 

0,90 

 



COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO 

Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici 

 

 

GLI OPERATORI verranno selezionati tra quelli in possesso dei requisiti in base alle categorie dell’appalto,  

iscritti nell’idonea categoria dell’elenco degli operatori della centrale di committenza ASMECOMM alla quale il 

Comune di Castiglione Cosentino ha aderito con Deliberazione di G.C. n.68 del 26.06.2014, Deliberazione di 

C.C. n.42 del 20.10.2016 e Deliberazione di C.C. n.19 del 14.05.2018. 

 

   

           Castiglione Cosentino  
                              F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

         Geom. Francesco Saverio SMERIGLIO 

 


