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COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO 

PROVINCIA DI L’AQUILA 
Piazza del Municipio n.3 

Tel. 0862 930777-930144 – FAX 0862 930144 – Cod. fiscale e partita I.V.A. 00197730666 
e-mail: castelvecchiocalvisio@gmail.com 

                                                   PEC. castelvecchiocalvisio@pec.it 

Sito WEB http://comune.castelvecchiocalvisio.aq.it  

 

Prot. n.   2601   del   11.08.2022 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

OGGETTO: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2021. FONDO 

PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE. INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE. 

Visto il provvedimento sindacale prot. n. 2600  del  10.08.2022 Con il quale si conferiva allo scrivente l’incarico 

di provvedere alla gestione del procedimento in oggetto in considerazione della temporanea vacanza della 

responsabilità dell’Area Tecnica e Sisma;  

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 

Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, 

recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»; 

Visto, in particolare, l’art. 6 -quater del decreto-legge n. 91 del 2017, introdotto dall’art. 12, comma 1, lettera 

a) , del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, 

n. 156, che ha previsto l’istituzione del «Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale», di 

seguito «Fondo», presso l’Agenzia per la coesione territoriale, finalizzato al rilancio e all’accelerazione del 

processo di progettazione nei comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, 

Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria nonché in quelli ricompresi nella mappatura aree interne, con una 

dotazione complessiva di 161.515.175 euro, di cui 16.151.518 euro per il 2021 e 145.363.657 per il 2022, in 

vista dell’avvio del ciclo di programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali del Fondo sviluppo e coesione e 

della partecipazione ai bandi attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 

Visto il comma 3 del predetto art. 6 -quater del decreto legge n. 91 del 2017, che prevede «Le risorse del 

Fondo sono ripartite tra i singoli enti beneficiari con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su 

proposta dell’Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale da adottarsi entro il 30 novembre 

2021 assicurando una premialità ai comuni aggregati nelle Unioni di cui all’art. 32 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, nei limiti delle risorse specificate nella Tabella A allegata al presente decreto. Le risorse 

sono impegnate dagli enti beneficiari mediante la messa a bando, entro sei mesi dalla pubblicazione del 

decreto di riparto delle risorse, anche per il tramite di società in house , di premi per l’acquisizione di proposte 

progettuali, secondo le procedure di evidenza pubblica di cui al capo IV del titolo VI della parte II del codice 

di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il trasferimento delle risorse avviene dopo la pubblicazione 
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del bando. Decorso il predetto termine di sei mesi, le risorse non impegnate sono restituite al Fondo e 

riassegnate agli enti beneficiari, secondo le modalità e le garanzie stabilite nel decreto di cui al primo periodo. 

Considerato che con  il medesimo decreto è definita ogni altra misura utile ad ottenere il miglior impiego 

delle risorse; 

Considerata la ripartizione del Fondo previsto della Tabella A di cui al predetto comma 3 dell’art. 6 -quater 

del decreto-legge n. 91 del 2017; 

Visto il DPCM 17 DICEMBRE 2021, pubblicato sulla G.U. del 18 febbraio 2022; 

Considerato che con il predetto DPCM: 

➢ È definito il riparto del fondo in oggetto che assegna, al Comune di Castelvecchio Calvisio, per le 

annualità 2021 e 2022 € 14.044,51; 

➢ Vengono stabilite le “Misure finanziate attraverso il fondo” (art. 4, comma 1): “1. Gli enti beneficiari 

possono utilizzare il contributo di cui all’art. 2 per la messa a bando di premi per l’acquisizione di 

proposte progettuali secondo le procedure di cui al titolo VI, Capo IV, del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, coerenti o complementari rispetto agli obiettivi posti dall’art. 3 del regolamento (UE) 

2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza, nonché con gli obiettivi della 

programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021- 2027, secondo lo schema dei bandi 

tipo di cui all’art. 6 -quater, comma 10, del decreto-legge n. 91 del 2017”. 

➢ Viene stabilito (art. 4, comma 2) che: “ I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono 

impegnare, in via alternativa, in tutto o in parte, le risorse per l’affidamento di incarichi tesi alla 

redazione di progetti di fattibilità tecnica economica, secondo le modalità di cui all’art. 1 del 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, 

n. 120, purché coerenti con gli obiettivi di cui al comma 11”. 

Ritenuto di procedere, stante i ristretti tempi rispetto alla scadenza per gli affidamenti e per ragioni di 

economicità del procedimento, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DPCM 17 dicembre 2021 (affidamento 

diretto);  

Dato atto che le finalità della progettazione devono essere le seguenti: 

➢ Finalità di cui all’art. 3 del regolamento (UE) 2021/241): 

a) transizione verde;  

b) trasformazione digitale;  

 
1  2. Fermo quanto  previsto  dagli  articoli  37  e  38  del  decreto legislativo  n.  50  del  2016,  le  stazioni  appaltanti   
procedono all'affidamento delle attivita' di esecuzione di  lavori,  servizi  e forniture, nonche' dei servizi di ingegneria e 
architettura,  inclusa l'attivita' di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 
n. 50  del  2016  secondo  le seguenti modalita':  
  a) affidamento diretto per lavori di importo  inferiore  a  150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di  
ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a 139.000  euro.  In  tali  casi   la   stazione   
appaltante   procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di piu'  operatori economici,  ((fermi  restando))  
il  rispetto  dei  principi  di  cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui  al  decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50 ((, e l'esigenza che  siano  scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle 
oggetto di  affidamento,  anche  individuati  tra  coloro  che risultano  iscritti  in  elenchi  o  albi  istituiti  dalla  stazione 
appaltante, comunque  nel  rispetto  del  principio  di  rotazione)); 
(…) 
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c) crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che comprenda coesione economica, occupazione, 

produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione, e un mercato interno ben funzionante con 

PMI forti;  

d) coesione sociale e territoriale;  

e) salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, al fine, fra l'altro, di rafforzare la capacità di 

risposta alle crisi e la preparazione alle crisi; e  

f) politiche per la prossima generazione, l’infanzia e i giovani, come l'istruzione e le competenze. 

 

➢ Finalità di cui  al comma 6, dell’art. 6 -quater del decreto-legge n. 91 del 2017: 

“Le proposte devono essere utili  a  realizzare almeno uno dei seguenti obiettivi: la transizione verde 

dell'economia locale,  la  trasformazione  digitale  dei   servizi,   la   crescita intelligente, sostenibile  e  

inclusiva,  che  assicuri  lo  sviluppo armonico dei territori, anche dal punto di vista infrastrutturale, la 

coesione   economica,    l'occupazione,    la    produttivita',    la competitivita', lo sviluppo turistico  del  

territorio,  la  ricerca, l'innovazione  sociale,  la  cura  della  salute  e   la   resilienza economica, sociale 

e  istituzionale  a  livello  locale,  nonche'  il miglioramento dei servizi per l'infanzia e di quelli tesi  a  

fornire occasione di crescita professionale ai giovani ((e ad  accrescere  la partecipazione delle donne  

al  mercato  del  lavoro)).  Le  proposte devono,  altresi',   privilegiare   la   vocazione   dei   territori, 

individuare  soluzioni  compatibili  con  gli  strumenti  urbanistici regolatori generali o devono 

comunque essere agevolmente e celermente realizzabili, anche con modeste varianti, e  comportare  

soluzioni  a basso impatto ambientale, di recupero e valorizzazione del patrimonio esistente, di 

contrasto ((dell'abusivismo)), in ogni  caso  limitando il consumo di suolo. Le  proposte,  ove  afferenti  

a  interventi  di carattere  sociale,  devono  possedere  un   livello   di   dettaglio sufficiente all'avvio 

delle procedure di affidamento del  servizio  o di co-progettazione, secondo quanto previsto  

dall'articolo  140  del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50  e  dall'articolo  55  del decreto legislativo 

3  luglio  2017,  n.  117.  Nel  caso  di  lavori pubblici, il livello progettuale oggetto di concorso, da 

acquisire ai sensi dell'articolo 152, comma 4, del decreto legislativo  18  aprile 2016, n. 50  e'  quello  

del  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed economica  di  cui   all'articolo   23   ((del   medesimo))   decreto 

legislativo”. 

INVITA  

gli operatori economici interessati ad avanzare la propria candidatura all’affidamento di proposte 

progettuali coerenti con le finalità indicate in premessa, sia in ambito sociale che in materia di lavori 

pubblici. 

Le candidature redatte su carta libera– contenenti una dettagliata e motivata  descrizione della 

progettualità che si intende sviluppare e dei potenziali strumenti di finanziamento utilizzabili - devono  

essere inviate – entro il 16 agosto 2022 - all’indirizzo di posta elettronica certificata 

castelvecchiocalvisio@pec.it  . 

L’oggetto della PEC dovrà essere il seguente: “proposta progettuale DPCM 17 dicembre 2021”.   

Una volta effettuato l’affidamento da parte dell’ente:  

Le proposte progettuali afferenti a interventi di carattere sociale, dovranno possedere un livello di dettaglio 

sufficiente all’avvio delle procedure di affidamento del servizio o di co-progettazione, secondo quanto 
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previsto dall’art. 140 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e dall’art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, 

n. 117 (art. 4, comma 4, DPCM 17.12.2021). 

Le proposte progettuali afferenti ai lavori pubblici acquisite ai sensi degli articoli 152, comma 4, e 157, 

comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, dovranno possedere un livello progettuale almeno pari a 

quello del progetto di fattibilità tecnico economica ed essere effettuate secondo le linee guida, in materia di 

progettazione infrastrutturale, adottate dall’Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale di 

concerto con Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in attuazione dell’art. 6 -quater , 

comma 10, del decreto-legge n. 91 del 2017. Saranno tuttavia preferite le proposte di redazione di progetti 

definitivi. 

In ogni caso, la candidatura dovrà contenere l’impegno del professionista/progettista ad aggiornare il 

progetto alle variazioni di costo, fino al 31.12.2026, senza ulteriore aggravio di spesa per l’ente. In 

particolare il progettista dovrà aggiornare, senza ulteriore spesa per l’ente a pena del pagamento di una 

penale pari al 10% dell’affidamento, il quadro economico, i computi metrici, l’analisi dei prezzi ed ogni altro 

documento contabile del progetto, su richiesta della Stazione Appaltante. 

L’affidamento dell’attività di progettazione, di importo complessivo pari ad € 14.044,51 (IVA, cassa 

professionale ed ogni altro onere incluso) avverrà con le modalità di cui all’art. 1 del decreto-legge 16 luglio 

2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (affidamento diretto) 

secondo le modalità di seguito descritte. 

Il progetto dovrà essere compatibile con le capacità e possibilità organizzative dell’ente e, pertanto, essere 

relativo – alternativamente - a: 

➢ Progettazione sociale per attività che comporti una spesa complessiva di € 1 milione circa; 

➢ Progettazione preliminare per lavori dell’importo complessivo da quadro economico di € 800.000,00 

circa; 

➢ Progettazione definitiva-esecutiva per lavori dell’importo complessivo da quadro economico di € 

300.000,00 circa. 

Saranno tuttavia prese in considerazione candidature per proposte progettuali per importi diversi, 

purché la scelta sia motivata dal progettista e coerente con le finalità in premessa. 

INFORMA 

che l’incarico di progettazione sarà affidato con determina del segretario comunale entro il 17 agosto 

2022 su indicazione della giunta comunale, a seguito di preventiva selezione tecnica effettuata dal 

segretario comunale che proporrà al predetto organo politico l’elenco delle proposte eleggibili e 

compatibili con le finalità indicate nel DPCM 17 dicembre 2021.  

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio online e sul sito internet comunale (sezione 

amministrazione trasparente). 

 

Il Segretario Comunale 

F.TO Dott. Gaetano Pietropaolo 
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