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REGISTRO GENERALE N. 250 del 15/07/2020 
 

Determina N. 86 del 15/07/2020 del Responsabile di Settore. 
 
OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI . DELIBERA  CIPE N. 14 DEL 

4.04.2019 F.S.C. 2014. 2020  PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA 

DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI.  AGGIUDICAZIONE LAVORI. 

RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA. 

 
IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO 

 

Visto il Regolamento di Contabilità; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Vista la delibera di C.C. n. 14 del 08/06/2020 di approvazione del bilancio di previsione pluriennale 

2020/2022; 

Vista la delibera di G.M. n.33 del 05/06/2019,esecutiva;  

Viste le disposizioni introdotte dal D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabile degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

Premesso:  

 che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.179 del 1/08/2019  la Delibera n. 14 del 04/04/2019 del 

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, recante “Fondo sviluppo e coesione 2014- 

2020 - Patti per lo sviluppo delle regioni meridionali, l’assegnazione di risorse al Piano straordinario di 

messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni”;  

 che con la predetta  delibera il CIPE, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-

2020, ha disposto una nuova assegnazione di 80 milioni di euro, in favore delle Regioni del Mezzogiorno 

per un importo di 10 milioni di euro per ciascuna regione ad integrazione dei rispettivi Patti per lo 

sviluppo, e che, le risorse sono allocate nell’Area Tematica Infrastrutture, alla linea di intervento 

denominata «Messa in sicurezza di infrastrutture esistenti», destinate all’attuazione di un «Piano 

straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne» finalizzato ad 

interventi straordinari riguardanti le strade secondarie a gestione comunale, a favore dei comuni con una 

popolazione inferiore ai 2.000 abitanti;  

 che nella nota relativa al “Piano straordinario messa in sicurezza delle strade nei piccoli Comuni delle 

aree interne”, è stato comunicato che con Delibera CIPE n.14/2019, la Regione Abruzzo è stata 

assegnataria di risorse pari a M €10,00;  

 che, la Regione Abruzzo – Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica, ha comunicato 

con nota prot. N. 261661/19 assunta al prot. Dell’Ente il 20/09/2019 al n° 2882, l’entità del contributo 

spettante al Comune di Poggiofiorito pari ad € 51.800,00, a seguito di predisposizione di un progetto di 

fattibilità tecnico economica, completo di tutti gli elaborati;  

 

Dato atto che il contributo spettante dovrà essere destinato ad interventi di messa in sicurezza delle strade 

comunali;  

Dato atto che i lavori da realizzare riguardano la manutenzione straordinaria e la conseguente messa in 

sicurezza veicolare di alcune strade del territorio comunale in ambito urbano ed extraurbano, individuate e 

ritenute dall’ufficio tecnico, alla luce dello stato manutentivo del manto superficiale attuale, come quelle che 

necessitano prioritariamente degli interventi manutentivi di progetto.  
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Visto il progetto di fattibilità tecnico economica dell’intervento approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 50 del 9/10/2019    della  spesa complessiva presunta di euro 51.800,00 redatto dal tecnico 

incaricato Arch. Giampiero R.A. Piccorossi;  

Richiamata la Convenzione del  sottoscritta digitalmente tra il Comune di Pioggiofiorito e la Regione 

Abruzzo;  

Riscontrato, come previsto dalla convenzione sottoscritta tra questo Ente e la Regione Abruzzo, la 

necessità di rideterminare le competenze tecniche nel limite massimo del 6% dell’importo dei lavori; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n°  23    del  23.06.2020,    con la quale è stato approvato il  progetto 

definitivo – esecutivo dei lavori di : “Messa in sicurezza strade comunali”   predisposto  dall’Arch. Giampiero 

R.A. Piccorossi di Ortona    dell’importo complessivo di €. 51.800,00, con il seguente quadro economico: 

 A.1 Importo dei lavori a base d'asta   €        

38.753,91 

    

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   €          

1.216,81 

  Totale importo  dei lavori e   sicurezza   €        

39.970,72 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B. 1a  Spese tecniche   per progettazione Definitiva - Esecutiva - Direzione Lavori - 

Contabilità e CRE -  Coordinamento Sicurezza  in fase di progettazione ed 

esecuzione  

<6% 
€           

2.330,33 

B. 1b Oneri previdenziali progettazione e direzione lavori 4% 4% €              

157,97 

 Totale   spese tecniche e previdenziali  €           

2.488,30 

C.1  IVA su Lavori  22% €           

8.793,56 

C.2  IVA su  spese tecniche 22% €              

547,43 

 Totale somme a disposizione  €         

11.829,28 

      

TOTALE COMPLESSIVO    €        

51.800,00 

 

Dato atto    che  nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa sono stati richiesti ed ottenuti i 

seguenti codici CIG. n. ZB72D5E77C - Codice Univoco di Progetto  CUP:  G77H19001340001;                      

Dato atto che con propria   determina generale n°  228  di settore n°  81 del 01/07/2020    si è dato corso 

alle procedure per la scelta del contraente mediante   affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, 

comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e art. 1 c. 912 della Legge 145 del 31 dicembre 2018; 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
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Dato altresì atto  che con  nota  n°   2303   del 03/07/2020   è stata invitata la ditta      EDILIZIA DI BIASE 

s.r.l. . con sede in Via Piave – Lanciano (CH)   a rimettere una propria offerta per l’esecuzione dei lavori di 

che trattasi; 

 

Vista la nota pec  della Ditta    EDILIZIA DI BIASE s.r.l.  assunta al protocollo dell’Ente  il 08/07/2020 al n°  

2353 con la quale la stessa ditta si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori con un ribasso  pari all’ 1,73  

% sull’importo dei lavori posto a base di gara  di €.  39.970,72   di cui €.  1.216,81   per oneri relativi ai piani 

di sicurezza, non assoggettati  a ribasso,  dando atto che l’applicazione del ribasso stesso determina un 

importo di aggiudicazione al netto di I.V.A. di Euro  39.298,34  di cui € 38.081,53 per lavori ed  €.  1.216,81    

per   oneri per la sicurezza  quale importo non soggetto a  ribasso;   

Accertato come da documentazione in atti non risultano impedimenti a carico della ditta affidataria circa la 

contrattazione con pubbliche amministrazioni e pertanto ricorrono i presupposti per l’affidamento diretto ai 

sensi del combinato   di  cui all’art. 163 e 35 c. 2 del D.Lgs. 50/2016; 

Considerato  che  a seguito del ribasso offerto dalla ditta Edilizia Di Biase s.r.l. , viene rideterminato il 
quadro economico così come segue: 

Progetto def-

esec. 

approvato 

Risultanze di 

gara 

 A.1 Importo dei lavori a base d'asta    €        38.753,91   

     

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso    €          1.216,81  €     1.216,81 

        

Importo totale lavori e sicurezza a base d’asta   €        39.970,72  

Importo lavori al netto del ribasso offerto del 1,73%   €.  38.081,59 

Importo totale lavori e sicurezza da affidare   €.  39.298,40 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE    

B. 1a  Spese tecniche   per progettazione Definitiva - Esecutiva - 

Direzione Lavori - Contabilità e CRE -  Coordinamento 

Sicurezza  in fase di progettazione ed esecuzione  

<6% 

 €          2.330,33  €    2.330,33 

B. 1b Oneri previdenziali progettazione e direzione lavori 4% 4%  €             157,97  €      157,97 

 Totale   spese tecniche e previdenziali   €           

2.488,30 €   2.488,30 

C.1  IVA su Lavori  22%  €          8.793,56 €   8.645,65 

C.2  IVA su  spese tecniche 22%  €             547,43  €      547,43 

 Totale somme a disposizione   €        11.829,28      € 11.681,38 

 D Economie di gara          €      820,22 

TOTALE COMPLESSIVO      €        51.800,00       € 51.800,00 

  

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; 
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Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
 
 

DETERMINA 
 
 

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

 di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, alla ditta: EDILIZIA DI 

BIASE s.r.l.  con sede in Via Piave, 55 - . (CH) P.IVA 02006770693  i  lavori di “Messa in sicurezza strade 

comunali” da realizarsi nel Comune di Poggiofiorito,  mediante affidamento diretto ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 36, comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e art. 1 c. 912 della Legge 145 del 31 

dicembre 2018 per l’importo al netto del ribasso d’asta dell’1,735 % sull’importo dei lavori posto a base di 

gara  di  €. 39.970,72  di cui €. 1.216,81   per oneri relativi ai piani di sicurezza, non assoggettati  a 

ribasso,  dando atto che l’applicazione del ribasso stesso determina un importo di aggiudicazione al netto 

di I.V.A. di €.  39.298,34  di cui €. 38.081,53  prezzo offerto ed  €. 1.216,81 quale importo non soggetto a  

ribasso;   

 di approvare il quadro economico rimodulato in funzione  del ribasso offerto dalla ditta  aggiudicataria 

come di seguito:  

Progetto def-

esec. 

approvato 

Risultanze di 

gara 

 A.1 Importo dei lavori a base d'asta    €        38.753,91   

     

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso    €          1.216,81  €     1.216,81 

        

Importo totale lavori e sicurezza a base d’asta   €        39.970,72  

Importo lavori al netto del ribasso offerto del 1,730%   €.  38.081,53 

Importo totale lavori e sicurezza da affidare   €.  39.298,34 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE    

B. 1a  Spese tecniche   per progettazione Definitiva - Esecutiva - 

Direzione Lavori - Contabilità e CRE -  Coordinamento 

Sicurezza  in fase di progettazione ed esecuzione  

<6% 

 €          2.330,33  €    2.330,33 

B. 1b Oneri previdenziali progettazione e direzione lavori 4% 4%  €             157,97  €      157,97 

 Totale somme a disposizione   €          2.488,30  €   2.488,30 

C.1  IVA su Lavori  22%  €          8.793,56 €   8.645,63 

C.2  IVA su  spese tecniche 22%  €             547,43  €      547,43 

 Totale somme a disposizione   €        11.829,28      € 11.681,36 

 D Economie di gara          €      820,30 

TOTALE COMPLESSIVO      €        51.800,00       € 51.800,00 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
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 di dare atto che l’opera di cui si tratta è iscritta nel bilancio di previsione dell’esercizio 2020,  sul   

Capitolo 2836/2 Piano dei conti 08.01-2.02.01.09.012; 

 di dare atto che, ai sensi dell’art 3, c. 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è 

stata ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG. n. ZB72D5E77C mentre il Codice 

Univoco di Progetto  CUP:  G77H19001340001; 

 di dare atto che l’opera compresa le spese tecniche  è finanziata attraverso il “Fondo sviluppo e coesione 

2014- 2020 - Patti per lo sviluppo delle regioni meridionali, l’assegnazione di risorse al Piano straordinario 

di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni”; 

 di dare atto che per il presente appalto non è dovuta alcuna quota di contribuzione in favore  dell’Autorità 
dei LL.PP. ex art. 1 c. 65 e c. 67 della L. 266 del 23.12.2005, in quanto l’importo dei lavori posto a base di 
gara è inferiore a €. 40.000,00; 

 di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e verifica della copertura finanziaria di cui all’art. 151, 
comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  

 di dare al presente atto valore negoziale con la firma in calce dell’impresa aggiudicataria; 

 di disporre ai sensi dell’art. 3, comma 54, della Legge 244/2007 (che modifica l’art. 1, comma 127, della 
Legge 662/1996) la pubblicazione sul sito web del Comune della presente determinazione. 

 

Il Responsabile del Servizio – Il Sindaco 

Dott. Remo D’Alessandro 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 295 del 15/07/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott.  D'ALESSANDRO REMO in data 

15/07/2020. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 147/bis c. 1, in ordine 

alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della Proposta n.ro 295 del 15/07/2020 esprime 

parere: FAVOREVOLE 

 
Dati contabili: 
 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile del Settore Dott.ssa BUZZELLI TONIA il 

15/07/2020. 

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

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

La sottoscritta Responsabile del settore Finanziario, in relazione al disposto dell’art. 183, comma 7 del D.lgs.  

n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Poggiofiorito, lì 15/07/2020 Dott.ssa BUZZELLI TONIA 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 395 

Il 29/08/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 250 del 15/07/2020 con oggetto: 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI . DELIBERA  CIPE N. 14 DEL 

4.04.2019 F.S.C. 2014. 2020  PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE 

STRADE NEI PICCOLI COMUNI.  AGGIUDICAZIONE LAVORI. RIDETERMINAZIONE 

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA. 
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Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa NASUTI LOREDANA il 29/08/2020.
1
 

                                                           
Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Poggiofiorito. La firma autografa  è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del 

soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 


