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REGISTRO GENERALE N. 350 del 30/09/2020 
 

Determina N. 134 del 30/09/2020 del Responsabile di Settore. 
 
OGGETTO: “Interventi di messa in sicurezza strade comunali - D.P.C.M. 27.02.2019  OCDPC 441/2017 

FINANZIAMENTO II°  ANNUALITA’. CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO 

IDROGEOLOGICO E RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ IN VIA PASSO DI CARLO -  

AGGIUDICAZIONE LAVORI - 

 

              RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA -  CUP G77H19001340001 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il Regolamento di contabilità; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.L. 18.08.2000, n. 267; 

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

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

Visto l’art. 6 del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia,   approvato con  Delibera di 

C.C. n. 33 del 05/11/2007; 

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 con nota  della  Regione Abruzzo  - Protezione Civile – Struttura di missione per il superamento 

emergenze di protezione civile regionali – assunta al protocollo del Comune di Poggiofiorito  il 

26.02.2020 al n° 672 avente per oggetto: D.P.C.M. del 27.02.2019 – Danni eccezionali dovuti agli 

eventi meteorologici della seconda decade del mese di gennaio 2017 -  OCDPC 441/2017 – Piano 

investimenti –  è stata comunicata l’approvazione della seconda annualità del Piano degli investimenti 

di cui al DPCM 27.02.2019 da parte del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale; 

   che in merito  il Comune di Poggiofiorito è risultato beneficiario del contributo di €. 80.000,00 per 

“Interventi di sistemazione delle strade comunali”;   

Preso atto che l’intervento in parola non ha già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, 

nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo; 

Atteso che per la realizzazione dell’opera di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento della 

medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatatore per darne compiutamente attuazione; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n°  46 del 28.09.2020, esecutiva,  con la quale è stato approvato il  

progetto definitivo – esecutivo dei lavori di : “  Interventi di messa in sicurezza strade comunali – D.P.C.M. 

27.02.2019 – OCDPC 441/2017 – FINANZIAMENTO II°  ANNUALITA’.  CONSOLIDAMENTO DEL 

DISSESTO IDROGEOLOGICO E RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ IN VIA PASSO DI CARLO predisposto  

dall’Ing. Anastasia Montepara di Orsogna,  dal  
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Geol. Nicola Labbrozzi di Frisa e dall’Arch. Giancarlo DI SANZO di Poggiofiorito  dell’importo complessivo di 

€. 80.000,00, con il seguente quadro economico: 

 

 

 

Dato atto:  

 che l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 75.000,00 euro e 

che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all’affidamento dell’appalto del servizio in 

parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, 

mediante affidamento diretto senza procedimento di gara; 

 che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili  nella necessità di esguire le opere 

quanto prima al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza;  

Preso atto che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori oggetto di realizzazione non 

possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto  costituente un lotto 

funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia 

complessiva dell’opera o del lavoro da attuare; 

Atteso:   

 che per l’affidamento  in  parola, il  costo complessivo come sopra dettagliato, è stato ricompreso    

nel Bilancio di Previsione   corrente; 
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 che pertanto le somme di che trattasi saranno impegnate, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs n° 

267/2000 a carico del bilancio dell’esercizio 2020;    

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

ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG. n. 8454887977; 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., con propria determina n° 

133-348 del 29/09/2020 sono stati adottati i provvedimenti per l’affidamento dei lavori, indicando: 

 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 di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

 

Dato atto altresì che con propria nota 3312/2020 è stata invitata la ditta: GALLUCCI GIUSEPPE  con sede 

in Contrada San Basile 45/1 – 66036  Orsogna (Ch) C.F. GLL GPP 65S16 E243S -  P. IVA 01861920690  a 

rimettere una propria offerta per l’esecuzione dei lavori di che trattasi; 

Vista la nota   della ditta: GALLUCCI Giuseppe  assunta al protocollo dell’Ente il 30/09/2020  al n° 3325 con 

la quale la stessa si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori con un ribasso pari all’1,050% sull’importo 

dei lavori posto a base di gara di €. 61.816,70 di cui €. 1.427,07 per oneri relativi ai costi di sicurezza , non 

assoggettati a ribasso, dando atto che l’applicazione del ribasso determina un importo di aggiudicazione al 

netto di IVA di €. 61.182,61 di cui €. 59.755,54  prezzo offerto ed €.  1.427,07  quale importo non soggetto a 

ribasso; 

Considerato che a seguito delle risultanze di gara il quadro economico viene  rideterminato come segue:  



 

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 350 del 30/09/2020 

 

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

Visto l’art. 1 c. 912 della Legge 145 del 31 dicembre 2018 ; 

Visto l’art. 1, comma 2, lett a), del D.L. n. 76/2020; 

 

D E T E R M I N A 

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1. di affidare per le ragioni in premessa e qui approvate, alla ditta , GALLUCCI GIUSEPPE  con sede in 

Contrada San Basile 45/1 – 66036  Orsogna (Ch) – C.F. GLL GPP 65S16 E243S - P. IVA 01861920690 

i lavori per: “Interventi di messa in sicurezza strade comunali – D.P.C.M. 27.02.2019 – OCDPC 

441/2017 – FINANZIAMENTO II°  ANNUALITA’.  CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO 

IDROGEOLOGICO E RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ IN VIA PASSO DI CARLO -  per l’importo al 

netto del ribasso d’asta dell’1,050 %  sull’importo dei lavori posto a base di gara di €. 61.816,70  di cui 

€. 1.427,07 per oneri della 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 €. 61.182,61  di cui €. 

59.755,54  prezzo offerto ed €.  1.427,07 quale importo non soggetto a ribasso d’asta;  

2. di approvare il quadro economico rimodulato e rideterminato in funzione del ribasso offerto dalla ditta 

aggiudicataria come di seguito: 

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

ricompressa nel triennale dei lavori pubblici adottato e finanziata mediante contributo a totale carico 

della Regione Abruzzo con imputazione sul Cap. 2835/0, codice di bilancio 08.01 – 2.02.01.09.999; 

4. 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. 8454887977 mentre il Codice 

Univoco di Progetto  CUP:  G77H17001770001; 

5. di dare atto che per il presente appalto   è dovuta la 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; 

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

7. 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;  

8. di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è 

il Responsabile dell’Area Tecnica Dott. Remo D’Alessandro 

9. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per 

l’affidamento e l’esecuzione del contratto; 

10. 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 
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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 419 del 30/09/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

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

30/09/2020. 

 

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 419 del 30/09/2020 esprime 

parere: FAVOREVOLE 

 
Dati contabili: 
 

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

30/09/2020. 

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

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 30/09/2020 Dott.ssa BUZZELLI TONIA 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 614 

Il 31/12/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 350 del 30/09/2020 con oggetto: 

“Interventi di messa in sicurezza strade comunali - D.P.C.M. 27.02.2019  OCDPC 441/2017 

FINANZIAMENTO II°  ANNUALITA’. CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO 

IDROGEOLOGICO E RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ IN VIA PASSO DI CARLO -  

AGGIUDICAZIONE LAVORI - 

 

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 31/12/2020.
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. 


