
 

    COMUNE DI POGGIOFIORITO 
 

          AREA TECNICA 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 387 del 10/11/2020 

 

REGISTRO GENERALE N. 387 del 10/11/2020 
 

Determina N. 149 del 10/11/2020 del Responsabile di Settore. 
 
OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FONTE COMUNALE DENOMINATA 

“FONTE SANTA MARIA” - INTERVENTI DI CUI AL  DECRETO LEGGE 30 APRILE 

2019, N. 34, ART. 30, COMMA 1.- DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO 

ECONOMICO DEL 02/07/2020. .  DETERMINA A  CONTRARRE 

 

                  PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - (ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL   

D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.  E ART. 1 C. 912 DELLA LEGGE 145 DEL 31 DICEMBRE 2018 

- CUP  G78C20000100001 

 

 

                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il Regolamento di Contabilità; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 ; 

Vista la delibera di C.C. n. 14 del 08/06/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020. 

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 la Legge n° 58/2019 di conversione del  D.L. 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di 

crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, ed il Decreto M.I.S.E. del 

02.07.2020 prevedono  l’assegnazione di contributi ai comuni per interventi di efficientamento 

energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del medesimo articolo; 

Dato atto    che il contributo è attribuito a ciascun comune sulla base della popolazione residente, secondo il 

dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT); 

Considerato  che la misura  del contributo in funzione della popolazione (inferiore a 5.000 ab.)  per il 

Comune di Poggiofiorito ammonta ad €.  19.329,89;  

Dato atto    che  i Comuni possono finanziare una o più opere pubbliche a condizione che esse: 

a) non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, 

provinciali o strutturali di investimento europeo;  

b) siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio 

di previsione dell’anno 2020; 

Preso atto:  

 che l’Amministrazione Comunale, ritenendo la misura prevista dalla normativa di cui sopra di 

fondamentale interesse per il comune, ha individuato come opera da realizzare l’intervento 

necessario alla messa in sicurezza della fonte comunale denominata “Fonte Santa Maria” 
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 che con deliberazione della Giunta n. 55 del 04.11.2020 ha approvato il progetto definitivo-esecutivo 

dei: Lavori di messa in sicurezza della Fonte Comunale denominata “Fonte a Santa Maria” , redatto 

dal tecnico incaricato Ing. Valentini Rocco di Crecchio (Ch)   per l’importo complessivo di €. 

19.329,89 di cui  €. 14.713,09 per lavori e sicurezza ed €. 4.616,80 per somme a disposizione; 

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

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

Visto: 

 che l’importo complessivo dei lavori sopra specificato è inferiore ad  40.000,00 euro e che, pertanto, 

è possibile procedere all’affidamento dell’appalto di lavori sopra specificato, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 36, comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., mediante affidamento diretto 

senza procedimento di gara; 

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

quanto prima al fine di  poter 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, per un costo complessivo come sopra dettagliato, sono state 

ricomprese    nel Bilancio di Previsione   corrente; 

 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  sul   Capitolo 2748/01 Piano dei conti 09.04-

2.02.01.09.999  

 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. ZD92F2772E; 

Considerato che nel caso di specie, trattandosi  di affidamento di importo inferiore ai 40.000,00 euro, trova 

applicazione quanto prevede l’articolo 37 c.1 del D.Lgs. 50/2006,  

Rilevato, pertanto,  che non ricorrono  comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di 

avvilimento di una centrale unica di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi 

la necessaria qualifica, ai sensi dell’art. 37 c. 2 e 3 del D.Lgs 50/2016 e sm.i.; 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la 

presente determinazione a contrattare, 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; 

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 ; 

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 ; 

D E T E R M I N A 

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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1. di indire procedura di scelta del contraente per l’affidamento dei lavori di “Lavori di messa in 

sicurezza della fonte comunale denominata “Fonte Santa Maria” ,   previsto nel progetto definitivo - 

esecutivo approvato con delibera di G.C. n°  55 del 04.11.2020, esecutiva,  redatto dal tecnico 

incaricato Dott. Ing. Valentini Rocco di Crecchio,   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 

2. di approvare, anche se non materialmente allegati alla presente,   la lettera d'invito  contenente i patti 

contrattuali per l’affidamento dei lavori nonché lo schema di offerta economica per la realizzazione 

dell’opera ; 

3. di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso 

sono evincibili dall’allegato schema di lettera di invito  disciplinante il rapporto contrattuale tra la 

Stazione Appaltante e l’operatore economico affidatario  dei lavori oggetto d’appalto;  

4. di prendere e dare atto che l’importo dei lavori ammonta ad €. 14.713,09    compreso gli oneri per la 

sicurezza, non assoggettati  a ribasso, oltre IVA, nella misura di legge; 

5. 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; 

6. 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. ZD92F2772E mentre il Codice 

Univoco di Progetto  CUP:  G78C20000100001; 

7. di dare atto che  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  sul   Capitolo 2748/01 Piano dei conti 09.04-

2.02.01.09.999  

8. 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; 

9. 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;  

10. 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 

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

l’affidamento e l’esecuzione del contratto; 

12. 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 
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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 471 del 10/11/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

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

10/11/2020. 

 

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 471 del 10/11/2020 esprime 

parere: FAVOREVOLE 

 
Dati contabili: 
 

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

10/11/2020. 

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

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 10/11/2020 Dott.ssa BUZZELLI TONIA 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 37 

Il 05/01/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 387 del 10/11/2020 con oggetto: 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FONTE COMUNALE DENOMINATA “FONTE 

SANTA MARIA” - INTERVENTI DI CUI AL  DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34, ART. 30, 

COMMA 1.- DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 02/07/2020. .  

DETERMINA A  CONTRARRE 

 

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 05/01/2021.
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. 


