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REGISTRO GENERALE N. 440 del 10/12/2020 
 

Determina N. 168 del 10/12/2020 del Responsabile di Settore. 
 
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRADA  COMUNALE    SAN MATTEO -  CUP: 

G77H20000540002  -  L.R.  28.01.2020 -  N° 3 -  C. 1 ART. 27 - DGR N° 303 - DEL 

08.06.2020 - CONTRIBUTI  STRAORDINARI AI COMUNI PER SPESE  IN CONTO 

CAPITALE   - DETERMINA A CONTRARRE 

 
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: 

- la manutenzione ordinaria e straordinaria inerente le strade ed aree di proprietà comunale, rientra tra 

i compiti di competenza dell’Ente; 
- a seguito dell’azione determinata dagli agenti atmosferici, dagli effetti meccanici dei veicoli e dei vari 

ripristini effettuati per la manutenzione e realizzazione dei sottoservizi, i piani viabili che 
costituiscono parte del reticolo stradale appaiono vistosamente ammalorati; 

Vista la L.R. 28 gennaio 2020, n.3, al comma 1, art. 27 rubricato “Contributi straordinari ai Comuni per spese 
in conto capitale”, con la quale, al fine di contribuire alle spese in conto capitale dei Comuni, la Regione ha 
previsto per l’anno 2020 una concessione di un contributo straordinario in materia di viabilità per determinati 
interventi, e che il Comune di Poggiofiorito risulta concessionario di un contributo dell’importo pari ad € 
15.000,00; 
Richiamata la nota della Regione Abruzzo del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti – DPE prot. n. 
RA/178583/20 del 12/06/2020 recante: “L.R. 28 gennaio 2020, n. 3, al comma 1, art. 27 – D.G.R. 303 del 
08/06/2020. Richiesta urgente invio CUP degli interventi in materia di viabilità”, acquisita al prot. comunale n. 
15530 in data 16/06/2020, con la quale al fine di consentire al Servizio Regionale di poter procedere 
all’erogazione dell’anticipo del 70% del contributo, si richiedeva la trasmissione del codice CUP 
dell’intervento selezionato; 
Considerato che l’Amministrazione Comunale ha individuato la  seguente    strada oggetto di manutenzione 
straordinaria del manto stradale collocate nel centro urbano della città, come meglio identificate di seguito: 

a) Strada Comunale San Matteo 
Considerato che le strade e aree comunali sopra identificate, presentano un manto stradale assai 
ammalorato da buche ed avvallamenti che rendono difficoltosa la circolazione dei veicoli e pregiudicano la 
normale fruibilità a veicoli e pedoni; 
Rilevata la necessità, urgente ed indifferibile, di porre in essere tutti gli accorgimenti ed interventi atti al 
rifacimento del manto stradale, che consentano di ripristinare le normali condizioni di fruibilità delle strade ed 
aree pubbliche sopra identificate; 
Dato atto che a tal fine è stato demandato all’Ufficio Area Tecnica dell’Ente  la redazione della   
progettazione inerente la manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale nelle aree in argomento; 
Dato atto che con delibera di G.C. n° 67 del 25.11.2020, esecutiva,  è stato approvato   il progetto definitivo 
– esecutivo  predisposto dal servizio area tecnica di  questo Comune, in atti, dell’importo complessivo di e. 
15.000,00 con il seguente quadro economico:    
 

Quadro Economico dell'intervento 
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(art.16 D.P.R. 207/2010) 

A) Importo Esecuzione delle Lavorazioni 

A1 Lavori a misura 
 €             

11.845,10  

     

Totale Lavori 
 €             

11.845,10  

B) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza 

B1 Oneri impliciti della sicurezza  €                           -    

B2 Oneri espliciti per la sicurezza (non soggetti a ribasso)  €                 450,00  

TOTALE IMPORTO DA APPALTARE (A1+B2)  €            12.295,10  

Totale importo a base d'asta  €            12.295,10  

C) Somme a disposizione della Stazione Appaltante 

C1 
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i 

rimborsi previa fattura 
  

C2 Rilievi, accertamenti e indagini   

C3 Allacciamenti ai pubblici servizi   

C4 Imprevisti    

C5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi   

C6 Accantonamento   

C7 

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 

preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 

conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, 

l’importo relativo all’incentivo  

    

  C7-1 incentivo prof.le art. 113 D. Lgs. 50/2016     

C8 
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 

supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione 
  

C9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici   

C10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche     

C11 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 

statico ed altri eventuali collaudi specialistici 

  

C12 I.V.A. 22% su lavori e oneri sicurezza 
 €               

2.704,90  



 

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 440 del 10/12/2020 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
 €               

2.704,90  

TOTALE APPALTO 
 €             

15.000,00  

 
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 sono  impegnate, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs n° 
267/2000 a carico del bilancio dell’esercizio 2020  capitolo n. 2843/4 – 08.01 – 2.02.01.09.999; 

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; 

1. di indire procedura di scelta del contraente per l’affidamento dei lavori di “Lavori di manutenzione 
straordinaria della Strada Comunale San Matteo ”,   previsto nel progetto definitivo - esecutivo 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
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approvato con delibera di G.C. n° 67del  25.11.2020, esecutiva,  redatto dal geom. Ciccocioppo 
Giuseppe dell’Area Tecnica del 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 

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    €    12.295,10 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.  85854877FF                          
mentre il Codice Univoco di Progetto  CUP:  G77H20000540002; 

7. 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; 

8. 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;  

9. 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 

10. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per 
l’affidamento e l’esecuzione del contratto; 

11. 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 546 del 10/12/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

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

10/12/2020. 

 

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 546 del 10/12/2020 esprime 

parere: FAVOREVOLE 

 
Dati contabili: 

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

10/12/2020. 

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

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 10/12/2020 Dott.ssa BUZZELLI TONIA 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 88 

Il 03/02/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 440 del 10/12/2020 con oggetto: 

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRADA  COMUNALE    SAN MATTEO -  CUP: 

G77H20000540002  -  L.R.  28.01.2020 -  N° 3 -  C. 1 ART. 27 - DGR N° 303 - DEL 08.06.2020 - 

CONTRIBUTI  STRAORDINARI AI COMUNI PER SPESE  IN CONTO CAPITALE   - 

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 03/02/2021.
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. 


