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Determina del Responsabile di Settore N. 31 del 02/03/2022 
 

 
OGGETTO: ATTIVAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP – DETERMINA A 

CONTRARRE - CIG Z64356FC67 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visti: 
 il T. U. E. L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 
 il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 29/12/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 
2022/2024; 

Riconosciuta la propria competenza giusto provvedimento sindacale n. 4 del 21/02/2022 concernente la 
individuazione e nomina di Responsabile dei servizi per l’anno 2022 (Area Tecnica - Lavori Pubblici); 

Dato atto che con Atto di Giunta Comunale n. 54 del 28/04/2021 è stato deliberato di attivare un 

servizio di supporto al RUP, ai sensi del comma 11 dell’art.31 del D.lgs. n.50/2016, durante tutte le 
fasi di acquisizione dei lavori, servizi e forniture dalla programmazione all’espletamento delle gare fino 

all’aggiudicazione, attesa la complessità delle procedure anche alla luce del nuovo assetto normativo 

non ancora definito nelle linee ed indirizzi attuativi in materia di procedure di acquisizione di lavori, 

forniture e servizi; 

Richiamate le proprie determinazioni: 

n. 88 del 25/05/2021 con cui si dava avvio alla ricerca dei contraenti per l’affidamento di servizi di 

supporto al RUP, ai sensi del comma 11 dell’art.31 del D.lgs. n.50/2016 mediante manifestazione 

di avviso d’interesse; 

n. 97 del 09/06/2021 con la quale sono stati approvati gli elenchi dei candidati ammessi e non 

ammessi a seguito del suddetto avviso; 

n. 102 del 24/06/2021 con la quale è stato posto in essere un primo affidamento a favore dell’Ing. 

Marta Gaudieri con sede a L’Aquila, Iscritta all’Ordine degli Ingegneri dell’aquila al n.ro 2514; 

n.17 del 15/02/2022 con la quale sono stai riaperti i termini per l’acquisizione di nuove 

manifestazioni di interesse; 

Dato atto che è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti per procedere all’affidamento 

del Servizio di supporto al RUP per le procedure specificate negli atti allegati; 

Ritenuto di dover approvare i seguenti allegati: 
- Calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara sulla base del D.M. 17/06/2016, per l’importo di € 

4.800,00, oltre oneri fiscali e previdenziali; 

- schema di contratto; 

- schema della lettera d’invito; 

- schema di istanza/dichiarazioni e offerta; 

Richiamato l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che: “La stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 
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. 

Ritenuto pertanto di assumere determinazione a contrarre ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. 267/2000 e 

ss.mm.ii., precisando che: 

a) fine del contratto: attivare un servizio di Supporto al RUP per le attività meglio specificate 

nell’allegata documentazione; 
b) oggetto del contratto: affidamento dei servizi tecnici Supporto al RUP, ex 31 del D.Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii.; 
forma del contratto: conformemente a quanto stabilito dall'art.32, comma 14, del D. Lgs. n.50 del 
18/04/2016 e ss.mm.ii. sottoscrizione della determina di affidamento e degli atti approvati con il 

presente provvedimento,  
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clausole essenziali: sono contenute nello schema di contratto sopra richiamato; 

c) modalità di scelta del contraente: ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 

50/2016ss.mm.ii.; 

Criterio di Aggiudicazione: prezzo più basso; 

Rilevato che il C.I.G rilasciato dall’ANAC per l’affidamenti in parola è il seguente: Z64356FC67; 

Accertata la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 in merito 

all’adozione della presente determinazione, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri 

predeterminati dalla legge; 

Accertato, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in 

esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica; 

Dato atto che all'adozione dell'atto non esistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;  

Visti:  
il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigenza; 

la legge 07/08/1990, n.241 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 

Di richiamare integralmente la premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto a 

formarne la motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990; 

Di accertare la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del 

D.lgs. n.267/2000; 

Di assumere determinazione a contrarre, come meglio precisato nella premessa, in relazione 

all’affidamento dei servizi tecnici di Supporto al RUP per le attività meglio specificate nell’allegata 

documentazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, ss.mm.ii, per un 
importo complessivo pari a € 4.800,00 (onorari, spese forfettarie e cassa professionale) oltre IVA come 

per legge, se dovuta, da aggiudicarsi, con il criterio del prezzo più basso, dettagliati nel calcolo dei 

corrispettivi, sopra richiamato 

Di stabilire, in attuazione di quanto previsto dall'art.192 del D.lgs. n.267/2000, che: 

a) fine del contratto: attivare un servizio di Supporto al RUP per le attività meglio specificate 

nell’allegata documentazione; 
b) oggetto del contratto: affidamento dei servizi tecnici Supporto al RUP, ex 31 del D.Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii.; 
forma del contratto: conformemente a quanto stabilito dall'art.32, comma 14, del D. Lgs. n.50 del 

18/04/2016 e ss.mm.ii. sottoscrizione della determina di affidamento e degli atti approvati con il 

presente provvedimento,  
clausole essenziali: sono contenute nello schema di contratto sopra richiamato; 

c) modalità di scelta del contraente: ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 

50/2016ss.mm.ii.; 

Criterio di Aggiudicazione: prezzo più basso; 

Di approvare di approvare i seguenti allegati: 

- Calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara sulla base del D.M. 17/06/2016, per l’importo di € 

4.800,00, oltre oneri fiscali e previdenziali; 

- schema di contratto; 

- schema della lettera d’invito; 

- schema di istanza/dichiarazioni e offerta; 

Di impegnare la somma di complessiva di € 6.090,24 nel bilancio 2022/2024 alla Missione 1 

Programma 06 Titolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.10.001;  

Di dare atto che è il Responsabile del Procedimento è lo stesso Responsabile del Servizio; 

Di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del T.U.E.L, il presente atto al 

Responsabile dell’ufficio finanziario per i conseguenti adempimenti; 

Di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni 

consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa e sarà soggetta agli 

obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013. 
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

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

interni in ordine alla proposta n.ro 130 del 02/03/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio DELI MARIA CRISTINA in data 

02/03/2022 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità 

contabile della Proposta n.ro 130 del 02/03/2022 esprime parere: FAVOREVOLE 
 
Visto di regolarità contabile firmato dal Responsabile Dott.  TIBERI ANDREA in data 03/03/2022 

 

 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 220 

 
Il 10/03/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 90 del 03/03/2022 con 

oggetto 

 

ATTIVAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP – DETERMINA A CONTRARRE - CIG 

Z64356FC67 

 

e vi 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 Arch. DELI MARIA CRISTINA il 10/03/20221 

                                                           
1

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI TORNIMPARTE. 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. 


