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OGGETTO: PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA 

E RELAZIONE GEOLOGICA  PER INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO 

SCUOLA PER L’INFANZIA FRAZIONE SAN NICOLA –AGGIUDICAZIONE - 

CUP B81I18001180005 – CIG 8717626C8B 

 
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. 32 del 30/12/2020 di approvazione del Bilancio di previsione 
2021/2023; 

Riconosciuta la propria competenza giusto provvedimento sindacale del 21/04/2021 prot. 3352 

concernente la individuazione e nomina di Responsabile dei servizi per l’anno 2021 (Area Tecnica 

Manutentiva e Lavori Pubblici); 

Premesso che: 

 con Deliberazione n°122 in data 17/09/2018, il Comune di Tornimparte ha deliberato l'approvazione 

delle convenzioni relative ai finanziamenti delle verifiche di vulnerabilità sismica e progettazione di 

eventuali interventi di adeguamento sismico nell’ambito dell’Avviso Pubblico n. 8008 pubblicato in data 

28/03/2018, regolanti i rapporti tra il Comune di Tornimparte e il Dipartimento di Casa Italia; 
 la convenzione, acquisita al protocollo dell’Ente con n. 7948 del 26/10/2018, relativa al finanziamento 

per le spese per la verifica di vulnerabilità sismica e per la progettazione della messa in sicurezza della 

scuola dell’Infanzia della Frazione San Nicola è stata regolarmente sottoscritta dalle parti;  

 il Programma Biennale di acquisto di beni, servizi e forniture dell’Amministrazione del Comune di 
Tornimparte per il biennio 2019/2020, annualità 2019, prevede l’esecuzione del servizio di progettazione 

della messa in sicurezza asilo nella frazione San Nicola, finanziato dal Dipartimento di Casa Italia per € 

69.425,00 e cofinanziamento comunale di € 18.160,00, tramite assunzione di mutuo; 

 con Determinazione n. 83 del 11/06/2019 del Responsabile del Servizio sono state poste in tutte le 

attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di prestito con la CDP S.p.A. al fine di procurare le 
risorse finanziarie necessarie all’acquisizione del Servizio tecnico per la progettazione della messa in 

sicurezza dell’asilo nella frazione San Nicola; 

 con Deliberazione n°99 in data 02/09/2019, il Comune di Tornimparte ha deliberato l'approvazione delle 

convenzioni relative ai finanziamenti delle verifiche di vulnerabilità sismica e progettazione di eventuali 

interventi di adeguamento sismico nell’ambito dell’Avviso Pubblico n. 8008 pubblicato in data 
28/03/2018, regolanti i rapporti tra il Comune di Tornimparte e il Dipartimento di Casa Italia; 

 con Deliberazione n. 99 del 02/09/2019 è stato approvato il progetto del SERVIZIO DI PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA/ ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA FASE DI PROGETTAZIONE, 

RELAZIONE DI INDAGINE GEOLOGICA E SUPPORTO AL RUP PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 
SISMICO DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA DELLA FRAZIONE SAN NICOLA - APPROVAZIONE DEL 

PROGETTO, redatto ai sensi dell’art. 23 comma 15 D. Lgs 50/2016, dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

Manutentivo e Lavori Pubblici, il cui importo complessivo ammonta ad € 87.585,00; 

 con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 143 del 07/10/2019 è stato stabilito di procedere 

alla ricerca del contraente, per l’affidamento del servizio in parola, ai sensi dell’art. 36 comma 1 lettera b) 
del d.lgs. 50/2019 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tramite Centrale Unica di 

Committenza di Scoppito, e è stato contestualmente approvato l’avviso esplorativo per l’acquisizione di 

manifestazioni di interesse e la relativa istanza/dichiarazione; 

 l’avviso è stato pubblicato dalla Centrale Unica di Committenza di Scoppito con scadenza fissata alla 

data del 25/11/2019; 
 con Atto del Responsabile del Servizio n. 197 del 27/12/2019 è stata assunta determina a contrarre in 

relazione all’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura in parola, ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo complessivo pari a € 62.194,86 

oltre oneri e IVA come per legge, da aggiudicarsi, ai sensi dell'art.95, comma 2, del suddetto D.Lgs., con 
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da espletarsi a cura delle Centrale Unica di 

Committenza di Scoppito. 
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Con nota prot. 916 del 04/02/2020 tutti gli atti per l’espletamento della procedura sono stati inviati alla 

suddetta CUC; 
 con Deliberazione di Giunta Comunale n°5 del 2021, è stato modificato il Programma Biennale dei Servizi 

e delle Forniture 2021/2022 in essere, inserendo il servizio in parola nell’annualità 2021; 

 con Deliberazione di Giunta Comunale n°20 del 17/02/2021 è stato rettificato il progetto approvato con 

Deliberazione 137 del 2019 per complessivi € 87.585,00, dando mandato allo scrivente ufficio di 
procedere in autonomia all’espletamento della procedura di selezione, in forza della legge 120/2020, che 

ha sospeso, fino al 31 dicembre 2021, l’obbligo di ricorre alla Centrale Unica di Committenza per gli 

acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza 

comunitaria; 

 con proprie Determinazioni: 

o  n. 37 del 12/03/2021 è stata avviata una un indagine esplorativa finalizzata ad acquisire 

manifestazioni di interesse per individuare i professionisti, interessati ad essere invitati alla 

successiva procedura di affidamento, mediante la piattaforma per le gare telematiche denominata 

ASMELPAL Sistema di Committenza Pubblica (https://piattaforma.asmel.eu), da affidarsi ai sensi 
dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 come modificato dalla Legge 120/2020, la quale prevede che qualora 

la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 

dicembre 2021 (…) per l’affidamento delle (…) attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di 

cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016  si possa procedere con affidamento diretto (…) 
per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di 

importo inferiore a 75.000 euro; 

o n. 49 del 25/03/2021 sono stati approvati i suddetti elenchi; 

o n. 50 del 25/03/2021 è stato determinato a contrarre in relazione all’affidamento dei servizi tecnici di 

progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e relazione 

geologica per Interventi di adeguamento sismico della scuola per l’infanzia della frazione San Nicola, ai 

sensi dell'art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, che richiama l’art. 36, comma 2, lettera a) del 

medesimo decreto, come modificato dalla Legge 120/2020, per un importo complessivo pari a € 
67.213,11 (onorari, spese forfettarie e cassa professionale) oltre IVA come per legge, da aggiudicarsi, 

con il criterio del prezzo più basso; 

o n. 60 del 02/04/2021 i Servizi tecnici in parola sono stati affidati all’RTP Ing. De Paolis Vincenzo, 

Geol. Moriconi Carlo, giovane professionista Ing. Massari Giulia, Capogruppo Ing. De Paolis, con 

sede a L’Aquila in Via Saragat n. 50, che ha operato un ribasso di 5,69 % sull’importo a base di gara, 

soggetto a sconto, pari ad Euro 65.015,46 offrendo € 61.316,08 oltre CPA e I.V.A. per complessivi 

77.336,67, dando atto che si sarebbe stipulato il contratto solo dopo le verifiche dei requisiti 

autodichiarati; 
 con atto prot. 3185 del 15/04/2021 a firma del Responsabile Unico del Procedimento viene accertato che 

la verifica dei requisiti di un componente dell’RTP non ha avuto esito positivo; 

 con propria Determinazione n. 66 del 15/04/2021 è stata revocata l’aggiudicazione per l’affidamento in 

parola, a favore dell’RTP costituendo tra Ing. De Paolis Vincenzo, Geol. Moriconi Carlo, giovane 

professionista Ing. Massari Giulia, Capogruppo Ing. De Paolis, con sede a L’Aquila in Via Saragat n. 50, 
per la ragione sopra richiamata; 

Riscontrato che l’Ing. Vincenzo De Paolis, mandatario dell’RTP costituendo sopra richiamato, riscontra la 

nota dell’Ente che comunica l’avvenuta revoca dell’aggiudicazione, Prot. 3178 del 15/04/2021, con propria 

nota prot. 3210 del 16/04/2021 formulando istanza di assegnazione di un nuovo termine per la nomina di un 
altro mandante in possesso di tutti i requisiti; 

Visto l’art. 48 del D.Lgs 50/2016 che recita: 

comma 18: Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 6, (…)  in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei 

requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi 
altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla 

esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione 

adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. 

comma 19 bis: Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti 

di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e). 
comma 19-ter: Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche 

soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara. 

Ritenuto di poter assegnare un nuovo termine all’ing. Vincenzo De Paolis, per la nomina di un nuovo 

mandante in possesso di tutti i requisiti; 

Valutato che tale circostanza è vantaggiosa per l’Ente, in quanto le verifiche già effettuate con esito 

favorevole sui componenti del primo RTP, non andranno ripetute; 

Dato atto inoltre che per l’assegnazione del nuovo termine, per il quale è necessario un nuovo AVCPass, non 

è più possibile utilizzare il CIG 86830084E0, ne è stato creato un nuovo, collegato al primo ed è il seguente: 

CIG 8717626C8B; 

Ritenuto di non dover procedere con nuova determinazione a contrarre, ma di richiamare la Determinazione 

n. 50 del 25/03/2021 per quanto riguarda le disposizione dall’art. 192 del D.Lgs. 267/2000; 

Dato atto che: 

https://piattaforma.asmel.eu/
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#110
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045
Tecnico
Evidenziato

Tecnico
Evidenziato

Tecnico
Evidenziato

Tecnico
Evidenziato

Tecnico
Evidenziato

Tecnico
Evidenziato

Tecnico
Evidenziato



 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 224 del 29/04/2021 

 sulla piattaforma per le gare telematiche denominata ASMELPAL Sistema di Committenza Pubblica 

(https://piattaforma.asmel.eu) è stato assegnato all’operatore economico individuato, il nuovo 
termine di scadenza alle ore 11:00 del 23/04/2021; 

 l’operatore economico interpellato ha trasmesso tutta la documentazione richiesta come previsto 

negli atti approvati con determinazione 50/2021; 

Vista l’offerta economica, a firma del costituendo RTI Ing. Vincenzo De Paolis/Geol. Dott.ssa Adele 
Agnelli/Ing. Giulia Massari con mandatario Ing. De Paolis, con ribasso percentuale di 5,69 % sull’importo di 

€ 65.015,46 soggetto a sconto, da cui discende un importo di affidamento di € 61.316,08, oltre oneri fiscali e 

previdenziali; 

Dato atto che, dopo la verifica sul sistema AVCPass, saranno avviate le verifiche d’ufficio presso gli Enti 
territorialmente competenti; 

Dato atto, inoltre, che nella lettera d’invito era previsto tra gli obblighi dell’aggiudicatario: “Dopo 

l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, l’aggiudicatario 

deve presentare tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, nei tempi (comunque non superiori a 10 

giorni) e secondo le modalità richieste dal competente organo della stazione appaltante; in particolare 
l’operatore dovrà: 

 Fornire la prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara, per 

quanto di sua competenza; 

 Presentare le polizze assicurative di cui all’art. 20 dello schema di contratto; 

 Nel caso di aggiudicazione ad A.T.P. (non costituite): presentare la scrittura privata autenticata di cui 
all’art. 48, co. 13, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi); 

 Firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno resi noti con comunicazione scritta, con avvertenza 
che, in caso contrario, la stazione appaltante potrà procedere alla dichiarazione di decadenza 

dall’aggiudicazione. 

Ritenuto di poter procedere alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa innanzi al segretario 

Comunale, dopo le verifiche già avviate, dopo l’acquisizione della documentazione sopra indicata e nel 
rispetto dell’art. 32, commi 8 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi); 

Rilevato che il C.I.G rilasciati dall’ANAC per l’affidamento in parola è il seguente: 8717626C8B, collegato al 

CIG 86830084E0 precedentemente annullato; 

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; 

Accertato che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e 

la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;  

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 affidare i Servizi tecnici di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e relazione geologica per Interventi di adeguamento sismico della scuola per l’infanzia della 

frazione San Nicola, ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, che richiama l’art. 36, comma 2, 
lettera a) del medesimo decreto, come modificato dalla Legge 120/2020, all’RTP Ing. De Paolis Vincenzo, 

Geol. Adele Agnelli, giovane professionista Ing. Massari Giulia, Capogruppo Ing. De Paolis, con sede a 

L’Aquila in Via Saragat n. 50, che ha operato un ribasso di 5,69 % sull’importo a base di gara, soggetto a 

sconto, pari ad Euro 65.015,46 offrendo € 61.316,08 oltre CPA e I.V.A. per complessivi 77.336,67; 

Di procedere alla sottoscrizione del contratto dopo la presentazione, da parte dell’aggiudicatario, di tutti i 

documenti necessari alla stipula, come previsto nella lettera d’invito e dopo l’acquisizione della 

documentazione richiesta dall’ufficio; 

https://piattaforma.asmel.eu/
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Di dare atto che per il presente affidamento, con determinazione n. 50 del 2021 è stata impegnata la somma 

di complessiva di € 87.585,00 nel bilancio 2021/2023 alla missione 04 programma 02, Titolo 2, Piano dei 
conti 2.02.01.09.003;   

Di dare atto che è stato nominato RUP l’architetto Maria Cristina Deli; 

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 236 del 27/04/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio DELI MARIA CRISTINA in data 
28/04/2021 

 

 

 

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 236 del 27/04/2021 esprime parere: FAVOREVOLE 
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 

Visto di regolarità contabile firmato dal Responsabile Dott.  TIBERI ANDREA in data 29/04/2021 

 

 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 412 

 
Il 30/04/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 224 del 29/04/2021 con 

oggetto 
 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA E 

RELAZIONE GEOLOGICA  PER INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PER 

L’INFANZIA FRAZIONE SAN NICOLA –AGGIUDICAZIONE - CUP B81I18001180005 – CIG 

8717626C8B 

 

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 30/04/2021
1 

                                                           
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. 


