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Determina del Responsabile di Settore N. 155 del 20/09/2021 
 

 
OGGETTO: “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI VIA 

VALLE FRACIDA” – AFFIDAMENTO - CUP B87H21004760001 - CIG 89011483B3 

 
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 di Giunta Comunale n. 77 del 16/06/2021 è stato dato atto d’indirizzo all’Ufficio 

Tecnico per l’utilizzo dei fondi di cui alla legge 27.12.2019 Decreto del Ministero dei LL.PP: del 

12.01.2020 – annualità 2021; 
con Determinazione assunta dal Segretario Comunale, stante l’assenza per congedo del 

Responsabile del Servizio n. 145 del 02/04/2021 è stato affidato l’incarico professionale all’ing. Ing. 

Berardino Caresta in qualità di Legale Rappresentante della Società CPS ENIGINEERING SRL, con 

sede in L’Aquila, Via Beato Cesidio n. 37/A – P.IVA 020314806645, quale Progettista, Direttore dei 

Lavori e Coordinatore della Sicurezza; 

con Deliberazione di Giunta Comunale è stato approvato il progetto esecutivo degli “INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI VIA VALLE FRACIDA”, per un importo 

complessivo di € 100.000,00, di cui importo dei lavori soggetti a ribasso € 70.242,27, oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso € 847,15, riconosciuti solo per interventi eseguiti durante 

l’emergenza sanitaria; 

con propria determinazione n. 147/2021 è stato dato avvio alla procedura di selezione per 

l’affidamento dei lavori, stabilendo di procedere ai sensi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) con il sistema del prezzo più basso, come modificato dalla L.120/2020, 

che si possa procedere alla scelta delle ditte da invitare alla procedura, attingendo dall’elenco 
operatori economici registrati sulla piattaforma per le gare telematiche denominata ASMELPAL 

Sistema di Committenza Pubblica (https://piattaforma.asmel.eu), in possesso di SOA OG 3 classe I 

ovvero in possesso dei requisiti di cui all’Art. 90 del D.P.R. 207/2010, per un importo dei lavori a 

misura di € 70.242,27 soggetti a ribasso, Oneri per Piani di Sicurezza e Coordinamento € 847,15 

riconosciuti solo per interventi eseguiti durante l’emergenza sanitaria, Incidenza Manodopera € 

12.306,37; 

Individuato l’operatore economico ECO PHI srl con sede in L’Aquila Via Australia 13, P.I.  

01803530664; 

Dato atto che: 

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

(https://piattaforma.asmel.eu) è stata creata una procedura di affidamento diretto, inviata 

all’operatore economico individuato, con scadenza alle ore 12:00 del 14/09/2021, individuata con 

ID 3578; 
 l’operatore economico interpellato ha trasmesso tutta la documentazione richiesta, come previsto 

negli atti approvati con determinazione 147/2021; 

 l’operatore ha trasmesso, altresì il calcolo della manodopera dichiarata in sede di gara e la 

documentazione probatoria del possesso dei requisiti di cui le dichiarazioni di cui all’Art. 90 del 

D.P.R. 207/2010; 

sono disponibili agli atti d’ufficio, in corso di validità sia il certificato del Casellario giudiziale 

(prot.3766 del 06/05/2021) sia il certificato di regolarità fiscale presso l’Agenzia delle Entrate (prot. 

3669 del 03/05/2021), pertanto risultano verificate le dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs 
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50/2016; 

Vista l’offerta economica con ribasso percentuale di 1,00 % sull’importo di € 70.242,27 soggetti a 

ribasso, da cui discende un importo di affidamento di € 69.539,85, oltre Oneri per Piani di Sicurezza e 

Coordinamento € 847,15 riconosciuti solo per interventi eseguiti durante l’emergenza sanitaria e IVA; 

Ritenuto, vista la documentazione agli atti, di poter procedere direttamente all’aggiudicazione definitiva; 

Rilevato che il C.I.G rilasciato dall’ANAC per l’affidamento in parola è il seguente: 89011483B3; 

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 approvare le risultanze della procedura svolta sulla piattaforma per le gare telematiche denominata 

ASMELPAL Sistema di Committenza Pubblica (https://piattaforma.asmel.eu), individuata con ID 3578, 

per l’affidamento dei lavori per “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI 

VIA VALLE FRACIDA” approvati con Deliberazione di Giunta Comunale, n. 110 dell’08/09/2021, dalla 

quale è risultato risulta aggiudicatario l’ l’operatore economico ECO PHI srl con sede in L’Aquila Via 

Australia 13, P.I. 01803530664 per un importo di affidamento di € 70.242,27 oltre Oneri per Piani di 
Sicurezza e Coordinamento € 847,15 riconosciuti solo per interventi eseguiti durante l’emergenza 

sanitaria e IVA; 

Di dare atto, che l’aggiudicazione, a favore della Ditta ECO.PHI srl sopra generalizzata, dichiarata con 

la presente determinazione assume carattere definitivo, disponendo agli atti della documentazione da 

cui risulta che i requisiti autodichiarati in sede di gara di cui all’art 80 del D.Lgs. 50/2016 sono 

verificati, nello specifico: 

documentazione probatoria dei del possesso dei requisiti di cui le dichiarazioni di cui all’Art. 90 del 

D.P.R. 207/2010; 

certificato del Casellario giudiziale (prot.3766 del 06/05/2021); 

certificato di regolarità fiscale presso l’Agenzia delle Entrate (prot. 3669 del 03/05/2021); 

stima del costo del personale dichiarato; 

Di procedere alla sottoscrizione del contratto, innanzi al Segretario comunale dopo la presentazione, 

da parte dell’aggiudicatario, della cauzione definitiva; 

Di far fronte alla spesa derivante dal seguente atto con le risorse disponibili sulla missione 10 programma 
05 titolo 2 piano dei Conti 2.02.01.09.012 del Bilancio 2021/2023, impegnate con determinazioni n. 145 e 
147 del 2021; 

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 677 del 15/09/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

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

20/09/2021 

 

 

 

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 677 del 15/09/2021 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 20/09/2021 

 

 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 836 

 
Il 20/09/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 476 del 20/09/2021 con 

oggetto 

 

“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI VIA VALLE 

FRACIDA” – AFFIDAMENTO - CUP B87H21004760001 - CIG 89011483B3 

 

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 20/09/20211 

                                                           
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. 


