
 

COMUNE DI TORNIMPARTE 
PROVINCIA DELL'AQUILA 

 
AREA TECNICO MANUTENTIVA - LAVORI PUBBLICI 

 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 496 del 29/09/2021 

 

REGISTRO GENERALE N. 496 del 29/09/2021 

Determina del Responsabile di Settore N. 166 del 28/09/2021 
 

 
OGGETTO: “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 

RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI” DI CUI AL D.P.C.M DEL 17/07/2020 

ANNUALITÀ 2021 - AFFIDAMENTO - CUP B87H21005320006 CIG 89179079A8 

 
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: 
 il DPCM del 17/07/2020 ha stabilito le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in 

infrastrutture sociali ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, assegnando al Comune di Tornimparte la somma di € 

31.022,50 

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 100/2021 è dato indirizzo allo scrivente ufficio di 

procedere con interventi diffusi; 

con proprie Determinazioni: 

o n. 201 del 31/12/2020 è stata approvata una preliminare ripartizione delle somme del QTE, la 

determinazione del corrispettivo per il servizio tecnico complessivo, la richiesta di offerta, lo 

schema di offerta e lo schema di contratto; 

o n. 159 del 2021 è stato affidato l’incarico professionale all’Ing. Cristiano Castrucci con sede in 

Via Romana 20, Borgo Velino (RI), iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Rieti al n. 

A745, quale Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza; 

o n. 163 del 24/09/2021 è stato approvato il verbale di verifica e validazione del progetto 

esecutivo redatto dal responsabile Unico del Procedimento in pari data; 

 in data 24/09/2021 la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo degli interventi in 
epigrafe, per l’importo complessivo di € 31.022,50 di cui € 21.977,23 per lavori e € 752,90 per oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso, inclusi Oneri di sicurezza derivati dall’emergenza sanitaria 

COVID-19, con lavori rientranti nella Categoria OS24 prevalente; 

con propria determinazione n. 164/2021 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, lettera a) del 

D.Lgs. n. 50/2016, per un importo dei lavori a misura di € 21.977,26, di cui Oneri per Piani di 

Sicurezza e Coordinamento € 752,90 inclusi Oneri di sicurezza derivati dall’emergenza sanitaria 

COVID-19, tramite procedura da espletarsi sulla piattaforma per le gare telematiche denominata 

ASMELPAL Sistema di Committenza Pubblica (https://piattaforma.asmel.eu) attingendo dall’elenco 

operatori economici registrati sulla medesima piattaforma, in possesso dei requisiti di cui all’Art. 90 

del D.P.R. 207/2010 per la Categoria OS24 prevalente; 

Riscontrato che gli interventi da eseguire si configurano come completamento dell’intervento eseguito 

con i fondi dell’annualità 2020, per economicità di tempo, in analogia a quanto determinato per la 

scelta del professionista, per i lavori è stato interpellato lo stesso operatore economico che operato 
nell’intervento del 2020, 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 28/09/2021, 

individuata con ID 3631; 
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 l’operatore economico interpellato ha trasmesso tutta la documentazione richiesta, come 

previsto negli atti approvati con determinazione 164/2021; 

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 50/2016; 

Vista l’offerta economica con ribasso percentuale di 2,00 % sull’importo di € 21.977,26, soggetti a 

ribasso, da cui discende un importo di affidamento di € 20.799,87, oltre Oneri per Piani di Sicurezza e 

Coordinamento € 752,90, di cui la quota parte derivata dall’emergenza COVID-19 sarà riconosciuta 

solo per interventi eseguiti durante l’emergenza sanitaria, oltre 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: 89179079A8; 

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 3631, 

per l’affidamento dei lavori per “Interventi di manutenzione straordinaria per riqualificazione di spazi 
pubblici” di cui al D.P.C.M del 17/07/2020 annualità 2021” approvati con Deliberazione di Giunta 
Comunale del 24/09/2021, 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 € 

21.552,77 inclusi Oneri per Piani di Sicurezza e Coordinamento di cui parte riconosciuti solo per 

interventi eseguiti durante l’emergenza sanitaria oltre 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 mediante scrittura privata; 

Di far fronte alla spesa derivante dal seguente atto con le risorse disponibili Missione 08 programma 

01, Titolo 2, Piano dei conti 2.02.01.09.014 del Bilancio 2021/2023, impegnate con determinazioni n. 

159 e 164 del 2021; 

Di dare atto che è stato nominato RUP l’architetto Maria Cristina Deli; 
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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 705 del 28/09/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

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

28/09/2021 

 

 

 

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 705 del 28/09/2021 esprime parere: FAVOREVOLE 
 
Visto di regolarità contabile firmato dal Responsabile Dott.  TIBERI ANDREA in data 29/09/2021 

 

 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 865 

 
Il 29/09/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 496 del 29/09/2021 con 

oggetto 

 

“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI 

PUBBLICI” DI CUI AL D.P.C.M DEL 17/07/2020 ANNUALITÀ 2021 - AFFIDAMENTO - CUP 

B87H21005320006 CIG 89179079A8 

 

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 29/09/20211 

                                                           
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. 


