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Determina del Responsabile di Settore N. 135 del 18/08/2021 
 

 
OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL MUNICIPIO - DETERMINA A 

CONTRARRE -  CUP B89B18000030001 - CIG 8859818919 

 
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 Regionale n. 879 del 22/11/20118 avente ad oggetto “OCDPC n. 532 

del 12/07/2018. Approvazione elenco priorità interventi e assegnazioni contributi per la riduzione del 
rischio sismico ad edifici pubblici con funzioni strategiche ai fini di protezione civile”, è stato 
approvato l’elenco di priorità degli interventi tra i quali è compreso il comune di Tornimparte per 

l’importo di 481.050,00 di cui € 457.050,00 quale quota statale ed € 23.900,00 a carico dell’Ente; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 29/11/2018 è stato approvato il disciplinare di 

attuazione regolante i rapporti tra la Regione Abruzzo ed il Comune di Tornimparte che prevedeva 

l’affidamento dell’incarico professionale entro ilo 28/02/2019; 
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 04/02/2019 avente ad oggetto “Modifica atto 

deliberativo n. 135 del 22/140/2018 adozione schema di programma triennale 2019-2021 ed elenco 
annuale 2019 dei lavori pubblici – art. 21 del D.Lgs 50/2016 – aggiornamento schede” è stata 
apportata parziale modifica alla citata deliberazione prevedendo per l’intervento in oggetto la 

seguente articolazione finanziaria: intervento finanziato complessivo per € 481.050,00 di cui € 

23.090,00 di cofinanziamento, per la quale è prevista l’assunzione di mutuo; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 13/11/2019 è stato dato atto d’indirizzo ai 

Responsabili dei servizi per l’assunzione del mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti per 

assicurare la copertura finanziaria della quota a carico dell’Ente; 

- con Determinazione dell’Ufficio tecnico Manutentivo e Lavori Pubblici n. 71 del 31/05/2019 è stato 

affidato alla società APM ENGINEERING SRL, con sede in L’Aquila, Piazza San Domenico n. 2 – 

P.IVA 01735860668, il servizio di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità e 

coordinamento della sicurezza per i lavori ih parola; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 28/01/2020 è stato approvato il progetto definitivo 

dell’intervento; 

- con Determinazione dell’Ufficio tecnico Manutentivo e Lavori Pubblici n. 145 del 02/11/2020 è 

stato affidato l’incarico al geologo dott. Carlo Moriconi con sede a Gualdo Tadino (PG), Piazza 

Martiri della Libertà n. 14, per l’aggiornamento della relazione geologica, già a disposizione 

dell’Ente, adeguandola al progetto di miglioramento sismico; 

Preso atto della comunicazione della Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio 

DPC029 – Prevenzione dei rischi e Protezione Civile, prot. RA/49123/20DPC029 del 19/02/2020 con la 

quale viene dato il prescritto Nulla-Osta per la prosecuzione degli interventi dopo l’approvazione del 

Progetto Definitivo, previsto all’art. 6 del disciplinare di attuazione; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 30/12/2020 con la quale è stato approvato il 

progetto esecutivo dei lavori di Miglioramento sismico del Municipio, per un importo lavori pari ad € 
401.457,54 di cui € 11.588,68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

Considerato che i maggiori oneri dovuti alle somme conseguenti l’emergenza sanitaria COVID-19 di cui 

alla deliberazione di Giunta regionale n. 248 del 07/05/2020, che ammontano ad € 23.370,95, 

Tecnico
Evidenziato

Tecnico
Evidenziato

Tecnico
Evidenziato

Tecnico
Evidenziato



 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 415 del 18/08/2021 

vengono sostenute con fondi dell’Ente e saranno riconosciuti in fase di liquidazione solo per la quota 

parte effettivamente realizzata; 

Riscontrato che la Legge 120/2020 ha modificato l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 prevedendo che per gli 

affidamenti di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del 
procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023: 
Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti 
procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di 
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui 
all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione 
degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, 
individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di 
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo 
pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 
2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di 
almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui 
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle 
procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti 
internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di 
cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione 
dei soggetti invitati. 

Riscontrato, altresì, che la citata Legge 120/2020 ha sospeso, fino al 30 giugno 2023, 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; 

Dato atto che è necessario provvedere all’affidamento dei Lavori di miglioramento sismico del Municipio; 

Dato atto che con Determina n. 200 del 30/12/2021 è stato approvato l’avviso esplorativo completo di 

allegati per una indagine esplorativa finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse di ditte 

interessate ad essere invitate alla procedura negoziata per l’esecuzione dei lavori di “Miglioramento 

sismico del Municipio”; 

Dato atto altresì che in data 14/01/2021 è stato pubblicato il suddetto avviso di manifestazione 

d’interesse sull’albo pretorio on line dell’Ente, con termine di presentazione delle candidature al 

29/01/2021 sulla piattaforma ASMEPAL; 

Richiamata la Determina n. 13 del 03/02/2021 con la quale sono stati approvati gli elenchi delle ditte 

ammesse e non ammesse, riferiti alle istanze per l’affidamento dei lavori degli interventi di 

Miglioramento sismico del Municipio; 

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: miglioramento sismico del Municipio; 

b) oggetto del contratto: affidamento dei Lavori di miglioramento sismico del Municipio; 
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. si procederà in forma pubblica amministrativa innanzi al segretario 

Comunale; 

clausole essenziali: sono contenute nello schema di contratto approvato con Deliberazione di 

Giunta Comunale n. 171 del 30/12/2020; 

c) modalità di scelta del contraente: ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c-bis) del D.lgs n. 50/2016, 

come modificato dall’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e 

successivamente sostituito dall'art. 51 della Legge n. 108 del 2021, si procederà all’invito di almeno 

cinque operatori economici; 

Criterio di Aggiudicazione: prezzo più basso; 

Rilevato che il C.I.G rilasciati dall’ANAC per i lavori in parola è il seguente: 8859818919; 

Visti gli allegati: lettera di invito, Moduli di partecipazione; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2021_0108_ex_DL_77.pdf
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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 dare atto che l’importo dei lavori di Miglioramento sismico del Municipio, è pari ad € 401.457,54 di 
cui € 11.588,68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

Di dare atto che i maggiori oneri dovuti alle somme conseguenti l’emergenza sanitaria COVID-19 di cui 

alla deliberazione di Giunta regionale n. 248 del 07/05/2020, che ammontano ad € 23.370,95, 

vengono sostenute con fondi dell’Ente e saranno riconosciuti in fase di liquidazione solo per la quota 

parte effettivamente realizzata; 

Di procedere alla ricerca del contraente per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c-bis) 

del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., dei Lavori di miglioramento sismico del Municipio mediante procedura 
negoziata per affidamento sotto soglia,  

Di dare atto che saranno invitati almeno cinque operatori economici individuati tra coloro che 

hannopresentato istanza di manifestazione d’interesse; 

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

all’affidamento dei Lavori di miglioramento sismico del Municipio, ai sensi dell'art. 31, comma 8, del 
D.Lgs. n. 50/2016, che richiama l’art. 36, comma 2, lettera c-bis) del medesimo decreto, come 

modificato dalla Legge 120/2020, per un importo complessivo pari a € 401.457,54 di cui € 11.588,68 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi, con il criterio del prezzo più basso, 

come da quadro tecnico economico approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 

30/12/2021; 

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

d) fine del contratto: miglioramento sismico del Municipio; 

e) oggetto del contratto: affidamento dei Lavori di miglioramento sismico del Municipio; 
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. si procederà in forma pubblica amministrativa innanzi al segretario 

Comunale; 

clausole essenziali: sono contenute nello schema di contratto approvato con Deliberazione di 

Giunta Comunale n. 171 del 30/12/2020; 

f) modalità di scelta del contraente: ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c-bis) del D.lgs n. 50/2016, 

come modificato dall’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e 

successivamente sostituito dall'art. 51 della Legge n. 108 del 2021, si procederà all’invito di almeno 

cinque operatori economici; 

Criterio di Aggiudicazione: prezzo più basso; 

Di approvare gli allegati: lettera di invito, Moduli di partecipazione; 

Di dare atto che intervento complessivo è pari ad € 481.050,00 di cui € 457.050,00 quale quota 
statale ed € 23.900,00 a carico dell’Ente, oltre € 23.370,95, a carico dell’Ente, per Oneri aggiuntivi 

della sicurezza derivati dalla Deliberazione di Giunta Regionale 248 del 07/05/2020, che saranno 

riconosciuti solo nella modalità previste nello stesso atto; 

Di impegnare che la somma complessiva di € 441.603,29 per l’affidamento dei lavori in parola nel 

bilancio 2021/2023 alla Missione 01 Programma 01 Titolo 2 Piano dei Conti 2.02.01.09.019; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2021_0108_ex_DL_77.pdf
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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. 

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, sarà soggetto 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 616 del 18/08/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

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

18/08/2021 

 

 

 

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 616 del 18/08/2021 esprime parere: FAVOREVOLE 
 
Visto di regolarità contabile firmato dal Responsabile Dott.  TIBERI ANDREA in data 18/08/2021 

 

 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 737 

 
Il 20/08/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 415 del 18/08/2021 con 

oggetto 

 

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL MUNICIPIO - DETERMINA A CONTRARRE -  

CUP B89B18000030001 - CIG 8859818919 

 

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 20/08/20211 

                                                           
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. 


