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Determina del Responsabile di Settore N. 147 del 10/09/2021 
 

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

VALLE FRACIDA” – DETERMINA A CONTRARRE 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; 

Rilevato che il Responsabile Unico del Procedimento in data 07/09/2021 ha effettuato la validazione del 
progetto ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi); 

Considerato Legge 120/2020 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; 

Riscontrato che la dell’art. 1, co. 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito nella 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 31 dicembre 2021: 
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, (…) di importo inferiore alle soglie di cui 
all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro (…) 

Rilevato, alla luce di quanto sopra riportato, che data l’entità dei lavori, in termini monetari, si possa 
attuare una procedura negoziata 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; 

Ritenuto di dover approvare i seguenti allegati: schema delle lettera d’invito con relativi moduli di 
istanza/dichiarazioni e di offerta, elenco degli operatori economici consultati, che ai sensi dell’art. 53, comma 
2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), è secretato sino alla conclusione della procedura; 

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: 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://piattaforma.asmel.eu/
Tecnico
Evidenziato
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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: porre in essere interventi di manutenzione straordinaria di parte di via valle Fracida, al 

fine di migliorarne la percorribilità, riducendo situazioni di pericolo; 
b) oggetto del contratto: affidamento dei lavori per INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN 

TRATTO DI VIA VALLE FRACIDA; 
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 il progetto esecutivo; 

c) modalità di scelta del contraente: ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, come 
modificato dalla Legge 120/2020, previa consultazione di più operatori economici; 
Criterio di Aggiudicazione: prezzo più basso; 

Dato atto che per il presente affidamento è dovuto il versamento della contribuzione dovuta all’ANAC ai 
sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, per € 30,00, a carico della stazione 

appaltante; 

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 assumere determinazione a contrarre, come meglio precisato nella premessa, in relazione all’affidamento 
dei lavori per INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI VIA VALLE FRACIDA, ai 
sensi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dalla Legge 120/2020, 
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; 

Di stabilire, in attuazione di quanto previsto dall'art.192 del D.lgs. n.267/2000, che: 
a) fine del contratto: porre in essere interventi di manutenzione straordinaria di parte di via valle Fracida, al 

fine di migliorarne la percorribilità, riducendo situazioni di pericolo; 
b) oggetto del contratto: affidamento dei lavori per INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN 

TRATTO DI VIA VALLE FRACIDA; 
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 il progetto esecutivo; 
c) modalità di scelta del contraente: ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, come 

modificato dalla Legge 120/2020, previa consultazione di più operatori economici; 
Criterio di Aggiudicazione: prezzo più basso; 

Di approvare i seguenti allegati: schema delle lettera d’invito con relativi moduli di istanza/dichiarazioni e di 
offerta, elenco degli operatori economici consultati, che ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 
50/2016 (e smi), è secretato sino alla conclusione della procedura; 

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, impegnando la somma disponibile fino 
alla concorrenza di € 100.000,00, oltre alla somma già impegnate con determinazione n. 145/2021; 
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Dato 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 655 del 10/09/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

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

10/09/2021 

 

 

 

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 655 del 10/09/2021 esprime parere: FAVOREVOLE 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
Visto di regolarità contabile firmato dal Responsabile Dott.  TIBERI ANDREA in data 10/09/2021 

 

 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 801 

 
Il 13/09/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 449 del 10/09/2021 con 

oggetto 

 

“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI VIA VALLE 

FRACIDA” – DETERMINA A CONTRARRE 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 13/09/20211 
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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. 


