
 

ALBO N° _241_ del _29/10/2019 

**DETERMINA del Responsabile dell’AreaTECNICA** 

N°76  del  26.10.2019 

OGGETTO: “DL Crescita”: il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti 

di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58” – “REALIZZAZIONE IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO SU COPERTURA -RSA SAN NICOLA”– CIG.: 8077606B55 – CUP :  

B91B19000440001 – AFFIDAMENTO LAVORI 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 26 del mese di Ottobre nella Sede Municipale 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la 
risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; 
Visto l’articolo 30 del predetto decreto-legge, che prevede l’assegnazione di contributi ai Comuni per 
interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del 
medesimo articolo;  
VISTO, in particolare, il comma 1 del citato articolo 30, ai sensi del quale, con decreto del Ministero dello sviluppo 
economico sono assegnati contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 a 
valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per 
la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’ efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale 
sostenibile; 
VISTO il decreto del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello 
sviluppo economico del 14 maggio 2019 che, in attuazione di quanto disposto dal comma 1 del citato articolo 30, 
assegna i contributi in favore dei Comuni, secondo i criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo, sulla base della 
popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica 
(ISTAT);  
VISTI, in particolare, gli allegati da 1 a 25 del citato decreto 14 maggio 2019, in cui sono elencati i 7.915 Comuni 
assegnatari del contributo per la realizzazione di opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo 
territoriale sostenibile; 
CONSIDERATO in particolare che all’ Allegato 1) del decreto (pg 66 – posizione 2867) per il comune di CASTEL 
DEL GIUDICE si stabilisce un’ assegnazione del Contributo pari ad € 50.000, 00; 
VISTO il Decreto direttoriale 10 luglio 2019 - Contributi efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile 
in favore dei Comuni. Disposizioni operative il quale disciplina le modalità di attuazione della misura a sostegno delle 
opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai Comuni secondo quanto previsto 
dall’articolo 30, comma 1, del decreto- legge 30 aprile 2019, n.34; 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale di Castel del Giudice intende procedere alla progettazione e 
realizzazione  
DATO ATTO che il suddetto decreto stabilisce all’ art.3 che:  
1. Possono beneficiare del contributo i Comuni che realizzano una o più delle opere pubbliche di cui all’articolo 30, comma 3 , del DL 
Crescita in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono riportati in 
Allegato 1 le 
tipologie di intervento ammissibile. 
2. Le opere di cui al comma 1 devono rispettare le seguenti condizioni:  

a) non aver già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di 
investimento europeo; 
b) essere aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell’anno 
2019; 
c) essere avviate entro il 31 ottobre 2019. Per avvio si intende la data di inizio dell’esecuzione dei lavori, coincidente con la data 
di aggiudicazione definitiva del contratto. 

COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE 
(Provincia di Isernia) 

P.zza G. Marconi, n. 11 – 86080 Castel del Giudice tel. 0865/946130 fax 0865/946783 
sito: www.comune.casteldelgiudice.is.it email: info@comune.casteldelgiudice.is.it Pec:casteldelgiudice@pec.it 

http://www.comune.casteldelgiudice.is.it/
mailto:info@comune.casteldelgiudice.is.it
mailto:info@comune.casteldelgiudice.is.it


3. Non sono, in ogni caso, ammissibili al contributo gli interventi di ordinaria manutenzione, di mera fornitura e la progettazione 
non a supporto della concreta realizzazione dell’opera agevolata. 

DATO ATTO che: 

 il suddetto decreto stabilisce tra l’ altro all’ art.4 che…” Il contributo erogabile a ciascun Comune è pari alla spesa 
effettivamente sostenuta dallo stesso e comunque non superiore all’importo stabilito nel decreto di assegnazione…” ; 

 dovendosi procedersi urgentemente all’ implementazione delle procedure necessarie a completare gli 
adempimenti nei tempi stabiliti dal decreto, con Deliberazione di Giunta Comunale n°39/19: 

o  sono state conferite specifiche direttive al Responsabile dell’Area Tecnica, al fine di procedere con 
gli adempimenti consequenziali relativi alla redazione della progettazione dell’intervento di cui sopra 
e del successivo appalto dei lavori (nomina progettista esterno, elaborazione progetto esecutivo, 
approvazione progetto esecutivo, appalto dei lavori, nomina direttore dei lavori all’esterno, consegna 
dei lavori, inizio dei lavori, esecuzione dei lavori, fine lavori, regolare esecuzione dei lavori, 
monitoraggio dei lavori, rendicontazione dei lavori, ecc.); 

o è stato assegnato all’ intervento in argomento il cap. 3453/0 codice 01.05.2.02 del bilancio 
2019/2021 c.e.f; 

o è stato nominato quale Responsabile del Procedimento il Responsabile dell’Area Tecnica, Ing. Rosita 
Levrieri;  

 

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnico-Tecnico Manutentiva 
n° 68 del 29.09.2019  con cui si è proceduto ad affidare la redazione della Progettazione 
Esecutiva ai sensi dell’art 36, comma 2 lett a) del D. Lgs. n. 50/2016 al tecnico di fiducia delll’ 
Amministrazione Comunale; 
 
RICHIAMATA la D.G.C n°40/19 con cui si è proceduto di: 

 APPROVARE il progetto esecutivo relativo ai lavori di “REALIZZAZIONE IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO SU COPERTURA -RSA SAN NICOLA”– CIG.: 8077606B55 – CUP :  
B91B19000440001 per l’ importo omnicomprensivo pari ad € 50.000,00, composto dal seguente elenco 
elaborati: 
1. ELAB. 1: RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA CORREDATA DAI GRAFICI DÌ 

INQUADRAMENTO URBANISTICO - TERRITORIALE E DALLA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA; 
2. ELAB.2: RELAZIONE SPECIALISTICA E CALCOLI ESECUTIVI IMPIANTO 
3. ELAB.3: QUADRO ECONOMICO DÌ PROGETTO 
4. ELAB.4: ELABORATI GRAFICI DELLO STATO DÌ FATTO E DÌ PROGETTO E PARTICOLARI 
COSTRUTTIVI 
5. ELAB.5: ELENCO DEI PREZZI UNITARI ED E ANALISI NUOVI PREZZI; 
6. ELAB.6: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO; 
7. ELAB.7: COSTI DELLA SICUREZZA; 
8. ELAB.8: CRONOPROGRAMMA 
9. ELAB.9: CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E LETTERA COMMERCIALE ; 
10. ELAB.10: PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO; 
11. ELAB.11: PIANO DÌ MANUTENZIONE DELL’ OPERA 

E con il Quadro economico seguente: 
 

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO 

Rif Dettagli
o 

Importo 

A1 Opere ed impianti compreso oneri diretti della sicurezza, non soggetti a 
ribasso 
d’asta, pari ad €. 850,00 

€ 30.359,62 

A1S di cui oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso € 3.683,18 

   

ATOT Totale Lavori e Forniture (A1+A2+A3) € 34.042,80 

   

B1 Iva sui lavori (10%) € 3.404,28 

B2 Oneri di progettazione esecutiva, direzione lavori e CSE € 8.772,25 

B3 CAP su Spese Tecniche (4%) € 350,89 

B4 Iva sulle spese tecniche € 2.007,09 

B5 Spese Generali e RUP € 822,69 

B6 Oneri di connessione E-distribuzione € 600,00 

BTOT Totale Somme a Disposizione (B1+B2+B3+B4+B5+B6) € 15.957,20 

   

 TOTALE PROGETTO (ATOT + BTOT) € 50.000,00 

 TOTALE PROGETTO IMPORTO € 50.000,00 

 



DI DARE ATTO CHE:  

 l’intervento sarà finanziato per € 50.000,00 e troverà copertura al capitolo di bilancio 3453/0 codice 
01.05.2.02  del c.e.f. ;  

 per l’intervento in oggetto è stato nominato Responsabile del Procedimento l’Ing. Rosita Levrieri già 
Responsabile dell’ Area Tecnica- Tecnico Manutentiva del Comune di Castel del Giudice; 

 DI DEMANDARE al Responsabile del procedimento ing. Rosita Levrieri, l’espletamento degli atti 
consequenziali per l’attuazione del presente atto affinché l’ avvio dei lavori avvenga entro il 31.10.2019;  

 DI DARE MANDATO al RUF per tutti gli adempimenti sequenziali la presente determinazione; 
 

RICHIAMATO: gli articoli 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 
- l’art. 216, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, che testualmente recita”10. Fino alla data di entrata in 

vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di 
qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33•ter del decreto•legge 18 
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”; 

 

RITENUTO pertanto di: 
• assumere la determinazione a contrarre per l’attivazione della procedura di affidamento prescelta; 
• assumere l’impegno di spesa conseguente alla determinazione a contrarre sopracitata; 
• avviare le procedure per l’affidamento dei lavori in oggetto; 

 

VISTO quanto segue del nuovo codice sugli appalti di cui al D.lgs. n. 50/2016, e precisamente: 
 

- l’art. 32, comma 2, che testualmente recita: “2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”; 

- l’art. 32, comma 3, che testualmente recita: “3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno 
dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente codice.” 

- l’art. 36, comma 1 , che testualmente recita: “L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, 
nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità 
di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le 
disposizioni di cui all’articolo 50”; 

- l’art. 36, comma 2, lett. a) e b) così come modificato per effetto del comma 912 art. 1 della L. 145/2018 in vigore dal 
1-1-2019 il quale statuisce: "912. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, 
comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e 
inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e 
mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore 
a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro." 

- l’art. 95, comma 4, che testualmente recita: “Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: a) fermo restanto 
quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, 
quando l’affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora 
la stazione appaltante applichi l’esclusione automatica, la stessa ha l’ obbligo di ricorrere alle procedure di cui 
all’articolo 97, commi 2 e 8.”; 

- l’art. 32, comma 14, che testualmente recita: “14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico 
notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma 
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di 
procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo 
l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti 
analoghi negli altri Stati membri.”; 
 

VISTO, in particolare il progetto approvato con delibera di Giunta Comunale ed il capitolato 
speciale di appalto depositato in atti all’ UT; 
 

\DATO ATTO che, ai sensi della richiamata normativa,: 
• con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende all’ affidamento dei lavori di 

“REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU COPERTURA -RSA SAN NICOLA”– 
CIG.: 8077606B55 – CUP :  B91B19000440001 per l’ importo omnicomprensivo pari ad € 50.000,00; 

• il presente appalto attiene ai settori ordinari e si colloca sotto la soglia comunitaria definita con la 
metodologia di calcolo prevista dall’articolo 35 del D.Lgs n. 50/2016, considerato che l’importo dei 
lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza e della manodopera, previsti nel progetto, al netto 
dell’IVA, ammonta ad € 34.042,80 al netto dell’ IVA e comprensivi degli oneri della sicurezza; 

• si procederà a mezzo dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#038
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• pertanto la scelta del contraente può avvenire ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)  il quale statuisce: “per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o 
più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

• ai sensi della normativa vigente è stato individuato un unico operatore economico, il quale non ha mai 
operato nel Comune di Castel del Giudice ed in possesso dei requisiti generali, di cui all’articolo 80 
del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti minimi di: a) idoneità professionale, b) capacità 
economica e finanziaria, c) capacità tecniche e professionali a cui richiedere il miglior prezzo per l’ 
esecuzione dei lavori di cui trattasi; 

 che alla Ditta individuata e precisamente:  Ditta SE.IM. srl, Società di Servizi ed Impianti, C.so Vittorio 
Emanuele, 80 67031 Castel di Sangro (AQ) - P.IVA.: 02110130685, è stato richiesto di produrre la 
migliore offerta ai sensi dell’art. 95 comma 4 del citato D.lgs. n. 50/2016 sulla base del criterio del 
minor prezzo entro il giorno 26.10.2019  alle ore 11:00; 

• che entro il termine prescritto lla Ditta sopra indicata ha prodotto la migliore offerta e che la stessa è 
stata assunta al protocollo dell’ Ente con Prot.n. 1794  del 25/10/2019 

VISTO l’ offerta pervenuta, nonché la documentazione amministrativa trasmessa; 
 

DATO ATTO: 

 della regolarità della documentazione trasmessa; 

 che l’aggiudicazione avviene ai sensi dell’art. 95 comma 4 del citato D.lgs. n. 50/2016 sulla base 
del criterio del minor prezzo; 

 che il contratto: 
• avrà per oggetto: ““DL Crescita”: il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante 

“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni 
di crisi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58” – “ 
Comune di Castel del Giudice € 50.000,00 – “REALIZZAZIONE IMPIANTO 
FV SU SCOPERTURA RSA “RSA SAN NICOLA” DISTINTO IN NCEU 
DEL COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE AL FG.7 – P.LLA 282” – 
CIG.:8077606B55 – CUP :  B91B19000440001 

• sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica ai sensi 
dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016, e conterrà le clausole riportate nel 
sopracitato riferimento di legge; 

• in relazione al disposto dell’art. 59, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, ha per oggetto 
l’esecuzione di lavori; 

• sarà stipulato a misura (art. 3, lett. eeeee), del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 43, comma 
7, del d.P.R. n. 207/2010); 

• le categorie di cui si compone l’intervento, al lordo degli oneri per la sicurezza, 
sono le seguenti: 

 

 
Lavorazione 

Categoria 
e     

classifica 

Qualificazione 
obbligatoria 

(si/no) 

 
Importo 

(€) 

 
% 

Indicazioni speciali 
ai fini della gara 

Prevalente 
o scorporabile 

Sub- appaltabile 

“REALIZZAZIONE 
IMPIANTO FV SU 
SCOPERTURA RSA “RSA SAN 
NICOLA” DISTINTO IN 
NCEU DEL COMUNE DI 
CASTEL DEL GIUDICE AL 
FG.7 – P.LLA 282” 

 
 

OG: 9 
class. I 

 
 

NO 

 
 

34.042,80 

 
 

 

 
 

prevalente 

 
 

SI ( come 
per legge) 

Totale 34.042,80 100%  

 

- termine di esecuzione giorni 90 (NOVANTA ), ai sensi dell’art. 14 del capitolato speciale 
di appalto; 

- penale: per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 
0,50 per mille (e centesimi ogni mille) (euro zero ecentesimi cinquanta ogni mille) 
dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 18 del capitolato speciale di appalto; 

- subappalto: è consentito con i limiti e con le modalità stabiliti dalla normativa vigente in 
materia (Codice dei Contratti), in particolare dall’articolo 105, comma 2, del D.Lgs. 
50/2016. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo 
complessivo del contratto di lavori; 
 

- l'Affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto ed in corso d'opera secondo quanto 
stabilito nel Capitolato speciale d’appalto; 

- • modalità di affidamento: minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 



 

DATO ATTO che a seguito del Ribasso Offerto in sede di gara dall’ impresa aggiudicataria il 
quadro economico rideterminato è il seguente: 

 

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO  

Rif Dettaglio Importo 

A1 
Opere ed impianti compreso oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso  
d’asta, pari ad €. 850,00 

 €           25.047,89  

A1S di cui oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso  €             3.683,18  

      

ATOT Totale Lavori e Forniture (A1+A2+A3)  €           28.731,07  

      

B1 Iva sui lavori (10%)  €             2.873,11  

B2 Oneri di progettazione esecutiva, direzione lavori  e CSE  €             8.772,25  

B3 CAP su Spese Tecniche (4%)  €                 350,89  

B4 Iva sulle spese tecniche   €             2.007,09  

B5 Spese Generali e RUP  €                 822,69  

B6 Oneri di connessione E-distribuzione  €                 600,00  

B7  
ECONOMIA PROVENIENTI DA RIBASSI D' ASTA DA UTILIZZARE PER 
LAVORI A FATTURA 

 €             5.842,90  

BTOT Totale Somme a Disposizione (B1+B2+B3+B4+B5+B6)  €           21.268,93  

      

  TOTALE PROGETTO (ATOT + BTOT)  €           50.000,00  

 
TOTALE PROGETTO IMPORTO   €           50.000,00  

 
RILEVATO CHE NON è necessario provvedere al pagamento del contributo per il finanziamento 
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi della 
deliberazione dell’ANAC n. 1377 del 21.12.2016 con le modalità e i termini di cui all'art. 3 dello stesso 
provvedimento; 
DATO ATTO CHE: 

 le somme in questione sono previste nel quadro economico di progetto e vanno impegnate al n. 
3453/0 codice 01.05.2.02  del c.e.f. ; 

 è stato richiesto ed ottenuto il seguente CIG.: 8077606B55; 
ACCERTATA dalla scrivente, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento, la libera disponibilità 
delle aree necessarie alla esecuzione dei lavori in parola, art. 31, comma 4, lettera e) del D.Lgs. 50/2016; 
RISCONTRATA la necessità di adottare, in conformità alle succitate norme, la prescritta 
determinazione a contrattare; 
ESAMINATO quanto sopra esposto; 

 
DATO ATTO che tali prestazioni rientrano tra quelle eseguibili ai sensi del DECRETO 
LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, n. 50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) e b) e 
ss.mm.ii., mediante affidamento diretto cos’ come sopra decritto; 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 
ed in particolare: 

 l’ articolo 32 relativo alle fasi delle procedure di affidamento; 

 l’ articolo 33 relativo ai controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 
CONSIDERATO che le operazioni di affidamento si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore 
nella materia e sono pertanto regolari; 



RITENUTO pertanto di dover procedere all’ affidamento per l’appalto dei lavori in oggetto; 
CONSIDERATO che l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 
50/2016, una volta effettuate le verifiche del possesso da parte del concorrente aggiudicatario dei 
requisiti prescritti; 
VISTO l’art. 32, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, a norma del quale “Il contratto non può comunque 
essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento 
di aggiudicazione”; 
RITENUTO, altresì, necessario sospendere, come normativamente previsto, l’efficacia dell’ 
affidamento fino alla conclusione delle attività di verifica dei requisiti generali di partecipazione previsti 
dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 
RITENUTO opportuno procedere secondo quanto sopra indicato; 
VISTO: 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” e successive modificazioni; 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016); 

- il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 
05.10.2010, n. 207 e successive modificazioni laddove applicabile; 

- il Decreto di attribuzione di Responsabilità dell’ Ufficio Tecnico alla sottoscritta; 
VISTO la nota di lettura dell’ ANCI: Prot. 76/VSG/SD del 18.10.2018 avente ad oggetto: “ Nota 
operativa per l’utilizzo obbligatorio, dal 18 ottobre, dei mezzi di comunicazione elettronici “ e 
precisamente l’ art. 4 ultimo periodo; 
ACCERTATA la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151 del DLvo 267/2000; 
 

 

DETERMINA 
 

per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono per integralmente riportati e trascritti: 
 

1) DI AFFIDARE i lavori di “REALIZZAZIONE IMPIANTO FV SU SCOPERTURA 
RSA “RSA SAN NICOLA” DISTINTO IN NCEU DEL COMUNE DI CASTEL 
DEL GIUDICE AL FG.7 – P.LLA 282”– CIG.:8077606B55 – CUP :  B91B19000440001 

alla Ditta SE.IM. srl, Società di Servizi ed Impianti, C.so Vittorio Emanuele, 80 

67031 Castel di Sangro (AQ) - P.IVA.: 02110130685 con un ribasso pari al 18,00 % sul 
prezzo posto a base di gara; 

 

2) DI RIDETERMINARE il quadro economico a seguito del ribasso offerto come di seguito 
riportato: 

 

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO  

Rif Dettaglio Importo 

A1 
Opere ed impianti compreso oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso  
d’asta, pari ad €. 850,00 

 €           25.047,89  

A1S di cui oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso  €             3.683,18  

      

ATOT Totale Lavori e Forniture (A1+A2+A3)  €           28.731,07  

      

B1 Iva sui lavori (10%)  €             2.873,11  

B2 Oneri di progettazione esecutiva, direzione lavori  e CSE  €             8.772,25  

   



 
 
B3 

 
 
CAP su Spese Tecniche (4%) 

 
 
 €                 350,89  

B4 Iva sulle spese tecniche   €             2.007,09  

B5 Spese Generali e RUP  €                 822,69  

B6 Oneri di connessione E-distribuzione  €                 600,00  

B7  
ECONOMIA PROVENIENTI DA RIBASSI D' ASTA DA UTILIZZARE PER 
LAVORI A FATTURA 

 €             5.842,90  

BTOT Totale Somme a Disposizione (B1+B2+B3+B4+B5+B6)  €           21.268,93  

      

  TOTALE PROGETTO (ATOT + BTOT)  €           50.000,00  

 
TOTALE PROGETTO IMPORTO   €           50.000,00  

 

3) DI DARE ATTO CHE: 

a)  l’aggiudicazione è sospensivamente condizionata all’esito positivo dei controlli dei requisiti di 
partecipazione e di carattere generale. L’efficacia verrà accertata dal responsabile del 
procedimento 
ed annotata nel registro di protocollo comunale; 

b) l’aggiudicazione di cui ai punti che precedono, interviene ai sensi ed alle condizioni tutte 
previste nel presente atto, negli atti di gara, nel disciplinare di gara e negli allegati posti a base di 
gara; 

c) la scelta del contraente è AVVENUTA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a); 
 

4) DI STABILIRE, in conformità all'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
relativo alla determinazione a contrattare e relative procedure, che il contratto: 

 avrà per oggetto i lavori di  “REALIZZAZIONE IMPIANTO FV SU SCOPERTURA 
RSA “RSA SAN NICOLA” DISTINTO IN NCEU DEL COMUNE DI CASTEL 
DEL GIUDICE AL FG.7 – P.LLA 282”” – CIG.:8077606B55 – CUP :  
B91B19000440001” 

 sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 
14, del D.lgs. 50/2016, e conterrà le clausole riportate nel sopracitato riferimento di legge; 

 in relazione al disposto dell’art. 59, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, ha per oggetto l’esecuzione di 
lavori; 

 sarà stipulato a misura (art. 3, lett. eeeee), del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 43, comma 7, del d.P.R. n. 
207/2010); 

 le categorie di cui si compone l’intervento, al lordo degli oneri per la sicurezza, sono le seguenti: 

 
Lavorazion

e 

Categori
a e     

classifica 

Qualificazion
e obbligatoria 

(si/no) 

 
Importo 

(€) 

 
% 

Indicazioni speciali 
ai fini della gara 

Prevalente 
o 
scorporabile 

Sub- 
appaltabile 

“REALIZZAZIONE IMPIANTO 

FV SUCOPERTURA RSA “RSA 
SAN NICOLA” DISTINTO IN 
NCEU DEL COMUNE DI 
CASTEL DEL GIUDICE AL FG.7 
– P.LLA 282” 

 
 

OG: 9 
class. I 

 
 

NO 

 
 

34.042,80 

 
 

 

 
 

prevalente 

 
 

SI ( come 
per legge) 

Totale € 34.042,80 100%  

    

 

 termine di esecuzione giorni 90 (centocinquanta), ai sensi dell’art. 5 del capitolato speciale di 
appalto; 

 
 



 

 penale: per ogni giorno naturaleconsecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,50 per 
mille (e centesimi ogni mille) (euro zero ecentesimi cinquanta ogni mille) dell’importo 
contrattuale, ai sensi dell’art. 18 del capitolato speciale di appalto; 

 subappalto: è consentito con i limiti e con le modalità stabiliti dalla normativa vigente in materia 
(Codice dei Contratti), in particolare dall’articolo 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. 
L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del 
contratto di lavori; 

 l'Affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto ed in corso d'opera secondo quanto stabilito nel 
Capitolato speciale d’appalto; 

 • modalità di affidamento: minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 
 

DI IMPEGNARE l’importo pari a €   31.604,18  al capitolo n. 3453/0 codice 01.05.2.02  del c.e.f.   
che presenta la necessaria disponibilità; 
 

5) DI DARE, ALTRESÌ, ATTO CHE: 

- • il codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP) attribuito dal Comitato 
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) è il seguente:  CUP :  
B91B19000440001” 

- • il codice identificativo gara è il seguente CIG.:  8077606B55 – 
 

6) DI DARE, INFINE, ATTO CHE  ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, 
del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, 
n. 102  il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del 
presente  provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole 
di finanza pubblica; 
 

7) DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto nei modi seguenti: 
- all'albo pretorio del Comune di Castel del Giudice ; 

- sul  sito  informatico  del  Comune  di  Castel del  Giudice:
 www.comune.casteldelgiudice.is.it, nonché alla sezione Amministrazione Trasparente, per un 
tempo minimo di giorni 15 (quindici) ; 
 

8) DI DARE ATTO che: 

a. comportando il presente atto impegno di spesa, esso sarà trasmesso al Responsabile 
del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura 
finanziaria di cui all’art. 153, comma 5° del D. Lgs n. 267/2000, e diverrà esecutivo 
con l’apposizione della predetta attestazione; 

b. ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il 
presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria  o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile 
da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione 
del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla 
presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

c. la presente determinazione: 

d. è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria a cura del responsabile del servizio di ragioneria; 

 va pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi; 

 va trasmessa al Sindaco per opportuna conoscenza; 

 va trasmessa all’Ufficio di Segreteria per essere inserita nel registro annuale delle 
determinazioni; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
f.to Ing.Rosita Levrieri 

 
 
 

http://www.comune.casteldelgiudice.is.it/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’UFFICIO FINANZIARIO 
 

  Ai sensi del D.Lvo 267/2000, art 151   

APPONE 
IL  VISTO, quale responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla regolarità contabile ed 

alla attestazione della copertura finanziaria. 

li, 26 ottobre 2019  

                                                                                                                                                        IL RESPONSABILE del Servizio Finanziario 
 

(f.to dr. Domenico DI GIULIO 

 

 
 

Ai sensi del Provvedimento Sindacale N°01/2016 SI ATTESTA che la presente Determina ai fini 
della Pubblicità degli Atti e della trasparenza della Azione Amministrativa, viene pubblicata 
all’ALBO PRETORIO on-line di questo Comune Oggi …29/10/2019….e vi rimarrà per 15 
Giorni consecutivi fino al …14/11/2019…… 
 
Dalla Residenza Municipale lì ...29 OTTOBRE  2019........                    
                             
                                                                                              IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                                         f.to Ing.Rosita levrier                

                                                                                        
 
 

 

 


