
 

COMUNE DI MORRO D'ORO 
AREA TECNICA II 

 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE N.ro 53 del 11/02/2020 

REGISTRO GENERALE N. 53 del 11/02/2020 

 
Determina del Responsabile di Settore N. 10 del 11/02/2020 
Proposta n.. 75 del 11/02/2020 
 
OGGETTO: CIPE 20.02.2015 n.32-DPCM 14 luglio 2016 Progettazione dell'intervento di Mitigazione 

del rischio idrogeologico in località Case di Bonaventura(cod. ReNDiS 

13IR154/G1).Determinazione a contrarre e indizione di gara per servizi tecnici 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

PREMESSO CHE: 

 

- Che da diverso tempo è attivo nel territorio comunale un fenomeno di dissesto idrogeologico in località 

case Di Bonaventura ; 

- Che con  Delibera di Giunta  Comunale n. 66 del 28,05,2010,  a garanzia della pubblica e privata 

incolumità dei residenti fu' richiesto all’Autorità di Bacino di ampliare la zona a rischio esistente con 

contestuale innalzamento del livello di pericolosità da P2 a P3 di una porzione di area di detta contrada 

ritenuta a maggior rischio; 

- Che a seguito di detta richiesta, l'Autorità di Bacino ha provveduto alla nuova classificazione dell'area 

interessata dai suddetti fenomeni in località C.da Case Di Bonaventura, in conformità a quanto 

proposto da questo ente: 

- Che ad oggi il movimento franoso insiste su di un versante, classificato come area rischio molto 

elevato dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) (cfr. foglio n. 339e) (R4) , che sovrasta 

l'area di servizio dell'Autostrada A14.  

- Che in diverse occasioni è stato richiesto anche l'interessamento del competente Ufficio Regionale del 

Servizio Difesa del Suolo, per accedere ad eventuali  finanziamenti per la mitigazione del rischio, ma a 

tutt'oggi, per quanto risulta, non vi è possibilità di finanziamento diretto da parte della Regione 

Abruzzo; 

- che con deliberazione giuntale 91 del 26.09.2014 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di  

Mitigazione del Rischio Idrogeologico in località Case Di Bonaventura, redatto dall'Arch. Luana 

Pagnottella, dipendente comunale, per una spesa complessiva di €. 3.050.000,00 di cui €. 2.119.600,00 

per lavori ed €. 930.400,00 per somme in amministrazione; 

 

TENUTO CONTO che: 

- in data 06.12.2019 è stata stipulata la convenzione tra Regione Abruzzo e Comune di Morro D’Oro per 

la concessione di un contributo di € 262.159,80 relativo al “fondo per la progettazione degli interventi 

contro il dissesto idrogeologico” di cui all’art. 55 della legge 28 dicembre 2015 n. 221, stanziato con 

deliberazione CIPE 20 febbraio 2015 n. 32”, per la progettazione esecutiva dell’intervento individuato 

nella scheda ReNDiS con il codice 13IR154/G1, concernente il consolidamento e mitigazione del 

rischio idrogeologico in località Case di Buonaventura; 

- con delibera di C.C. n.13 DEL 29.03.2019  è stato approvato il programma dei lavori pubblici 

2019/2021 ed elenco annuale 2019, nel quale sono stati  previsti i lavori di mitigazione del rischio 

idrogeologico in località Case di Buonaventura per la complessiva per un importo di €. 2.650.000, 

comprensivo anche delle spese per la progettazione  

- tale intervento è stato inserito nel bilancio comunale – esercizio finanziario 2020 al Cap. di spesa n. 

2844/2 per la complessiva somma di € 2.650.000; 

 

RILEVATO che con deliberazione giuntale 2 del 23.01.2020 è stato approvato il Documento Preliminare 

alla Progettazione per l’intervento di mitigazione del rischio idrogeologico in località Case Di Buonaventura, 

redatto dall’arch. Pinif.re Fabrizio Notarini in qualità di dipendente della Stazione Appaltante, recante una 

previsione di spesa di €. 3.050.000, e che pertanto si procederà alla necessaria variazione dell’importo del 

progetto, non comportando nuove spese a carico del Bilancio, in sede di Approvazione del Programma 
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Triennale ed Elenco annuale delle OO.PP.2020/2022 propedeutico all’ approvazione del Bilancio di 

Previsione 2020/2022; 

 

DATO ATTO che con medesima deliberazione n. 2 del 23.01.2020 è stato demandato al sottoscritto, 

l’attivazione di tutte le procedure per la redazione e trasmissione di detto progetto di che trattasi alla regione 

Abruzzo, entro i termini convenzionali del finanziamento concesso nell’ambito del “fondo per la 

progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico” di cui all’art. 55 della legge 28 dicembre 2015 

n. 221, stanziato con deliberazione CIPE 20 febbraio 2015 n. 32; 

TENUTO CONTO che , in considerazione del contributo ricevuto di € 262.159,80 , al fine di dare avvio 

alle necessarie procedure di affidamento, al fine di predisporre ed inviare la progettazionenei ristrettissimi 

termini disposti nella convenzione stipulata in data 6.12.2019 prima richiamata e cioè entro sei mesi da tale 

data, è stato richiesto al competente ufficio finanziario, ai sensi dell’articolo 175, commi 5-quater, lett. e-bis) 

del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all 4/2 al d.Lgs. n. 

118/2011, la seguente variazione agli stanziamenti di entrate e spese correlate: 

Miss/ 

Progr. 

Cap./Art. Descrizione E/S Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

    

CO 

Var. +/- 

CA 

Var. +/- 

Var. +/- Var. +/- 

Tit. 02 
09/01 

2844/2 Interventi strutturali a difesa del 
suolo per mitigazione rischio 
idrogeologico 

S 262.159,80   2.387.840,20 

Tit.04 
Tip.200 
cat.01 

576/0 Contributo per investimenti da 
amministrazioni centrali. 

E 262.159,80   2.387.840,20 

 

RILEVATO pertanto tutte le ragioni di urgenza per attivare le procedure di che trattasi per redigere e 

trasmettere alla Regione Abruzzo il progetto esecutivo degli interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico in località Case di Buonaventura nel rispetto delle tempistiche indicate nella convenzione di 

finanziamento, che prevedono la trasmissione del progetto esecutivo entro il 06.06.2020; 

DATO ATTO che le  procedure da attuarsi entro i citati termini convenzionali, consisteranno 

nell’espletamento di gara d’appalto pubblica per l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura per la 

redazione della progettazione, affidamento delle prestazioni specialistiche quali la redazione della relazione 

geologica e delle indagini geotecniche a ditte specializzate e redazione di tutte le attività tecniche necessarie 

per la redazione della progettazione esecutiva in parola; 

RAVVISATO che il sottoscritto RUP dell’intervento non può svolgere anche le attività di ingegneria ed 

architettura indicate nel punto precedente, per incompatibilità degli incarichi alla luce degli importi indicati 

nel documento preliminare alla progettazione, né tantomeno è stata riscontrata la disponibilità di altri 

professionisti interni alla Stazione Appaltante, a causa della molteplicità delle attività in corso di esecuzione, 

i molteplici impegni di istituto e la sottodotazione di organico, alla mancanza di specifici requisiti previsti 

quali quelli professionali per la progettazione e specifici per il coordinamento della sicurezza ex D.Lgs. 

81/2008, oltre che per la mancanza di specifica attrezzatura per poter eseguire indagini e rilievi e l’assenza 

della figura del geologo espressamente non subappaltabile per legge ex art. 31 c. 8 del D. Lgs. 50/2016, 

circostanze tutte che determinano la necessità di dover conferire le prestazioni tecniche di che trattasi, ad uno 

o più soggetti abilitati ed esterni a questo Ente; 

DATO ATTO che tale decisione è diretta anche ad una maggiore efficacia ed efficienza dell’attività 

amministrativa, alla riduzione dei tempi di realizzazione degli interventi ritenuti, al fine di rispettare i termini 

imposti dal programma di finanziamento più volte citato; 

RITENUTO pertanto necessario ed urgente avviare le procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione 

di un operatore economico esterno alla stazione appaltante, a cui affidare i servizi tecnici di ingegneria ed 
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architettura relativi alla progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per 

l’intervento di mitigazione del rischio idrogeologico in località Case di Buonaventura; 

RITENUTO di dover indire la gara per l’affidamento dei Servizi di ingegneria ed architettura relativi alla 

progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale per l’intervento di 

mitigazione del rischio idrogeologico in località Case di Buonaventura – lotto 2, nel rispetto delle 

tempistiche indicate nella convenzione di finanziamento a valere sul Fondo di Progettazione di cui alla CIPE 

32/2015; 

CONSIDERATO che per i servizi di ingegneria e architettura oggetto di appalto è stato calcolato: 

- il corrispettivo da porre a base d’asta (ex D.M. 17.06.2016) per i servizi di progettazione definitiva, 

esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, pari ad € 151.611,87 oltre IVA e oneri 

previdenziali, oltre € 20.000,00 più IVA riconosciuti a corpo per l’esecuzione di indagini geologiche, 

geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati 

specialistici e di dettaglio, sulla scorta del piano delle indagini già predisposto per l’intervento relativo al 

primo lotto funzionale già realizzato; 

- da tale valore è stato determinato il valore globale stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 comma 4 del 

D. Lgs. 50/2016, che tiene conto anche degli oneri previdenziali ed assistenziali, per un valore così 

determinato: (€ 151.611,87 x 1,04 + 20.000,00) = € 177.676,34 al netto di IVA; 

DATO ATTO che, per effetto del combinato disposto degli artt.192 del D.Lgs 267/2000 e 32, comma 2, del 

D.Lgs 50/2016 occorre adottare apposita determinazione a contrattare, per definire i seguenti elementi 

essenziali della procedura di che trattasi: 

- il fine del contratto è quello di provvedere all’affidamento di servizi tecnici necessari per la redazione 

della progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento di che trattasi, accertata l’impossibilità di 

eseguire tali servizi internamente; 

- l’oggetto del contratto attiene all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura come definiti 

all’art.157 del Codice; 

- la stipula del contratto, ai sensi dell’art.32, comma 14, del D.Lgs 50/2016, avverrà in forma pubblica 

amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante; 

- le clausole ritenute essenziali sono quelle riconducibili ai compiti e funzioni del Progettista e 

Coordinatore della Sicurezza, come definite nel D. Lgs. 50/2016, DPR 207/2010 nella parte vigente e 

D. Lgs. 81/08 e nelle norme tecniche di riferimento per l’opera da progettare; 

- la scelta dell’affidatario sarà effettuata, per le ragioni sopra esposte, mediante procedura ordinaria ai 

sensi degli artt. 157 comma 2) e art. 60 del D. Lgs 50/2016; 

- il criterio di aggiudicazione dell’appalto è individuato nel Disciplinare di Gara e basato 

sull’ottenimento dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D. Lgs. 50/2016; 

PRECISATO: 

- che l’appalto, per tipologia ed entità dell’importo, non è frazionabile in lotti; 

- che il Documento Preliminare alla Progettazione è stato approvato con deliberazione giuntale n. 09 del 

31.01.2020; 

- che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

- che per la procedura di che trattasi sono stati generati i seguenti codici CIG n. 82073317CB e CUP n. 

J15B18001680002;  

DATO ATTO che con delibera di C.C. 19 del 26.06.2018 è stata disposta la partecipazione del Comune di 

Morro D’oro alla società ASMEL Consortile s.c. a r.l. ed approvato l’accordo consortile contenente le 

modalità operative di funzionamento della “Centrale di Committenza” ai sensi e per gli effetti dell’art.37 

comma 4 del D.lgs. 18/4/2016, n. 50; 

DATO ATTO ALTRESÌ che come stabilito dall’art.40 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., lo svolgimento delle 

procedure di affidamento deve avvenire esclusivamente in modalità telematica attraverso apposita 

piattaforma di e-procurement, nello specifico la piattaforma ASMECOMM, messa a disposizione da 

ASMEL Consortile Scarl; 

 

CONSIDERATO che per le finalità di cui sopra è necessario procedere alla pubblicazione del Bando di 

gara, dandone opportuna evidenza secondo le modalità previste agli artt.72 e 73 del D.Lgs 50/2016; 
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RITENUTO infine, per motivi di speditezza e celerità, di provvede contestualmente all’affidamento diretto 

ex art. 36, comma 2, lett. a) del servizio di pubblicazione del Bando di gara sulla GURI e su due quotidiani, 

alla Ditta GOODEA srl  Concessionario I.P.Z.S. con sede legale a Napoli giusto preventivo n. 330 del 

7.02.2020 per complessivi € 309,995 oltre IVA + €. 16,00 per Bolli per un totale di 394,14 (CIG n. 

ZD12C0082C e CUP n. J15B18001680002) dando atto che, tale affidamento, rientra nei cosiddetti “micro 

acquisti” così come definiti nelle Linee Guida ANAC n. 4 al punto 3.7 e che, stante l’esiguità dell’importo 

della prestazione, si ritiene di procedere per una più celere esecuzione della prestazione in quanto l’operatore 

economico ha dimostrato economicità, affidabilità, celerità e professionalità nello svolgimento del servizio; 

VISTI i seguenti schemi appositamente predisposti e necessari all’avvio delle procedure di affidamento: 

- Il Bando e Disciplinare di Gara 

- i Modelli di domanda 

- Il Documento Preliminare alla Progettazione e relativi allegati progettuali esistenti 

- lo Schema di Contratto 

- il Calcolo dei Corrispettivi posti a base di gara 

VISTI: 

- il D.Lgs. 12 aprile 2016, n.50; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.; 

D E T E R M I N A 

1. di RITENERE la premessa qui interamente trascritta come motivazione ai sensi dell’art. 3 della 

Legge n. 241/1990  e s.m.i. e parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di ADOTTARE il presente atto quale Determinazione a Contrattare ai sensi del combinato disposto 

dell’art.192 del D.Lgs 267/2000 e dell’art.32, comma 2, del Codice, per l’affidamento dei servizi 

tecnici di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione per l’intervento di mitigazione del rischio idrogeologico in 

località Case di Buonaventura – 2 Lotto; 

3. di DARE ATTO che per i servizi di ingegneria e architettura oggetto di appalto è stato determinato: 

- il corrispettivo da porre a base d’asta (ex D.M. 17.06.2016) per i servizi di progettazione definitiva, 

esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, pari ad € 151.611,87 oltre IVA e oneri 

previdenziali, oltre € 20.000,00 più IVA riconosciuti a corpo per l’esecuzione di indagini geologiche, 

geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati 

specialistici e di dettaglio, sulla scorta del piano delle indagini già predisposto per l’intervento 

relativo al primo lotto funzionale già realizzato; 

- da tale valore è stato determinato il valore globale stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 comma 4 

del D. Lgs. 50/2016, che tiene conto anche degli oneri previdenziali ed assistenziali, per un valore 

così determinato: (€ 151.611,87 x 1,04 + 20.000,00) = € 177.676,34 al netto di IVA; 

4. di INDIRE la gara per l’appalto dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura relativi alla 

progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per 

l’intervento di mitigazione del rischio idrogeologico in località Case di Buonaventura – secondo lotto, 

mediante: 

- ricorso alla procedura aperta, ai sensi degli artt. 157 comma 2) e art. 60 del D. Lgs 50/2016, per 

consentire la massima partecipazioni agli operatori economici interessati; 

- utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D. Lgs. 50/2016; 

-    utilizzo autonomo , ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.58 del medesimo D. 

Lgs 50/2016, dello strumento telematico di negoziazione messo a disposizione da ASMEL 

Consortile scarl mediante la piattaforma e-procurement di ASMECOMM ASMECOMM ; 

5. di APPROVARE, per le motivazioni di cui sopra, i seguenti documenti di gara predisposti dalla 

richiamata CUC, i cui contenuti sono parte integrante e sostanziale del presente atto: 

- Il Bando e Disciplinare di Gara 

- i Modelli di domanda 

- Il Documento Preliminare alla Progettazione e relativi allegati progettuali esistenti 

- lo Schema di Contratto 

- il Calcolo dei Corrispettivi posti a base di gara e schema di contratto per i servizi da affidare 
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6. di DARE ATTO che per tutte le specifiche relative alla procedura di affidamento di che trattasi, si 

rimanda ai richiamati documenti di gara, documentazione tecnica e amministrativa che costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

7. di AFFIDARE altresì il servizio di pubblicazione dell’avviso di gara sulla GURI e due quotidiani alla 

Ditta GOODEA srl  Concessionario I.P.Z.S. con sede legale a Napoli giusto preventivo n. 330 del 

7.02.2020 per complessivi € 309,995 oltre IVA + €. 16,00 per Bolli per un totale di 394,14 (CIG n. 

ZD12C0082C e CUP n. J15B18001680002), impegnando  la relativa spesa di 394,14 al Cap. 198-0 

del Bilancio corrente esercizio. 

8. di AUTORIZZARE con il presente atto il competente Ufficio Finanziario , al pagamento in favore 

della ditta affidataria , senza necessità di ulteriori atti, dando atto che la liquidazione avverrà su 

presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza 

formale e fiscale, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 

9. di DARE ATTO che tutte le spese relativa al presente atto trovano complessiva copertura finanziaria 

fino alla concorrenza di €. 262.159,80 , somma interamente finanziata dalla Giunta Regionale 

D’Abruzzo nell’ambito del “fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto 

idrogeologico” di cui all’art. 55 della legge 28 dicembre 2015 n. 221, stanziato con deliberazione 

CIPE 20 febbraio 2015 n. 32. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                    (Arch.Pianif.re  Fabrizio Notarini) 
 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 75 del 11/02/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore   NOTARINI FABRIZIO in data 11/02/2020 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile della Proposta n.ro 75 del 11/02/2020 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. 
Dati contabili: 

IMPEGNI 

Anno Capitolo Num. Progr. 
Codice di bilancio Piano dei Conti 

Importo 
Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione 

2020 198 50 1 01 06 1 03 1.03.02.11.004 Perizie 394,14 
1 
Morro D'Oro, lì 11/02/2020 Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 

  DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA 

 

                                                           
1Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI MORRO D'ORO. 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. 

 


