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Determina del Responsabile di Settore N. 41 del 05/09/2020 
Proposta n.. 453 del 02/09/2020 
 
OGGETTO: CUP J16H20000020001-CIG.839649922C-L.160/2019 Art.1 c.29-37-Opere di Messa in 

sicurezza patrimonio comunale–Mitigazione del rischio idraulico e sicurezza viabilità.Via 

calabresi,Via Livatino-Determina a Contrarre-Aggiudicazione alla ditta TECTA srl 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Vista la delibera di C.C. n° 15 del 29/03/2019 avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 
Finanziario 2019-2021 e relativi allegati”; 

Vista la delibera di C.C. n. 14 del 29/03/2019 con la quale è stato approvato il DUP 2019-2021 ; 

Dato atto che con provvedimento della Giunta Comunale n. 41 del 10/04/2018 è stato approvato, e 
dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per l’anno 2019 

Considerato che  con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi 
dell’art. 169 del D. Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse 
alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto 
della normativa vigente; 

PREMESSO  che:  

 che la Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019-articolo 1, commi 29-37) prevede l’assegnazione 
di contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio 
comunale. 

 Che  tali contributi sono erogati dal Ministero dell’Intero come indicato nel Decreto Capo del 
Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno  14 gennaio 2020 e gli 
specifici interventi sono monitorati sul sistema di Monitoraggio Opere Pubbliche-MOP 
nell’ambito della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche-BDAP secondo il D.Lgs.229/2011 
(articolo 1, comma 112). 

 può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che non siano già interamente finanziati da 
altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto ai lavori da avviare nella prima annualità dei 
programmi triennali di cui all’articolo 21 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50); 

 che questo  Comune è risultato beneficiario del contributo di €. 50.000,00: 

 la Giunta Comunale , con atto n. 35  del  21/05/2020  ha approvato, quale atto di indirizzo, il 
documento preliminare di avvio della progettazione redatto dall’ufficio tecnico comunale per la 
realizzazione del seguente intervento: “L.160/2019 Art.1 comma 29-37 – Opere di Messa in 
sicurezza patrimonio comunale – Mitigazione del rischio idraulico e sicurezza viabilità. Via 
calabresi – Via Livatino”, da finanziarsi con il fondo di € 50.000,00 messo a disposizione dalla 
legge di Bilancio 2020; 

 la Giunta Comunale , con atto n. 51  del  20/07/2020  ha approvato il progetto di Fattibilità 
Tecnica ed economica  e Definitivo dell’intervento di cui sopra redatto dall’Ing. Gabriele Di 
Feliciantonio, per la spesa complessiva presunta dell’intervento pari ad euro 50.000,00 di cui 
euro 37.937,06 per lavori ed euro 8.102,32 per somme a disposizione , come da quadro 
economico che segue: 

 la Giunta Comunale , con atto n. 56  del  30/07/2020  ha approvato il progetto esecutivo 
dell’intervento di cui sopra, redatto dall’Ing. Gabriele Di Feliciantonio, per la spesa complessiva 
presunta dell’intervento pari ad euro 50.000,00 di cui euro 37.937,06 per lavori ed euro 8.102,32 
per somme a disposizione , come da quadro economico che segue: 

 

A) SOMME a BASE D’APPALTO Costo  Totale parziale 

      

A.1) Importo Lavori   
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1) Importo dei lavori € 37.937,06 

                       - di cui per LAVORI  soggetti a ribasso  € 36.193,10 

                       - di cui oneri della sicurezza diretta  non soggetti a ribasso € 609,42 

2) costi della sicurezza indiretta  non soggetti a ribasso € 1.134,54 

Totale parziale quadro A € 37.937,06 

      

B) SOMME a DISPOSIZIONE                8.102,32 

 B.1 Imprevisti, accantonamenti, spese generali     

Art.113, D.Lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne) 0,80 del 2% €                  606,99 

Art.113, D.Lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne) 0,20 del 2%         € 151,75 

Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali         € 1.255,27 

Spese tecniche relative alla progettazione preliminare, definitiva esecutiva, Csp e Cse, 

Direzione Lavori € 7.061,13 

 Oneri previdenziali 4% €                 282, 45 

B.2 IVA     

IVA su lavori (aliquota 22%) € 3.793,71 

IVA su spese tecniche (solo sul RUP, progettista regime forfettario ) € 166,92 

Totale IVA € 3.960,63 

 Totale parziale quadro B €   8.102,32 

TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA) € 50.000,00 

 

 che il progetto è stato Validato positivamente ai sensi dell’art.26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016  
come da Attestazione del RUP acquisita al prot. 6136 in data  30.07.2020  

 l’opera di cui si tratta è iscritta nel bilancio di previsione dell’esercizio 2020, all’intervento 
2090101 , e finanziata mediante il contributo investimenti per la messa in sicurezza di scuole, 
edifici pubblici e patrimonio comunale (L160/2019 – articolo 1, commi 29-37) - rif. cap.2749/0  

 il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Pianif.re Fabrizio Notarini; 
 

Atteso che per la realizzazione dell’opera di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento della 
medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione; 

Visto: 
-  che l’importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificato è inferiore ad 40.000,00 euro e 

che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’appalto di lavori sopra specificato, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., mediante 
affidamento diretto senza procedimento di gara; 

- che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di eseguire le opere 
quanto prima al fine di rispettare la ristretta tempistica prescritta dalla citata legge di Bilancio 2020,  
che fissa al 15.09.2020 il termine ultimo per dare inizio ai lavori;    

 
Preso atto che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori oggetto di realizzazione non 
possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto 
funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia 
complessiva dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva); 

Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 

telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 € senza la necessaria 

qualificazione di cui all’art. 38 del citato D.Lgs.; 

Dato atto che in ottemperanza al disposto di cui agli Artt. 40 e 58 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., la 
presente procedura è stata  gestita con modalità telematica, avvalendosi di apposita piattaforma di e-
procurement messa a disposizione da ASMEL, mediante invito a imprese iscritte all’ Albo dei Fornitori e 
professionisti istituito da ASMEL ed al quale questo ente ha Aderito giusta delibera di G.C. n. 52 del 
24.04.2018, dandone pubblicità con apposito Avviso in data 17.07.2018;  

Ritenuto quindi, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, proporzionalità, buon 

andamento, imparzialità e concorrenza di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 di chiedere un preventivo, 
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mediante lettera Prot. N. 6316 del 5.08.2020 ed attraverso il portale telematico Net4market di ASMEL, alle 

seguenti  3 ditte iscritte alla piattaforma,  con i risultati a fianco di ciascuna indicate: 

Ditte P.IVA Sede 

Importo 

soggetto a 

ribasso 

ribasso 

% 
Netto Sicurezza Contratto 

TECTA SRL 01993960671 Notaresco(TE) 37.937,06 21,89 28.270,43 1.743,96 30.014,39 

ALBA RESTAURI  

S.R.L. 
01469390676 ATRI(TE) 

 
20,37 29.723,82   

DI FILIPPO 

COSTRUZIONI SRL 
01750570671 COLLEDARA(TE) 

 
17,777 29.759,06   

 allegando la seguente documentazione: 

 Richiesta di preventivo da parte del RUP 

 Progetto esecutivo 

 Modulo Domanda di Partecipazione 

 Modulo preventivo/offerta 

 Patto di Integrità e Codice di Comportamento 

 Dichiarazioni pato integrità 

 Autodichiarazione codice di comportamento 

 

DATO ATTO pertanto che il preventivo/’offerta presentata dalla ditta TECTA SRL, con sede a Notaresco, Via 

Piazza Zona Industriale S.S. 553 per Atri Km. 13,400 n.19,P.IVA 01993960671,  risulta la più conveniente e 
congrua rispetto alle necessità e gli obiettivi di questa amministrazione nonchè al prezzo indicato nell’Avviso 
di Consultazione di mercato – richiesta di preventivo; 
 
Considerato che, il prezzo di affidamento diretto dell’appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di 
specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP/ Responsabile del Servizio  desunta da tariffari e/o 
prezziari ufficiali (Prezziario Regione Abruzzo 2020) 
 

Visto che si ritiene possibile affidare l’appalto dei lavori sopra specificati all’operatore economico TECTA 
SRL, con sede a Notaresco, Via Piazza Zona Industriale S.S. 553 per Atri Km. 13,400 n.19,P.IVA 

01993960671, in quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata, 
presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all’esecuzione dei lavori, il quale si è dimostrato 
disponibile ad eseguire l’appalto alle condizioni ritenute congrue e/o richieste dal RUP; 
 
Verificato, per il tramite della piattaforma AVCPASS di ANAC il possesso da parte dell’operatore economico 
dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonchè  dei requisti speciali necessari di cui 
all’art. 83 della medesima norma sopra richiamata  della specifica attestazione di qualificazione SOA  (per 
lavori analoghi) per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto; 
 
Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC 
INPS_20552941 Scadenza validità 05/09/2020; 
 
Vista l’attestazione del Direttore dei Lavori, con la quale si è constatata: 

a) l’accessibilità  delle aree e degli immobili interessati dai lavori; 
b) l’assenza di impedimenti sopravvenuti; 
c) la realizzabilità del progetto; 

 
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la 
presente determinazione a contrattare, indicando: 

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; 

Considerato che il CUP di riferimento del presente affidamento è il J16H20000020001 

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il 839649922C  
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Ritenuto infine di dover impegnare la somma di  €. 30,00 quale contributo di gara da versarsi ad ANAC 
(Delibera contributi 19 dicembre 2018 Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 
266 per l'anno 2019) 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; 
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visto il regolamento comunale dei contratti; 
Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 
 
 

DETERMINA 
 

1 –  che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2 - di AFFIDARE, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all’impresa TECTA 
SRL, con sede a Notaresco, Via Piazza Zona Industriale S.S. 553 per Atri Km. 13,400 n.19,P.IVA 

01993960671 , i lavori di “L.160/2019 Art.1 comma 29-37 – Opere di Messa in sicurezza patrimonio 
comunale – Mitigazione del rischio idraulico e sicurezza viabilità. Via calabresi – Via Livatino” 
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per 
l’importo contrattuale , al netto del ribasso offerto del 21,89%,  di €. 30.014,39 di cui €. 1.743,96 per oneri 
sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi €. 33.015,83 compreso IVA, come da prospetto che segue: 
  

 Imponibile % IVA IVA Totale 
         

TOTALE 30.014,39 10 3.001,44 33.015,83 

 
3 – di PRENDERE e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso 
sono evincibili dall’allegata schema di lettera commerciale che qui si approva, disciplinante il rapporto 
contrattuale tra la Stazione Appaltante e l’operatore economico aggiudicatario dei lavori oggetto d’appalto, ai 
sensi art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 (allegato 1); 
 
4 – di PRENDERE E DARE ATTO che l’importo contrattuale complessivo è pari ad euro 30.014,39 (al netto 
del ribasso offerto del 21,89%), comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati  a ribasso per €. 
1.743,96, oltre IVA, nella misura di legge; 
 
5 – di IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del Bilancio  
dell’esercizio, l’importo complessivo di €. 33.015,83 , oltre a  €. 30,00 quale contributo di gara da versarsi ad 
ANAC (Delibera contributi 19 dicembre 2018 Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 
2005, n. 266 per l'anno 2019); 

 all’intervento 2090101  - rif. cap.2749/0, da  finanziarsi mediante il Contributo investimenti per la messa 
in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale (L. 160/2019 – articolo 1, commi 29-37) 
 
6 - di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
 
7 - di DARE ATTO che il presente provvedimento    è   rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet 
ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 
 
8 - di RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del 
Procedimento è l’Arch. Pianif.re Fabrizio Notarini; 
 
9 – di DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per 
l’affidamento e l’esecuzione del contratto; 

 
10  - di TRASMETTERE il presente provvedimento: 

all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 
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all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa; 
  
 
 

 

 

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 453 del 02/09/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore   NOTARINI FABRIZIO in data 05/09/2020 

 

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 453 del 02/09/2020 esprime parere: FAVOREVOLE 

Dati contabili: 
1 
Morro D'Oro, lì 05/09/2020 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. 

 




















