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REGISTRO GENERALE N. 559 del 31/12/2020 

 
Determina del Responsabile di Settore N. 103 del 31/12/2020 
Proposta n.. 874 del 29/12/2020 
 
OGGETTO: CUP: J12E20000110004 -Riqualificazione, ristrutturazione edilizia, adeguamento sismico 

dell’edificio scolastico sede della scuola elementare e media del capoluogo. Lavori 

supplementari -Affidamento diretto all'O.E. SUPINO GROUP SRL. 

 
Richiamati il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 in cui l’intervento è inserito                                            

(CUI 810003706762019_30001 e CUP: J18E12000000001) e  il finanziamento per l’intero importo di € 

873.180,00 con i fondi dei Piani Regionali di Edilizia Scolastica di cui all’art. 10 del D.L. 12 settembre 2013 n. 

104 , come da Graduatoria Triennale 2015/2017 Regione Abruzzo – Provincia di Teramo (numero istanza 

27), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 42 del 20/02/2018 Suppl. Ordinario n. 9; 

PEREMESSO: 

 che con provvedimento della G.C. n. 12, in data 18/02/2020, è stato approvato il progetto esecutivo 

dei lavori di “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA-

ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO”, redatto dal progettista sig. ing. Tommaso Sulpizi nell’importo di 

euro 873.180,00, di cui euro 733.317,03 per lavori da appaltare; 

 che, a seguito di apposita gara, effettuata ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. c-bis) del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 s.m.i., e come da verbali di gara in data 6/03/2020 e 13/03/2020 approvato dal 

Responsabile del servizio con determinazione n. 164 in data 11/05/2020 è risultata aggiudicataria 

l’Impresa SUPINO GROUP SRL che ha offerto un ribasso del 33,25% (trentatre/25). L’importo di 

aggiudicazione risulta essere di euro 507.837,27, comprensivo degli oneri per la sicurezza non 

assoggettati a ribasso, pari ad euro 55.182,42; 

 che l'aggiudicazione è divenuta efficace con l’acquisizione, da parte del competente Responsabile, 

delle verifiche sui requisiti dichiarati in sede di gara, ivi inclusa l’informazione antimafia ai sensi del 

D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. e i. a mezzo di verifica iscrizione della ditta al n. 866 della White List 

pubblicato in data 1.04.2020 dalla Prefettura di Napoli; 

 che in data  10.07.2020 è stato firmato il contratto d’appalto Rep n. 162 tra l’impresa SUPINO 

GROUP S.R.L. e il comune di Morro d’Oro per un importo ribassato pari a 507.837,27, comprensivo 

degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso, pari ad euro 55.182,42; 

 che tali lavori sono attualmente in corso di esecuzione; 

Vista la relazione datata 28/12/2020 del Responsabile Unico del Procedimento – Arch. Pianificatore Notarini 
Fabrizio – Dirigente del settore Lavori Pubblici dalla quale emerge che sono necessari lavori supplementari 
al progetto principale e non inclusi nell’appalto iniziale, per i quali un cambiamento del contraente 
risulterebbe impraticabile in quanto: 

◦ Non sarebbe garantita la coerenza con i lavori ed impianti già in corso d’opera; 

◦ Comporterebbe per l’amministrazione una consistente duplicazione dei costi; 

VISTO il progetto di Fattibilià T/E e Definitivo a firma dell’ufficio Tecnico Arch. Luana Pagnottella, 

opportunamente verificato e validato dal RUP e approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 119 

del 28/12/2020 e avente il seguente Q.T.E., finanziato con fondi comunali per €. 70.000,00 : 

A.  

IM
A. Importo dei Lavori  € € 
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A.

1 
Importo dei lavori  

  importo dei lavori a misura € 94.595,11   

  
di cui importo oneri della sicurezza inclusi (non soggetti a 

ribasso)  € 1.398,54   

  Totale importo lavori   € 94.595,11 

 
A.

2 
Costi  per la sicurezza non soggetti a ribasso (da PSC) 

  € 0,00 

   Totale importo dei lavori  (A.1+A.2) € 94.595,11 

 così distinti ai fini della procedura di gara 

 
A.

3 
Per Lavori soggetti a Ribasso(€. 94595,11-1398,54) 

€ 93.196,57 

   Ribasso offerto pari al -33,25% -€ 30.987,86 

 
A.

4 
  

Importo lavori 

ribassato € 62.208,71 

 
A.

5 
Per Oneri per la sicurezza (Diretti €. 1398,54) 

€ 1.398,54 

   Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.4+A.5) € 63.607,25 

 

C.1 I.V.A. su Lavori  10% € 6.360,73 

 
TOTALE COSTO INTERVENTO  € 69.967,98 

 

CONSIDERATO che la Giunta Comunale, condividendo le scelte della progettazione definitiva, ha tra l’altro 

incaricato il RUP alla predisposizione dei successiva atti e all’affidamento diretto dei lavori ai sensi dell’art. 1 

comma 2 lett. a) della L. 120 Legge 11 settembre 2020 n. 120(Decreto Semplificazione),  in combinato 

disposto con l’art. 106 comma 1 lett. b) del Dlgs n. 50/2016; 

DATO ATTO che  con nota prot. n. 11332del 30.12.2020,il RUP  ha richiesto all’appaltatore dei lavori  

principali in corso di esecuzione, a voler dichiarare la propria disponibilità  formale ad eseguire le suddette 

opere supplementari con applicazione della percentuale percentuale di ribasso del 33,25% offerta come 

risultante dalla Determinazione di aggiudicazione n. 164 in data 11/05/2020 efficace e da contratto di appalto 

sottoscritto Rep. n. 162 del 10/07/2020; 

VISTA la nota in data 30.12.2020 dell’O.E. SUPINO GROUP srl, acquisita al prot. n. 11361 del31.12.2020 

con la quale la ditta ha dichiarato la disponibilità alla esecuzione dei suddetti lavori supplementari agli stessi 

prezzi patti e condizioni dei lavori principali, compresa l’applicazione  del ribasso percentuale del 33,25%;  

CONSIDERATO che: 

- per la realizzazione dei lavori supplementari, è necessario provvedere ai successivi adempimenti 
previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di affidamento; 

- ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti,  sussistono i presupposti per 
procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto  ai sensi  l’art. 1 comma 2 lett. a) 
della Legge 11 settembre 2020 n.120(Decreto Semplificazione),  in combinato disposto con l’art. 106 
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comma 1 lett. b) del Dlgs n. 50/2016, in quanto l’ importo dell’intervento risulta inferiore ad €. 
150.000,00; 

Considerato che, in relazione a quanto disposto dall’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.  si 
procede all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio dell’offerta del minor prezzo di cui all’art. 
95 , comma 2 del D.Lgs. 50/2016  s.m.i. ; 

Dato Atto che l’intervento relativo alle opere supplementari è stato finanziato per l’intero importo di € 
69.967,98 con i fondi propri presenti sul capitolo 2640/1 (per la quota di €. 70.000,00 finanziata con fondi 
comunali) del bilancio c/e 2020; 

Dato Atto che il progetto di Fattibilià T/E e Definitivo posto a base dell’affidamento  è stato validato 
positivamente dal RUP e che, ai sensi dell’art. 7, c. 1, lett. c), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per le opere 
pubbliche dei Comuni (deliberate dal Consiglio Comunale ovvero dalla Giunta Comunale), assistite dalla 
validazione del progetto, (oggi art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) non è necessario alcun titolo abilitativo 
edilizio. 
 
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 alle base; 

RITENUTO che la dichiarazione di disponibilità alla esecuzione dei suddetti lavori supplementari al 

medesimo ribasso  dei lavori principali, pervenuta dall’ O.E. SUPINO GROUP ed acquisita al prot. n11361 

del 31.12.2020, e quindi l’esecuzione dei lavori supplementari  per un importo netto di € 63.607,25 

comprensive di € 1.398,54 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, gia detratto del ribasso offerto 

pari al 33,25%, risulta essere congrua rispetto alle necessità e gli obiettivi di questa amministrazione, alle 

caratteristiche dei lavori supplementari in oggetto così come disciplinato dall’art. 106 comma 1 lett. b) del 

Dlgs n. 50/2016; 

DATO ATTO che il presente affidamento, comporterà  la sottoscrizione dell’atto aggiuntivo per un importo 

netto omnicomprensivo di € 63.607,25; 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 

 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: “Riqualificazione, 

ristrutturazione edilizia, adeguamento sismico dell’edificio scolastico sede della scuola 

elementare e media del capoluogo CUP: J12E20000110004 (collegato al CUP MASTER 

J18E12000000001) REALIZZAZIONE OPERE DI FINITURA ED IMPIANTISTICHE- Lavori 

supplementari; 

 le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di  disponibilità all’impresa 

corredata dal progetto di Fattibilià T/E e Definitivo, nella Relazione del RUP e nello schema di 

Contratto; 

 la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto 

disposto dall’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n.120(Decreto 

Semplificazione),  in combinato disposto con l’art. 106 comma 1 lett. b) del Dlgs n. 50/2016, ed 

in generale dalla normativa di settore;  

 il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 

14, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; 
Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visto il regolamento comunale dei contratti; 
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DETERMINA 

1. La premessa forma parte integrante del presente dispositivo e costituisce motivazione ai sensi 
dell’art.3 della L.241/1990 e s.m.i.; 

2. di affidare, per i motivi indicati in premessa, l’esecuzione dei LAVORI SUPPLEMENTARI DI 

Riqualificazione, ristrutturazione edilizia, adeguamento sismico dell’edificio scolastico sede della 

scuola elementare e media del capoluogo, per la realizzazione opere di finitura ed impiantistiche, di cui al 

progetto di Fattibilità T/E e Definitivo approvato dalla Giunta Comunale e  richiamato in premessa,  all’ O.E. 

SUPINO GROUP SRL Via Giambattista marino, 7 (NA) P.IVA 06509991219, mediante affidamento diretto 

nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n.120(Decreto 

Semplificazione),  in combinato disposto con l’art. 106 comma 1 lett. b) del Dlgs n. 50/2016, per l’importo 

totale di € 63.607,25 comprensivo di € 1.398,54 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, applicando 

il medesimo ribasso offerto del 33,25% per il contratto principale, all’importo di progetto di €. 93.196,57 

assoggettabile a ribasso; 

3. di dare Atto che il presente affidamento, comporterà la sottoscrizione di un contratto forme di cui 

all’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016(scrittura privata), per un importo netto omnicomprensivo di € 

63.607,25 oltre IVA; 

4. di dare atto che l’affidamento diretto dei lavori supplementari al medesimo O.E. economico del 

contratto di cui all’intervento principale è attuabile in quanto ai sensi dall’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 

11 settembre 2020 n.120(Decreto Semplificazione),  in combinato disposto con l’art. 106 comma 1 lett. b) del 

Dlgs n. 50/2016, l’importo dell’affidamento è inferiore a €. 150.000,00 ed, in ogni caso,in quanto sono 

necessari lavori supplementari al progetto principale e non inclusi nell’appalto iniziale, per i quali un 

cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile in quanto: 

◦ Non sarebbe garantita la coerenza con i lavori ed impianti già in corso d’opera; 

◦ Comporterebbe per l’amministrazione una consistente duplicazione dei costi; 

 
5. 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 del contratto e le clausole essenziali sono 
evincibili dal progetto di Fattibilià T/E e Definitivo approvato con provvedimento della G.C. n. 119 del 
28/12/2020 e redatto dall’Arch. Luana Pagnottella dell’Ufficio tecnico Comunale, la quale, in relazione alle 
opere previste nel presente affidamento, assumerà il ruolo di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la 
sicurezza nella fase di esecuzione; 

6. di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n 267/2000 s.m.i. comma 3, del d.Lgs. n. 
267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 
118/2011 la somma necessaria di €. 69.967,98  al capitolo 2640/1 ”contr.stato per ristrutturazione scuola 
elem.e media capoluogo art. 10 d.l. 104/2013 d.g.r. n. 174del 06/03/2015 (rif.cap. e.580/1)” del bilancio c/e 
2020, con imputazione sulla quota comunale di €. 70.000,00; 

7. 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; 

8. 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; 

9. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, 
non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa 
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da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da 
parte del responsabile del servizio interessato; 

10. 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; 

11. di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del 
Procedimento è l’Arch. Pianf.re Fabrizio Notarini  

12. di trasmettere il presente provvedimento: 

 all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

 all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa; 
 

II Responsabile del Servizio 

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 874 del 29/12/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore   NOTARINI FABRIZIO in data 31/12/2020 

 

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 874 del 29/12/2020 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 2640 580 1 04 02 2 02 2.02.01.09.002 
Fabbricati ad uso commerciale 

e istituzionale 
69.967,98 

1 
Morro D'Oro, lì 31/12/2020 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. 

 


