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Determina del Responsabile di Settore N. 72 del 29/06/2021 
Proposta n.. 437 del 28/06/2021 
 
OGGETTO: CUP: J11B20001490001 - CIG: 8801255164 - Sistemazione punto panoramico - 

Affidamento lavori ditta EDIL HOUSE srl 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso  

- che  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30.12.2020 è stata deliberato  il   Documento  

Unico  di  Programmazione  2021/2023; 

- che  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 16.04.2021 è stata deliberata la Nota di 

aggiornamento  al  Documento  Unico  di  Programmazione  2021/2023; 

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 16.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto in termini di competenza e di 

cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 

- che  con delibera di Giunta Comunale n. 26 del 23.04.2021 sono state assegnate le risorse finanziarie 

ai Responsabili di servizio; 

- La legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 

e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, al comma 311 dell’art. 1 della legge 160 del 2019 

dispone : “ al fine di incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali, a valere sul Fondo per lo 

sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, di cui all’art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 

2013, n. 147, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è assegnato ai comuni situati nel territorio delle 

Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 

75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali”; 

- Il successivo comma 312 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019 stabilisce: “Con apposito 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero per il Sud e la coesione 

territoriale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2020, sono adottate le modalità attuative della 

disposizione di cui al comma 311, la distribuzione assicura un’incidenza del contributo decrescente 

rispetto alla dimensione demografica degli enti; 

- Dal citato comma 311 dell’art. 1 della L. 160/2019 si evince che l’entità dei contributi è 

complessivamente pari ad euro 300.000.000, per il periodo 2020-2023; 

- Il citato comma 312 dell’art. 1 della L. 160/2019 dispone che i contributi assegnati sono erogati ai 

Comuni beneficiari, secondo un’incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione 

demografica degli enti; 

- Il comma 703 della L. 190/2014 alla lettera I), quarto periodo, prevede: “ai fini della verifica dello stato di 

avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del FSC, le amministrazioni 

titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all’art. 1, 

comma 245, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloqui 

telematico”; 

- Con il Decreto del Presidente del Consiglio del 17 Luglio 2020, pubblicato sulla GURI in 2 ottobre 2020 

sono state definite, in applicazione dei commi 311 e 312 dell’art. 1 della L. 160/2019, per ciascuno degli 

anni dal 2020 al 2023, le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture sociali 

ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 

Sardegna e Sicilia, nel limite massimo di 75 milioni di euro annui, a valere sul Fondo Sviluppo e 
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Coesione (FSC) di cui all’rt. 1, comma 6 della L. 147/2013, nonché le modalità di rendicontazione, 

verifica e recupero delle somme non utilizzate; 

Considerato che: 

- Il contributo assegnato al Comune di Morro d’Oro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 è pari a 

€ 33.375,50; 

- Il comune beneficiario del contributo pluriennale è tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione delle 

opere pubbliche finanziate entro: 

A) Nove mesi dalla data di emanazione del DPCM per i contributi riferiti all’anno 2020, pena la revoca 

delle risorse; 

B) Il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i contributi riferiti agli esercizi 2021,2022 e 

2023; 

- I comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la 

finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione <<Amministrazione 

trasparente>>; 

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 09/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economico ed è stata autorizzata l’area tecnica a definire 

l’affidamento del servizio tecnico inerente la progettazione per la sistemazione di un punto panoramico e 

percorsi, verde pubblico e arredo urbano in Via Circonvallazione e collegamento con P.zza Duca degli 

abruzzi; 

TENUTO CONTO che: 

 Tale intervento è stato inserito al Cap. 2837/17 “FSC 2014-2020 DPCM 17/07/2020” è sarà 

finanziata con le annualità 2020 e2021 del Fondo sociale di Coesione 2014-2020, assegnati a 

questo comune con Decreto del Presidente del Consiglio del 17 luglio 2020; 

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti esecutivi: 

 provvedimento del Sindaco prot. n. 7006 del 05/09/2020 di nomina del sottoscritto RUP ai sensi 

dell’art. 31 D.Lgs.50/2016; 

VISTA la determina n. 39 del 17/06/2021 di approvazione del progetto definitivo–esecutivo redatto 

dall’R.T.P. Arch. Vallese Giustino e Arch. Pavone Roberto; 

Atteso che per la realizzazione dell’opera di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento della 

medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatatore per darne compiutamente attuazione; 

Visto: 

- che dal progetto sopra richiamato risultano i seguenti elementi di costo: 

importo contrattuale complessivo dei lavori:                                               euro 47.338,44 

di cui: 

a) importo dei lavori [al netto degli oneri di cui al successivo punto b)]: euro 45.615,91 

          

b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso):              euro 1.722,33 

 

– che l’importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificato è inferiore ad 150.000,00 euro e che, 

pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’appalto di lavori sopra specificato, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., mediante affidamento diretto senza 

procedimento di gara; 

Richiamato il comma 2 dell’Art. 32 del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che “Nella procedura di cui 

all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 

l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 

generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 
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Considerato  che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 

208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di 

negoziazione (e-procurement), prevede: 

 l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri 

qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 

488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 

98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di 

responsabilità amministrativa; 

 l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l’acquisizione di 

energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-

rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012); 

 l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad 

altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla 

soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’articolo 1, 

comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del 

contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 

1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012; 

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 ME.PA., mediante ricorso alla Trattativa diretta; 

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, 

mediante trattativa diretta a n. 2 operatori economici iscritti al MEPA: 

Ragione sociale Trattativa n.  Data Invio 

EDIL HOUSE srl 1731936 21/06/2021 

FIMAV srl 1746573 21/06/2021 

CONSIDERATO che ai fini dell’affidamento dei lavori in oggetto, alla lettera di invito, è stata allegata la 

seguente documentazione: 

- Relazione tecnica illustrativa; 

- Inquadramento Urbanistico; 

- Stato di fatto: Planimetria, prospetto, sezione; 

- Progetto: Planimetria generale, sezione prospetti e viste; 

- Quadro economico della spesa; 

- Documentazione fotografica; 

- Richiesta di preventivo; 

- Schema lettera commerciale; 

- Patto d’integrità e codice di comportamento; 

- Modulo per la tracciabilità dei flussi finanziari; 

Considerato che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di eseguire le 

opere quanto prima al fine di rispettare il cronoprogramma e nella necessità di coniugare i principi di libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, 

tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;  



 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE N.ro 289 del 29/06/2021 

 

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); 

- verrebbe violato quanto prescritto dall’art. 35 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 (divieto di artificioso 

frazionamento); 

Visto che l’unica offerta pervenuta è quella della ditta Edil House srl con sede in Frazione Villa Brozzi n. 

47, 64046 Montorio al Vomano (TE), P.iva 01741050676, acquisito al protocollo dell’ente al n. 5813 del 

28/06/2021 la quale ha offerto un ribasso dello 0,40%; 

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 analisi prezzi  

da tariffari  

Visto che al finanziamento dell’appalto in parola si provvede mediante: fondi di bilancio nell’esercizio 

finanziario 2021 sul cap. n. 2837-17 “FSC 2014-2020 DPCM 17/07/2020”; 

Visto che si ritiene possibile affidare l’appalto dei lavori sopra specificati all’operatore economico Edil House 

srl con sede in Montorio al Vomano Frazione Villa Brozzi P.IVA 01741050676  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; 

Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC 

allegato emesso in data 04/06/2021 con scadenza 02/10/2021 protocollo INAIL_27720295; 

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; 

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

 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: Affidamento servizio di 

progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione;  

 le clausole negoziali essenziali del servizio: sono contenute all’interno del capitolato speciale d’appalto;  

 la scelta del contraente: è stata effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lett, a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e 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; 

Dato atto che secondo l’art. 8 comma 1, lett a) del D.L. n. 76/2000 conv. in Legge n. 77/2020 “ per le 

procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del 

presente e fino alla data del 31 dicembre 2021, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza 

e nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8 del 

D.lgs 50/2016 fermo restando quanto previsto dall’art. 80 del medesimo D.lgs; 

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il 8801255164; 

Considerato che per il presente affidamento di servizi è stato attribuito il seguente codice CUP 

J11B20001490001; 

Visti 

 il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;  

 l’art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile 

del servizio e l’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;  
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 il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36;  

 Il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020;  

 Il D.L. n. 77/2021; 

 Il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;  

 La Legge n. 241/1990;  

 l’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche 

amministrazioni;  

 la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;  

 il D. Lgs. n. 118/2011;  

 le Linee guida Anac n. 1, aggiornate con delibera n. 417 del 15 maggio 2019;  

 il D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 (fino alla entrata in vigore del regolamento unico di esecuzione previsto 

dall’art. 216, comma 27-octies, del d.lgs. 50/2016);  

 lo Statuto comunale;  

 il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;  

 il regolamento comunale di contabilità; 

 

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 Edil House 

srl, con sede in Montorio al Vomano, Frazione San Mauro n. 47, i lavori di “Sistemazione punto 

panoramico e percorsi, verde pubblico e arredo urbano in Via Circonvallazione e collegamento con 

P.zza Duca degli Abruzzi”, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge 

di conversione n. 120/2020 s.m.i. per un importo di € 45.433,45 a cui si aggiungono € 1.722,53 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale di € 47.155,98 oltre iva 

per complessivi € 51.871,58; 

3. di DARE ATTO che, in una logica di semplificazione e innovazione digitale delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 all’art. 3, c. 4 ha stabilito 

che fino al 31/12/2021, qualora, dopo la stipula del contratto, giunga documentazione attestante la 

sussistenza di una delle cause interdittive di cui l D.lgs 159/20211, le amministrazioni recedono dai 

contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute 

per l’esecuzione del rimanete, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dagli 

artt. 94, c. 3 e 4, D.lgs 19/2011 e art. 32, c. 10, D.lgs 90/2014 conv. con modif. dalla L. 114/2014; 

4. di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.: 

a) fine da perseguire: Sistemazione di area di proprietà comunale 

b) oggetto del contratto: Sistemazione punto panoramico e percorsi, verde pubblico e arredo urbano in Via 

Circonvallazione e collegamento con P.zza Duca degli Abruzzi  

c) forma del contratto: scrittura privata; 

d) clausole essenziali: come da capitolato speciale d’appalto; 

5. di prendere e dare atto che l’importo contrattuale complessivo è pari ad euro 47.155,98, comprensivo 

degli oneri per la sicurezza, non assoggettati  a ribasso, oltre IVA, nella misura di legge; 

6. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del Bilancio  

dell’esercizio 2021 le somme di seguito indicate: 

  

Capitolo 2837/17 Descrizione F.DO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 -2020 DPCM 

17.07.2020 CONTR. A COMUNI PER INFRASTRUTTURE 

SOCIALI  RIF.E.592/17 

SIOPE  CIG 8801255164 CUP J11B2000149001 
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Creditore 
Edil House srl – Montorio al Vomano – Frazione Villa Brozzi 47 – P.Iva 

01741050676 

Rif. Pren. 

Rif. Imp. 

 
Importo €  51.871,58 

Causale 
Sistemazione punto panoramico e percorsi, verde pubblico e arredo urbano in Via 

Circonvallazione e collegamento con P.zza Duca degli Abruzzi 

 

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 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 (verificare la compatibilità delle 

soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente
 
): 

9. 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; 

10. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari 

perl’affidamento e l’esecuzione del contratto; 

11. 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; 

 

 

 I
Il Responsabile del servizio 

A
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 437 del 28/06/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore   NOTARINI FABRIZIO in data 29/06/2021 

 

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 437 del 28/06/2021 esprime parere: FAVOREVOLE 

Dati contabili: 
1 
Morro D'Oro, lì 29/06/2021 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. 

 



COMUNE DI MORRO D'ORO

Protocollo N. 0005813 in data 28/06/2021 14:00
Sezione PROT - PROTOCOLLO GENERALE

Tipologia

PROTOCOLLO IN ARRIVO 

Oggetto

Lavori di sistemazione punto panoramico - Offerta relativa alla Trattativa diretta MEPA n. 1731936 - Ditta Edil House

Classificazione da Titolario

Titolo: VI - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Classe: 13 - AT2 - SERVIZI MANUTENTIVI, VIABILITA',EDIFICI,PARCHI,VERDE,ECC

Mittente

MEPAL - Mezzo posta: INVIO/RICEZIONE TRAMITE WEB DA CONSIP/MEPA

Allegati

*** CONTIENE FILE ALLEGATI ***
*** NON CONSULTABILI DA BROWSER ***

Il presente Documento contiene al suo interno il seguente Allegato:

1. TD1731936_Offerta_EDIL_HOUSE_SRL_ID1062179.pdf.p7m

     Impronta: 0D998D4A68808E4E94843F4AB6B0C486F41F5E0F1F1C8E77FB4F4B17B281B346; Algoritmo: SHA-256

APRIRE IL DOCUMENTO CON UN LETTORE PDF, PER CONSULTARE I SUDDETTI FILE NELLA SEZIONE INTERNA ALLEGATI 



OG1 - Edifici civili e industrialiNome Scheda Tecnica

1Quantità

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

SCHEDA TECNICA 1 DI 1

Numero Trattativa 1731936
Lavori di sistemazione punto panoramico e percorsi, verde

pubblico e arredo urbano in Via Circonvallazione e
collegamento con P.zza Duca degli Abruzzi

Descrizione

Soglia di rilevanza comunitaria Sotto soglia

Modalità di svolgimento della procedura Telematica (on line)

Modalità di definizione dell'offerta

CIG

CUP
COMUNE DI MORRO D'ORO - TECNICO

81000370676
64020 Piazza Duca Degli Abruzzi N. 1 MORRO D'ORO (TE)

Amministrazione titolare del procedimento

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

FABRIZIO NOTARINI / NTRFRZ60S14F690WPunto Ordinante
FABRIZIO NOTARINI / NTRFRZ60S14F690W

COMUNE DI MORRO D'OROSoggetto stipulante

Data e ora inizio presentazione offerta

Data e ora termine ultimo presentazione offerta

Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del
Fornitore)

OG1 (Lavori di manutenzione - Edili)Bandi / Categorie oggetto della Trattativa

EDIL HOUSE SRLFornitore

Termini di pagamento

Dati di Consegna P.ZA DUCA DEGLI ABRUZZI,1 MORRO D'ORO - 64020
(TE) ABRUZZO

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%

Indirizzo di fatturazione: P.ZA DUCA DEGLI ABRUZZI,1
MORRO D'ORO - 64020 (TE) ABRUZZO

Ulteriori note

Valore dell’offerta economica

Ribasso a corpo

8801255164

J11B20001490001

UFILV1

21/06/2021 13:55

25/06/2021 18:00

22/12/2021 18:00

45615.91

30 GG Data Ricevimento Fattura

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA

Tipologia di trattativa Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi
nell’Offerta 1722.53

Data Creazione Documento: 21/06/2021 13.55.54 Pagina 1 di 2



Nr. Caratteristica Tipologia Regola di
Ammissione Valori

1
Costi della manodopera (c.

10 art. 95 del D.Lgs.
50/2016)

Economico Valore minimo
ammesso

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione Nome file
Punto panoramico Definitivo-

Esecutivo.rarProgetto di definitivo-esecutivo
Patto di Integrita e Codice di

Comportamento.zipPatto d'integrita e codice di comportamento
2020 autodichiarazione codice
comportamento MEPA.docxAutodichiarazione codice di comportamento

6316 Domanda partecipazione e
dichiarazioni ulteriori .docDomanda di partecipazione

Richiesta preventivo.pdf.p7mRichiesta di preventivo
6316_Modulo Preventivo -

Affidamento appalto di lavori.docModulo preventivo
F_SCHEMA DI CONTRATTO.pdf.

p7mschema di contratto

RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione Firmato digitalmente

SìModulo Preventivo

SìDomanda di participazione

Sìautodichiarazione codice di comportamento

SìPASSOE

SìDGUE
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OG1 - Edifici civili e industrialiNome Scheda Tecnica

1Quantità

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

SCHEDA TECNICA 1 DI 1

Numero Trattativa 1746573
Lavori di sistemazione punto panoramico e percorsi, verde

pubblico e arredo urbano in Via Circonvallazione e
collegamento con P.zza Duca degli Abruzzi

Descrizione

Soglia di rilevanza comunitaria Sotto soglia

Modalità di svolgimento della procedura Telematica (on line)

Modalità di definizione dell'offerta

CIG

CUP
COMUNE DI MORRO D'ORO - TECNICO

81000370676
64020 Piazza Duca Degli Abruzzi N. 1 MORRO D'ORO (TE)

Amministrazione titolare del procedimento

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

FABRIZIO NOTARINI / NTRFRZ60S14F690WPunto Ordinante
FABRIZIO NOTARINI / NTRFRZ60S14F690W

COMUNE DI MORRO D'OROSoggetto stipulante

Data e ora inizio presentazione offerta

Data e ora termine ultimo presentazione offerta

Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del
Fornitore)

OG1 (Lavori di manutenzione - Edili)Bandi / Categorie oggetto della Trattativa

FIMAV S.R.L.Fornitore

Termini di pagamento

Dati di Consegna P.ZA DUCA DEGLI ABRUZZI,1 MORRO D'ORO - 64020
(TE) ABRUZZO

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%

Indirizzo di fatturazione: P.ZA DUCA DEGLI ABRUZZI,1
MORRO D'ORO - 64020 (TE) ABRUZZO

Ulteriori note

Valore dell’offerta economica

Ribasso a corpo

8801255164

J11B20001490001

UFILV1

21/06/2021 14:01

25/06/2021 18:00

22/12/2021 18:00

45615.91

30 GG Data Ricevimento Fattura

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA

Tipologia di trattativa Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi
nell’Offerta 1722.53

Data Creazione Documento: 21/06/2021 14.01.06 Pagina 1 di 2



Nr. Caratteristica Tipologia Regola di
Ammissione Valori

1
Costi della manodopera (c.

10 art. 95 del D.Lgs.
50/2016)

Economico Valore minimo
ammesso

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione Nome file

Richiesta preventivo.pdf.p7mRichiesta di preventivo
Patto di Integrita e Codice di

Comportamento.zipPatto d'integrita e codice di comportamento
Punto panoramico Definitivo-

Esecutivo.rarProgetto di definitivo-esecutivo
2020 autodichiarazione codice
comportamento MEPA.docxAutodichiarazione codice di comportamento

6316 Domanda partecipazione e
dichiarazioni ulteriori .docDomanda di partecipazione
6316_Modulo Preventivo -

Affidamento appalto di lavori.docModulo preventivo
F_SCHEMA DI CONTRATTO.pdf.

p7mschema di contratto

RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione Firmato digitalmente

SìModulo Preventivo

SìDomanda di participazione

SìPASSOE

SìDGUE

Sìautodichiarazione codice di comportamento
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AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP

CIG

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A:

Lavori di sistemazione punto panoramico e percorsi, verde
pubblico e arredo urbano in Via Circonvallazione e

collegamento con P.zza Duca degli Abruzzi
Descrizione

COMUNE DI MORRO D'ORONome Ente

Nome Ufficio TECNICO
Piazza Duca Degli Abruzzi N. 1

64020 MORRO D'ORO (TE)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante FABRIZIO NOTARINI / CF:NTRFRZ60S14F690W

J11B20001490001

8801255164

1731936

81000370676

0858959002 / 0858959566

UFILV1

Firmatari del Contratto FABRIZIO NOTARINI / CF:NTRFRZ60S14F690W

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE

Codice Fiscale Operatore Economico

Codice Identificativo dell'Operatore Economico

Telefono

Tipologia impresa

EDIL HOUSE SRLRagione o denominazione Sociale

EDILHOUSESRL@PEC.ITPEC Registro Imprese

17/09/2009 00:00Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

Società a Responsabilità Limitata

0861591600

01741050676

01741050676

TE-148830Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale TE

EDILHOUSESRL@PEC.ITPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

Sede Legale FRAZIONE VILLA BROZZI, 47
64046 MONTORIO AL VOMANO (TE)

Partita IVA di Fatturazione 01741050676

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

Data Creazione Documento di Offerta: 23/06/2021 10.51.43 Pagina 1 di 3



Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) 03w0306976930100000001765
Anide Ciriello  CRLNDA70S63C632J; Giacomo Moscardelli

MSCGCM73M19F690YSoggetti delegati ad operare sul conto (*)

Lavori di manutenzione - Edili

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

EDILE ARTIGIANO / EDILIZIACCNL applicato / Settore

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 1062179

L'offerta è irrevocabile fino al 22/12/2021 18:00

Email di contatto EDILHOUSESRL@ARUBA.IT

Offerta sottoscritta da GIACOMO MOSCARDELLI

OG1Bando

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Categoria Lavori di manutenzione - Edili

Descrizione Oggetto di Fornitura Lavori di Manutenzione

1Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

21760,00Costi della manodopera (c.10 art. 95 del D.Lgs.

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta

Valore dell'Offerta

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: 2.000,00 (Euro)

Ribasso a corpo     (Importo da ribassare: 45.615,91 EURO)

0,40 %
1722.53 (Euro)Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: 1722.53 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna P.ZA DUCA DEGLI ABRUZZI,1 MORRO D'ORO - 64020 (TE)
ABRUZZO

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%

Indirizzo di fatturazione: P.ZA DUCA DEGLI ABRUZZI,1 MORRO D'ORO
- 64020 (TE) ABRUZZO

Data Creazione Documento di Offerta: 23/06/2021 10.51.43 Pagina 2 di 3



Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000

Il  presente  documento  costituisce  una  proposta  contrattuale  rivolta  al  Punto  Ordinante  dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino  fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).

Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa  verrà  esclusa  dalla  procedura  per  la  quale  è  rilasciata,  o,  se  risultata  aggiudicataria,  decadrà  dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta  escute  l'eventuale  cauzione provvisoria;  inoltre,  qualora  la  non veridicità  del  contenuto  della  presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Termini di Pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in  allegato alla  Richiesta di  Offerta,  prendendo atto  e sottoscrivendo per  accettazione unitamente al  presente
documento,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53  delle  Regole  del  Sistema di  e-Procurement  della  Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;

Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’  Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

Il  Fornitore  dichiara  che per  questa  impresa nulla  osta  ai  fini  dell'art.  10  Legge n.575 del  31  maggio  1965,  e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
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