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Determina del Responsabile di Settore N. 182 del 30/12/2021 
Proposta n.. 959 del 30/12/2021 
 
OGGETTO: DPCM 27/02/2019, Danni eventi meteorologici gennaio 2017, OCDPC 441/2017, 3ª ann. 

Consolidamento e risanamento idrogeologico nel centro storico, II Intervento. CUP 

J11B20001670001, CIG 901749611C - Aggiudicazione ala ditta Marzi Costruzioni SRL 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che: 

 nell’ambito del Programma contro il dissesto idrogeologico, seconda annualità (2020) del 

Piano degli Investimenti redatto ai sensi del D.P.C.M. 27 febbraio 2019, relativo 

all’assegnazione di risorse finanziarie che destina alla Regione Abruzzo la somma di euro 

202.891.933,61 suddivisa in tre annualità (2019, 2020, 2021), è inserito l’”Intervento di 

consolidamento e risanamento idrogeologico nel centro storico, I lotto”, di cui al CUP 

J16B19000200001, per l’importo complessivo di € 945.000,00; 

 questo comune ha stipulato, in data 11/05/2020 con la Regione Abruzzo, apposita 

convenzione disciplinante gli aspetti tecnici ed organizzativi per la realizzazione del suddetto 

intervento;  

 con Deliberazione di G.C. n. 97 del 23/10/2020 è stato approvato il Progetto Definitivo / 

Esecutivo dell’opera considerata,  per l’importo da Quadro Economico di € 945.000,00 (di cui 

€ 596.124,17 per lavori, compresi costi della sicurezza per € 10.413,02, ed € 348.875,83 per 

somme a disposizione dell’Amministrazione); 

 con Determinazione n. 508 del 16/12/2020 sono stati aggiudicati i lavori alla ditta Partiti s.r.l. – 

Cod.Fisc. e P.Iva n. 01587380674 per un importo, al netto del ribasso offerto pari al 33,45%, 

di € 389.790,77 (Euro trecentoottantanovemilasettecentonovanta/77), oltre costi della 

sicurezza per € 10.413,02 (Euro Diecimilaquattrocentotredici/02), ovvero complessivi € 

400.203,79 (Euro Quattrocentomiladuecentotre/79), il tutto oltre IVA di legge; 

 i suddetti lavori sono in fase di esecuzione  da parte della ditta affidatataria; 

 con nota POST/0032259 del 20/07/2021 il Dipartimento della Protezione Civile comunicava 

l’avvenuta approvazione dell’intero piano di investimenti III° annualità (2021) per l’importo di € 

69.970.746,54, pari all’assegnazione finanziaria per l’anno 2021 disposta a favore della 

Regione Abruzzo dal D.P.C.M. 27 febbraio 2019, come integrato dal D.P.C.M. 9 gennaio 2020 

, comunicando lo stanziamento di un contributo pari a € 366.250,00 per il finanziamento dell’ 

’”Intervento di consolidamento e risanamento idrogeologico nel centro storico, II intervento”, di 

cui al CUP J11B20001670001, proposto da questo comune a completamento del citato 

intervento, per il quale , con riferimento alla complessiva proposta progettuale presentata per 

un importo totale di € 1.200.000,00, fu finanziato, con la II^ annualità, un primo intervento per 

euro 945.000,00 (allocato ex. Cap. di spesa 2844/8 – Cap. entrata 561/18); 
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 il finanziamento di cui al punto precedente costituisce la somma necessaria  alla realizzazione 

del progetto e costituisce il residuo necessario per porre in opera tutti gli interventi 

originariamente previsti;  

 detti fondi risultano destinati al prevalente finanziamento dei danni al patrimonio pubblico in 

conseguenza degli eventi meteorologici (neve) del gennaio 2017 di cui all’Ordinanza del Capo 

Dipartimento della Protezione Civile; 

 questo comune ha stipulato, in data 12/08/2021 con la Regione Abruzzo, apposita 

convenzione disciplinante gli aspetti tecnici ed organizzativi per la realizzazione del suddetto 

intervento; 

CONSIDERATO che: 

 l’Amministrazione Comunale intende procedere alla realizzazione del II° intervento con 

l’obiettivo di completare le opere di mitigazione del fenomeno di dissesto presente nel 

versante nord-ovest del capoluogo, ripristinando le condizioni di sicurezza dell’intera area di 

accesso al paese, nonché di realizzare interventi che non consentano al fenomeno di 

avanzare, arrivando a coinvolgere l’abitato e le infrastrutture esistenti, realizzando al 

contempo la riqualificazione ambientale dell’area;  

 l’intervento succitato non è inserito nella Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche in 

quanto ci si è avvalsi delle deroghe concesse dall’ Ocdpc n. 558 del 15 novembre 2018 , 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018; 

DATO ATTO che: 

 con determinazione n. 504 del 11/11/2021 è stato affidato il servizio di progettazione al 

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) costituito da:  Ing. Francesco Massa   

(Cod.Fisc. MSSFNC74A20E058Z), Ing. Alessio Anzuini (Cod.Fisc. NZNLSS73R23H769M),  

Geom. Gennaro Ferretti (Cod.Fisc. FRRGNR91T11A488Y) e Ing. Stefano Pavone (Cod.Fisc. 

PVNSFN86L27E058J) con sede a Giulianova via G.- Di Vittorio, n. 6 presso il professionista  

capogruppo mandatario, per l’importo complessivo di € 40.021,58 Iva compresa secondo 

quanto disposto dall’art. 8 comma 1, lett a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020; 

 con Deliberazione di G.C. n. 104 del 09/12/2021 è stato approvato il Progetto Definitivo / 

Esecutivo dell’opera considerata, redatto dall’incaricato R.T.P. e verificato e validato dal RUP 

ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 in data 09/12/2021, per l’importo da Quadro Economico 

di € 366.250,00 (di cui € 240.106,20 per lavori, compresi costi della sicurezza per € 9.977,39, 

ed € 126.143,80 per somme a disposizione dell’Amministrazione); 

 con Determinazione del Responsabile del servizio n. 566 del 09.12.2021 è stata indetta  la 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, il tutto secondo il Codice 

dei Contratti D.Lgs. 50/2016 in combinato con le deroghe al disposte dall’OCDPC 558/2018 e 

dalla Legge 120/2020, e sono stati altresì approvati lo schema della lettera d’invito con i relativi 

allegati di gara, ove è stato stabilito: 

- l’invito alla procedura di almeno numero 5 operatori economici, selezionati nell’ambito delle 

white list della Prefettura di Teramo (ai sensi del comma 5 dell’Art. 4 dell’OCDPC 

558/2018) e comunque regolarmente iscritti presso l’albo fornitori ASMECOMM, di cui 

questo Ente si avvale; 

- il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso (ai sensi dell’art. 1, comma 3, Legge 
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120/2020); 

- l’espletamento della procedura di gara a mezzo della piattaforma telematica gestita da 

ASMEL Consortile S.C. a r.l. (www.asmecomm.it). 

CONSIDERATO che: 

 a mezzo Lettera prot. 11486 del 09.12.2021, sono state invitate n. 8 ditte a partecipare alla 

procedura di gara; 

 entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato alle are 14:00 del 18.12.2021, sono 

pervenute attraverso la piattaforma telematica utilizzata n. 8 offerte complessive; 

 la procedura di apertura e valutazione delle offerte è stata svolta, in seduta pubblica in 

modalità telematica, dalle ore 10:00 del giorno 20.12.2021; 

VISTO l’allegato Verbale di Gara n. 1 ed unico del 20.12.2021, qui richiamato e formante parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo alle operazioni di gara telematica 

svolte per la procedura in esame, dal quale risulta la proposta di aggiudicazione in favore 

dell’operatore economico MARZI COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Monte Brancastello (67100 

AQ), n.9 – Cod.Fisc. e P.Iva n. 01826390666, in virtù del ribasso offerto pari al 26,483%, 

equivalente ad un importo di aggiudicazione di € 169.183,80, oltre costi della sicurezza per € 

9.977,39, ovvero complessivi € 179.161,19, il tutto oltre IVA di legge; 

RITENUTO pertanto di dover provvedere, ai sensi dell’Art. 32 comma 5 del Codice dei contratti, 

all’approvazione dell’esito delle operazioni di gara e conseguentemente all’aggiudicazione dei 

lavori di che trattasi in favore dell’operatore economico MARZI COSTRUZIONI SRL, con sede in 

Via Monte Brancastello (67100 AQ), n.9 – Cod.Fisc. e P.Iva n. 01826390666, in virtù del ribasso 

offerto pari al 26,483%, equivalente ad un importo di aggiudicazione di € 169.183,80, oltre costi 

della sicurezza per € 9.977,39, ovvero complessivi € 179.161,19, il tutto oltre IVA di legge; 

ATTESO inoltre che, nei confronti della ditta aggiudicataria MARZI COSTRUZIONI SRL, si è 

proceduto alla comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e 

tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara, con esito positivo e che pertanto, l’aggiudicazione 

può essere dichiarate efficace ed immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del 

D.lgs. n. 50/2016;  

RICHIAMATI: 

 il CUP J11B20001670001 

 il CIG 901749611C 

VISTI: 

 il T.U.E.L., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 il Codice dei Contratti, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 il d.P.R. 5 ottobre 201 n. 207, nella parte ancora vigente; 

 il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i., nella parte ancora vigente; 

 la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 il regolamento comunale di contabilità; 
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 il regolamento comunale dei contratti; 

DETERMINA 

Per quanto in narrativa, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne 

costituisce motivazione, ai sensi dell’Art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241: 

1. di APPROVARE il Verbale di gara n. 1 ed unico, richiamato in premessa ed accluso al 

presente provvedimento, relativo all’appalto dei lavori di cui all’opera “DPCM 27/02/2019, 

Danni eventi meteorologici gennaio 2017, OCDPC 441/2017, 3ª ann. Consolidamento e 

risanamento idrogeologico nel centro storico, II Intervento”, di cui al CUP J11B20001670001 e 

CIG 901749611C, dal quale risulta la proposta di aggiudicazione in favore dell’operatore 

economico MARZI COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Monte Brancastello (67100 AQ), n.9 

– Cod.Fisc. e P.Iva n. 01826390666, in virtù del ribasso offerto pari al 26,483%, equivalente ad 

un importo di aggiudicazione di € 169.183,80, oltre costi della sicurezza per € 9.977,39, ovvero 

complessivi € 179.161,19, il tutto oltre IVA di legge; 

2. di AGGIUDICARE, ai sensi dell’Art. 32 comma 5 del Codice dei Contratti, i lavori considerati 

all’operatore economico MARZI COSTRUZIONI SRL – Cod.Fisc. e P.Iva n. 01826390666 per 

un importo, al netto del ribasso offerto pari al 26,483 %, di € 169.183,80 (Euro 

centosessantanovemilacentoottantatre/80), oltre costi della sicurezza per € 9.977,39 (Euro 

novemilanovecentosettantasette/39), ovvero complessivi € 179.161,19 (Euro 

centosettantanovemilacentosessantuno/19), il tutto oltre IVA di legge; 

3. di DICHIARARE altresì, ai sensi del comma 7 dell’Art. 32 del D.Lgs. 50/2016, l’efficacia 

dell’aggiudicazione in favore della medesima ditta MARZI COSTRUZIONI SRL – Cod.Fisc. e 

P.Iva n. 01826390666, essendo stata completata, con esito positivo, la verifica del possesso 

dei requisiti prescritti; 

4. di PROCEDERE all’impegno di spesa del Contributo di Gara stabiliti dalla deliber ANAC 1197 

del 18.12.2019 in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , 

per un importo di €. 225,00; 

5. di APPROVARE il seguente Quadro Economico Post-Gara, rielaborato dal R.U.P. incaricato: 
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PROGETTO POST-GARA

A) LAVORI:

A1) 230.128,81€        230.128,81€            

A1.1) A DETRARRE RIBASSO OFFERTO 26,48% -€                     60.945,01                

A1.2) IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO -€                     169.183,80               

A2) 9.977,39€              9.977,39€                  

38.123,14€             38.123,14

TOTALE LAVORI 240.106,20€        179.161,19€            

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) SPESE TECNICHE 29.292,86€                                                                   

B2) ART.113, D.Lgs.50/2016 ED ONERI RIFLESSI 4.802,12€                                                                     

sommano 34.094,98€                                                                   34.094,98€             34.094,98€                

B3) ACCORDI BONARI 2.000,00€              2.000,00€                  

B4) RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI E PRATICHE CATASTALI 2.250,00€              2.250,00€                  

B5) ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE DI CAPITOLATO 1.000,00€              1.000,00€                  

B6) COLLAUDI (compreso cnpaia) -€                      -€                          

B7) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI 1.000,00€              1.000,00€                  

B8) ACQUISIZIONE E/O OCCUPAZIONI DI AREE O IMMOBILI 9.000,00€              9.000,00€                  

B9) ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP E DI VERIFICA E VALIDAZIONE (compreso cnpaia) 3.000,00€              3.000,00€                  

B10) EVENTUALI SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI 1.000,00€              1.000,00€                  

B11) SPESE PER PUBBLICITA' -€                      -€                          

B12) SPESE PER OPERE ARTISTICHE -€                      -€                          

B13) CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LL.PP. 225,00€                 225,00€                     

B14) CNPAIA SULLA VOCE B1) 1.171,71€              -€                          

B15) CNPAIA SULLA VOCE B4) 90,00€                   -€                          

B16) IMPREVISTI 8.698,14€              8.698,14€                  

B17) IVA LAVORI 52.823,36€                                                                   39.415,46

B18) IVA SPESE TECNICHE E CNPAIA 6.702,21€                                                                     6.702,21

B19) IVA RILIEVI, ACCERTAMENTI,INDAGINI E PRATICHE CATASTALI E CNPAIA 514,80€                                                                        514,80

B20) IVA ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE 220,00€                                                                        220,00

B21) IVA COLLAUDI -€                                                                              

B22) IVA ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI 220,00€                                                                        220

B23) IVA COMMISSIONI GIUDICATRICI 220,00€                                                                        220

B24) IVA SPESE DI PUBBLICITA' -€                                                                              

B25) IVA SPESE PER OPERE ARTISTICHE -€                                                                              

B26) IVA IMPREVISTI 1.913,59€                                                                     1.913,59

B27) ECONOMIE DI GARA DA RIBASSO -€                                                                              75.614,63

sommano 62.613,96€                                                                   62.613,96€             187.088,82

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 126.143,80€        187.088,82€            

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO 366.250,00€            

IMPORTO A BASE D'ASTA

DI CUI IMPORTO ONERI SICUREZZA SPECIALI (non soggetto a ribasso d'asta) 

INDIVIDUAZIONE COSTO MANODOPERA 16,566% su A1+A2 art. 23 comma 16 Dlgs n. 50/2016

 

6. di IMPEGNARE: 

-  in favore della ditta aggiudicataria MARZI COSTRUZIONI SRL, la somma complessiva di 

€ 218.576,65 Iva compresa al Cap. 2844/8, nelle modalità che seguono: 

 Capitolo 2844/9 Descrizione INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E 
RISANAMENTO IDROGEOLOGICO CENTRO 
STORICO 

SIOPE  CIG 901749611C CUP J11B20001670001 

Creditore 
MARZI COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Monte Brancastello (67100 
AQ), n.9 – Cod.Fisc. e P.Iva n. 01826390666 

  Importo €  218.576,65 

Causale 
Lavori di consolidamento e risanamento idrogeologico nel centro storico 3° 
annualità, II^ Intervento 

- in favore della ANAC, quale contributo di gara  la somma complessiva di € 225,00 al Cap. 

2844/8, nelle modalità che seguono: 

 Capitolo 2844/9 Descrizione INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E 
RISANAMENTO IDROGEOLOGICO CENTRO 
STORICO 
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SIOPE  CIG 901749611C CUP J11B20001670001 

Creditore ANAC Via Minghetti, 10 00187 Roma  C.F. 97584460584 

  Importo €  225,00 

Causale 
Contributo di gara CIG: 901749611C - Lavori di consolidamento e risanamento 
idrogeologico nel centro storico 3° annualità, II^ Intervento 

 

7. di DARE ATTO che: 

 tutte le spese relative al presente atto trovano copertura finanziaria al Cap. 2844/9 del 

corrente esercizio finanziario, mediante finanziamento di € 366.250,00 da parte della Giunta 

Regionale D’Abruzzo nell’ambito del DPCM 27/02/2019, Danni eventi meteorologici gennaio 

2017, OCDPC 441/2017, 3ª annualità; 

 prima della stipula del contratto l’affidatario dovrà fornire le garanzia e polizze assicurative 

richieste nei documenti di gara; 

 l’affidatario ha l’obbligo di ottemperanza alle disposizioni stabilite dalla legge n.136/2010 e 

s.m.i. per quanto concerne la tracciabilità dei flussi finanziari, con particolare riferimento agli 

obblighi e relative sanzioni di cui agli artt. 3 e 6  della citata Legge, per i quali sono stati 

precedentemente indicati i codici di tracciabilità; 

 con riferimento alla presente procedura i dipendenti e i collaboratori della Ditta sono tenuti al 

rispetto delle norme di comportamento previste dall’art. art. 2, c.3 del D.P.R. 62/2013, 

recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici e derivanti dal Codice di 

Comportamento adottato dalla Stazione Appaltante approvato con Delibera di Giunta 

Comunale n. 4 del 23.01.2014; 

 la Ditta aggiudicataria è obbligata al rispetto delle disposizioni normative di cui all’art. 53, del 

D.Lgs n. 165/2001 concernenti l’incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi; 

 saranno adottate le misure di pubblicazione previste nella L. 190/2012 che detta disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica 

amministrazione e nel D.Lgs. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni e in particolare l'art. 37 relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e che il presente atto costituisce  anche avviso  

di post informazione dell’affidamento di che trattasi; 

 tutte le pubblicazioni relative al presente provvedimento saranno validamente rese note, ai 

sensi dell’Art. 32, della Legge 18 giugno 2009, n°69, sul sito Web istituzionale dell’Ente; 

 ai sensi dell’Art. 32, comma 14 del D. Lgs. n°50/2016, gli aspetti negoziali del contratto 

saranno soddisfatti atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica in forma 

pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante; 

 per le modalità e termini di ricorso avverso il presente atto, si rimanda alle disposizioni del 

D.lgs. n. 104/2010, in particolare ai sensi dell’art. 120 comma 5 del medesimo D. Lgs., il 

termine per la proposizione del ricorso è pari a trenta giorni, decorrente dalla ricezione della 

comunicazione di cui all’articolo 76 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 o, per i bandi e gli avvisi 

con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’articolo 29, 

comma 1, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto; 
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 il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Pianif.re Fabrizio Notarini, al quale si rimettono gli 

atti per l’adozione degli adempimenti necessari connessi e conseguenti nel pieno rispetto 

della normativa vigente in materia. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

(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 959 del 30/12/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore   NOTARINI FABRIZIO in data 30/12/2021 

 

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 959 del 30/12/2021 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 

2021 2844 608 1 08 01 2 02 2.02.01.09.014 
Opere per la sistemazione del 

suolo 
218.576,65 

2021 2844 609 1 08 01 2 02 2.02.01.09.014 
Opere per la sistemazione del 

suolo 
225,00 

1 
Morro D'Oro, lì 31/12/2021 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. 

 


