Comune di Rocca San Giovanni
PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696
Web: www.comuneroccasangiovanni.gov.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Cap.: 66020
Tel.:0872/60121
Fax:0872/620247

Email: tecnico@comuneroccasangiovanni.gov.it

SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO
COPIA
DETERMINAZIONE N. 89 / 184 R.G. Del 10-09-2020

OGGETTO:

DPCM 27 FEBBRAIO 2019 PIANO DEGLI INVESTIMENTI II° ANNUALITA'
(2020) "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO E
RIPRISTINO VIABILITÀ STRADA COMUNALE NOVELLA SANTA
CALCAGNA" CAUSATI DALLE AVVERSITA ATMOSFERICHE DELLA
SECONDA DECADE DEL MESE DI GENNAIO 2017 AFFIDAMENTO DIRETTO
DEI LAVORI AI SENSI DEL D.L.16 LUGLIO 2020, N. 76 ART. 1 COMMA 2
LETT. A) AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA CUP: C57H19001830002
CIG: 8424620859

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione
che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000.
Rocca San Giovanni, lì 10-09-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Di Lullo Antonella

REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA
Il sottoscritto responsabile di ragioneria dichiara di aver provveduto alla registrazione contabile
dell’impegno di spesa recato dal presente provvedimento.

Rocca San Giovanni, lì 10-09-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Di Lullo Antonella

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di settembre, nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO:
 che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019, in attuazione del Piano nazionale
per la mitigazione del Rischio Idrogeologico ed il ripristino della tutela della risorsa ambientale di cui al
Decreto PCM del 20 febbraio 2019, ha stanziato, ai sensi dell’art. 1 comma 1028 della Legge 30 dicembre
2018, n. 145, risorse finanziarie in favore delle Regioni interessate da stati di emergenza;
 che il DPCM 27 febbraio 2019, per le suddette finalità, assegna risorse finanziare in favore della Regione
Abruzzo per complessivi € 202.891.933,61 ripartire in tre annualità (anno 2019 per € 65.428.287,26, anno
2020 per € 70.231.823.17, anno 2021 per € 70.231.823,17), dettando nel contempo, all’art. 1, comma 1, la
tempistica dei rispettivi procedimenti attuativi degli interventi previsti;
 che la Regione Abruzzo, ai sensi del citato art. 1, comma 1 del DPCM 27/02/2019, ha predisposto il Piano
degli investimenti relativamente alla prima annualità del finanziamento di € 65.428.287,26, approvato dal DPC
ed in fase attuativa;
DATO ATTO:
 che la Regione Abruzzo, ai sensi del citato art. 1, comma 1 del DPCM 27/02/2019, ha predisposto il Piano
degli investimenti relativamente alla seconda annualità (2020) del finanziamento di € 69.970.746,54,
sottoponendolo, con nota del Soggetto attuatore SMEA prot. 2135 del 25/03/2020, all’approvazione del
Dipartimento della Protezione civile nazionale;
 che il Dipartimento della Protezione civile, con nota prot. POST/0018933 del 03/04/2020, ha comunicato
l’avvenuta approvazione del Piano degli Investimenti – II annualità 2020 della Regione Abruzzo, rendendolo
pienamente operativo, per l’importo di € 69.970.746,54;
 che con n. 1 del 20/04/2020 il Commissario Delegato – Presidente della Regione Abruzzo, nominato con la
OCDPC 441/2017, ha ritenuto di individuare gli Enti Locali quali Soggetti attuatori degli Interventi, attesa la
puntale conoscenza delle problematiche e la dichiarata capacità operativa in anche in relazione alle tempistiche
del DPCM 27/02/2019, e di demandare, in aderenza alle DGR n. 150/2019 e DGR n.671/2019, l’adozione di
tutti gli atti monocratici relativamente alla gestione delle procedure di competenza della Regione Abruzzo
relativamente al Piano degli Investimenti II Ann. (2020) di cui al DPCM 27/02/2019 alla Struttura di Missione
per il Superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali (SMEA);
PRESO ATTO che il Comune di Rocca San Giovanni (CH) è ricompreso all’interno del suddetto piano con un
finanziamento per la II° annualità (2020) di Euro 135.000,00 per “Lavori di Consolidamento dissesto idrogeologico e
ripristino viabilità strada comunale Novella – Santa Calcagna” così come comunicato dalla Regione Abruzzo;
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n° 4 del 28/02/2020 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile
del Settore “Assetto e Gestione del territorio” del Comune di Rocca San Giovanni;
RICHIAMATE le Deroghe previste dall’Ordinanza OCDPC n. 558 frl 15 novembre 2018, così come disposto dall’Art.
2 comma 5 del DPCM 27/02/2019;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 14-05-2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è
preso atto del contributo concesso al Comune di Rocca San Giovanni per l’anno 2020 con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019 e riferite allo stato di emergenza tuttora vigente relativo agli eventi
meteorologici (neve) del Gennaio 2017 di cui OCDPC n. 441 DEL 21/03/2017 di complessivi Euro 135.000,00 e sono
stati forniti gli indirizzi per gli adempimenti propedeutici al nominato R.U.P.;
RICHIAMATE le Determinazioni del Responsabile del Settore Assetto e Gestione del Territorio:
 n. 59/140 RG del 20/07/2020 con la quale è stato conferito l’incarico professionale per la Progettazione
Definitiva/Esecutiva, Direzione Lavori e Contabilità, alla società Meridiana Engineering Srl, con studio
professionale in Lanciano (CH) in Via Ferro di Cavallo, 41, per il compenso di € 10.000,00, oltre
INARCASSA € 200,00 e IVA € 2.244,00 per un importo complessivo di € 12.444,00;
 n. 53/130 RG del 07/07/2020 con la quale è stato conferito l’incarico professionale per la redazione del
Relazione Geologica, al Dott. Geol. Salvatore CARDONE, con studio professionale in Francavilla al Mare
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(CH) in Via Bachelet n°5, iscritto all’Ordine Geologi della Regione Abruzzo al n. 630, per il compenso di €
1.227,62, oltre INARCASSA € 24,55 e IVA € 274,68 per un importo complessivo di € 1.527,65;
VISTI il Progetto Esecutivo dei lavori sopra descritti redatto dalla alla società Meridiana Engineering Srl, il cui
importo come risulta dal rispettivo Quadro Economico, ammonta a complessive € 135.000,00 e la Relazione Geologica
e Sismica redatta dal Dott. Geol. Salvatore CARDONE ed acquisiti agli atti;
VISTI il Verbale di Verifica e Validazione del Progetto Esecutivo, redatti ai sensi dell’art. 26, comma 4 e 8 Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prot. 5327 e 5328 del 19/08/2020;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n.46 del 19/08/2020 di approvazione del Progetto Esecutivo per una
spesa complessiva dei lavori, di euro € 135.000 di cui euro € 97.490,00 per lavori ed euro € 37.510,00 per somme a
disposizione dell’amministrazione;
DATO ATTO che la suddetta opera è inserita nel programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 (elenco annuale
2020);
DATO ATTO che in merito alla suddetta opera sono stati acquisiti il CUP: C57H19001830002 e il CIG: 8424620859;
PRESO ATTO:
 che l’art. 36 comma 2 lett.b), recita “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a
150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento
diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione
diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo
precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”
 che il D.L.16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, al Titolo I
Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia Capo I Semplificazioni in materia di contratti pubblici,
art. 1 comma 2 dispone: “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del
2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture,
nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie
di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: lett. a) “affidamento
diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei
limiti delle soglie di cui al citato articolo 35”;
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Settore Assetto e Gestione del Territorio n. 84/179 RG del
04/09/2020, esecutiva ai sensi legge, con la quale è stato avviato il procedimento di "affidamento diretto" sulla
piattaforma telematica dell’Ente ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020, con un solo operatore
economico, in particolare, con la Ditta SLIM SRL con sede in Via Messina n. 7 Pescara (PE), - Cod. Fisc e P.IVA.
06555751210, per l’affidamento dei suddetti lavori dell’importo posto a base d’asta di complessive €. 94.150,00
esclusa la somma di €. 3.340,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa l’I.V.A. al 22%;

DATO ATTO:
 che è stato avviato il procedimento di "affidamento diretto" sulla piattaforma telematica dell’Ente ai sensi




dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020 con un solo operatore economico, in particolare, con la Ditta
SLIM SRL con sede in Via Messina n. 7 Pescara (PE), - Cod. Fisc e P.IVA. 06555751210,

che le operazioni di gara si sono svolte telematicamente attraverso l'uso della piattaforma
Net4Market - ASMECOMM in dotazione a questa Centrale, nel rispetto del criterio di rotazione degli
inviti;
che con nota Prot. n. 5701 in data 04/09/2020 è stata trasmessa richiesta di offerta offerta/accettazione delle
condizioni contrattuali nell’ambito della procedura "affidamento diretto" sulla piattaforma telematica
dell’Ente;
che in data 09/09//2020 il sottoscritto ha ritenuto opportuno procedere all’esame dell’offerta presentata da
parte della suddetta Ditta, la quale, ha dichiarato di accettare le condizioni economiche poste a base d’asta,
quindi, per un importo complessivo netto di €. 93.208,50 oltre gli oneri per la sicurezza di €. 3.340,00 e I.V.A.
al 22% pari ad €. 21.240,67, corrispondente ad un importo complessivo di €. 117.789,17 per l’esecuzione dei
lavori sopra descritti;
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che la summenzionata Ditta risulta in regola con i pagamenti , come da D.U.R.C. (Documento Unico di
Regolarità Contributiva) acquisito presso questo Ente;
che si rende necessario con urgenza l’affidamento dei lavori;

RICHIAMATO l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione indicante:
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;

DATO ATTO:







che è stato avviato l'iter di accertamento del possesso, in capo alla suddetta società proponente aggiudicataria,
dei requisiti di ammissione e di insussistenza delle cause di esclusione dichiarati in sede di gara, mediante il
sistema AVCpass;
che ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice recita che “La Stazione Appaltante, previa verifica della proposta
di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione”;
che come normativamente previsto ai sensi dell'art.32 comma 7 del Codice, l'efficacia dell'aggiudicazione resta
condizionata alla conclusione delle attività di verifica del possesso dei requisiti prescritti, sia di carattere
generale che di carattere economico-finanziario in capo all'operatore economico aggiudicatario, procedendo,
tuttavia, per esigenze di celerità del procedimento, alla pubblicazione degli esiti di gara, fatti salvi gli effetti
derivanti dall'eventuale esito negativo dei controlli;
che la complessiva spesa per l'affidamento del contratto risulta regolarmente imputata nel Bilancio comunale,
come risultante dalla redatta determinazione a contrarre;
che in merito alla suddetta opera sono stati acquisiti il CUP: C57H19001830002 e il CIG: 8424620859;

VISTI:








il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: “Codice dei Contratti pubblici”;
il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”,
il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n. 163”, per la
parte ancora in vigore;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
la L. 241/90;
il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi ed il Regolamento di Contabilità;
lo Statuto Comunale
DETERMINA

1.

DI STABILIRE che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

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;

3.

DI AGGIUDICARE ai sensi del D.L.16 luglio 2020, n. 76 art. 1 comma 2 lett. a) i “LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO E RIPRISTINO VIABILITÀ STRADA
COMUNALE NOVELLA – SANTA CALCAGNA” in favore della Ditta SLIM SRL con sede in Via Messina
n. 7 Pescara (PE), - Cod. Fisc e P.IVA. 06555751210 al prezzo offerto di € 93.208,50 (al netto del ribasso del 1%
su € €. 94.150,00), oltre € 3.340,00 per oneri di sicurezza e IVA al 22% (€ 21.240,67) come per legge, per un totale
di € 117.789,17;

4.

DI STABILIRE quanto segue ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.:
OPERATORE
ECONOMICO
FINE DA
PERSEGUIRE

SLIM SRL con sede in Via Messina n. 7 Pescara
(PE), - Cod. Fisc e P.IVA. 06555751210
Messa in sicurezza patrimonio stradale comunale
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OGGETTO DEL
CONTRATTO
IMPORTO DEL
CONTRATTO
FORMA DEL
CONTRATTO

CLAUSOLE
ESSENZIALI

MODALITA’ DI
SCELTA DEL
CONTRAENTE
5.

“LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DISSESTO
IDROGEOLOGICO E RIPRISTINO VIABILITÀ
STRADA COMUNALE NOVELLA – SANTA
CALCAGNA”
Importo netto di €. 93.208,50, oltre gli oneri per la
sicurezza di €. 3.340,00 e I.V.A. al 22% pari ad €.
21.240,67, corrispondente ad un importo complessivo
di €. 117.789,17
Contratto d’appalto di lavori (D. Lgs 50/2016)
Tracciabilità flussi finanziari: L’operatore economico
affidatario assume gli obblighi di cui all’art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.
Pagamento: 90 giorni data presentazione fattura,
previa disponibilità delle somme finanziate
Tempi di esecuzione del contratto: 180 giorni dalla
data di affidamento
Affidamento diretto mediante piattaforma telematica
Net4Market - ASMECOMM.

DI DARE ATTO che la spesa complessiva per la realizzazione dei lavori sopra descritti, è pari ad Euro 135.000,00
con Fondi del DPCM 27 FEBBRAIO 2019 PIANO DEGLI INVESTIMENTI II° ANNUALITA' (2020);

6.

DI IMPEGNARE la somma di € 117.789,17 sul CAP. 261228 C.B. 09.02-2.02.01.09.001 impegno n. 168/20 del
corrente bilancio esercizio finanziario 2020-2021;

7.

DI DARE ATTO che la stipula del contratto avverrà ai sensi del D. Lgs 50/2016;

8.

DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell’art. 1 comma 9 - lettera e) della Legge
n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, del Responsabile del Settore e
del procedimento amministrativo;

9.

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, 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;

10. DI RENDERE NOTO che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. è la sottoscritta Arch. Federica Berardi;
11. DI DARE ATTO
 che conformemente a quanto stabilito all'art.32 comma 7 del D.Lgs.50/2016 la presente aggiudicazione diverrà
efficace a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti di legge, in corso di svolgimento;
 che l'aggiudicazione, ai sensi dell'art.32, comma 6 del D.Lgs.50/2016 non equivale ad accettazione dell'offerta;
12. DI STABILIRE:




che la ditta aggiudicataria 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;
che con riferimento alla presente procedura i dipendenti e i collaboratori della stessa 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;
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che 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;
che 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 presenta atto costituisce
anche avviso di post informazione dell'affidamento di che trattasi;
che 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 del Comune di Rocca San Giovanni e
sulla piattaforma telematica Net4Market - ASMECOMM;
che 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, decorrenti 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 66, comma 8, dello stesso decreto ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza
dell'atto;

DÀ ATTO, altresì, che la presente determinazione:



viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza
dell’azione amministrativa.
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Rocca San Giovanni, lì 10-09-2020

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. BERARDI FEDERICA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver pubblicato dal 11-09-2020 copia della presente
determinazione nel sito web istituzionale del Comune al n. 386 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Rocca San Giovanni, lì 11-09-2020

Il Messo Comunale
F.to Caravaggio Devid

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Rocca San Giovanni, lì

Il Responsabile del Settore
BERARDI FEDERICA
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