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. 85 / 180 R.G. Del 09-09-2020

OGGETTO:

CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
SVILUPPO SOSTENIBILE, ANNUALITÀ 2020 - ART. 1, COMMA 29, DELLA
LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160. "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI
TRATTI STRADALI COMUNALI" AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI AI
SENSI DEL D.L.16 LUGLIO 2020, N. 76 ART. 1 COMMA 2 LETT. A)
DETERMINAZIONE A CONTRARRE CUP: C57H20000860001 CIG: 8427796545

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 09-09-2020

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 09-09-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Di Lullo Antonella

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di settembre, nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO l’art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", che prevede, per ciascuno degli
anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di
contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:
a) Efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell'illuminazione
pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale
pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché
interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio
comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 160 del 2019, il contributo è attribuito ai
comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018;
VISTO che il 14 gennaio 2020 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli
Affari interni e territoriali, previsto dal comma 29 art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 Legge di
Bilancio 2020, che ripartisce i contributi ai Comuni per l’annualità 2020;
DATO ATTO che questo Ente, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è riconosciuto un contributo di
Euro 50.000,00;
VISTO che il Comune di Rocca San Giovanni intende utilizzare il suddetto contributo per “LAVORI DI
MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI COMUNALI”;
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;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. n. 38 del 28/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è
preso atto del contributo concesso al Comune di Rocca San Giovanni pari ad Euro 50.000,00 e sono stati forniti gli
indirizzi per gli adempimenti propedeutici al nominato R.U.P.;

VISTO il Progetto Esecutivo dei lavori redatto dall’Arch. BERARDI Federica, in qualità di Responsabile
del Settore Assetto e Gestione del Territorio, assunto al protocollo dell’Ente n. 5233 del 12.08.2020
dell’importo complessivo di Euro 50.000,00 come da quadro economico:
A. IMPORTO LAVORI
A.1
A.2

Importo lavori
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE A

44.153,99
506,35
44.660,34

B. SOMME A DISPOSIZIONE
B.1
B.2
B.3
B.4

spese tecniche
geologo
cassa B.1
cassa B.2

B.5
B.6
B.7

IVA B.1+B.3
IVA B.2+B.4
IVA lavori

B.8

Indagini

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.415,40
0,00
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B.9

Iva 22% su indagini

B.10

Rup (80%)

B.11

Arrotondamenti

0,00
893,21
TOTALE B

TOTALE A+B

31,05
5.339,66
50.000,00

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n.48 del 19/08/2020 di approvazione del Progetto Esecutivo per una
spesa complessiva dei lavori, di euro € 50.000,00 di cui euro € 44.660,34 per lavori ed euro € 5.339,66 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: C57H20000860001 e il CIG:
8427796545;
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”;
RICHIAMATO l’art. 37 - comma 1 del recente D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale, stabilisce, tra l’altro, che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad €. 40.000,00 e di lavori di importo inferiore ad €.
150.000,00, nonché, attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza;
PRECISATO che a partire dal 18 Ottobre 2018 nello svolgimento di procedure pubbliche di aggiudicazione dovranno
essere utilizzati mezzi di comunicazione elettronica, così come stabilito all’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con
l’obbligo delle Stazioni Appaltanti di dotarsi di una piattaforma telematica di negoziazione per la gestione della gara
(art. 40, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
DATO ATTO che questo Ente dispone di una piattaforma telematica ASMECOMM - Gare Telematiche e Albo
Fornitori alla quale qualsiasi operatore economico può accreditarsi al fine di poter partecipazione ad eventuali gare di
appalto bandite dall’Ente e/o per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, nel rispetto delle modalità previste dal
Codice dei Contratti Pubblici;
CONSIDERATO che questo Settore a seguito di opportuna indagine di mercato ha individuato la Ditta MARINELLI
UMBERTO srl con sede in Viale Germania, 1 66050 San Salvo (CH) - p.iva 02427910696, tra quelle accreditate
sulla predetta piattaforma;
CONSIDERATO:
 che la sopra citata Ditta possiede tutti i requisiti tecnico-organizzativi, i mezzi e le attrezzature, commisurati
alla natura dei lavori in oggetto da realizzare ed alla relativa tipologia delle opere in quanto possiede
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l’attestazione S.O.A. per la Categoria: OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane″,
quale prevalente rispetto all’intervento da eseguire;, come accertato dal Casellario delle Imprese dell’A.N.A.C.
che nel rispetto dei principi di celerità del procedimento, economicità, efficacia e trasparenza, risulta opportuno
affidare i suddetti lavori alla Ditta meglio sopra individuata;
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);
le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di eseguire le opere quanto prima
al fine di permettere di eseguire con urgenza le opere principali 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

VISTO l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. prevede espressamente che: "Prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), 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";
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;
RITENUTO:
 che per i suddetti lavori è possibile avvalersi delle deroghe previste dal Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, e
dunque di procedere mediante affidamento diretto, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
 di procedere all’acquisizione dei lavori sopra citati mediante ricorso alla suddetta piattaforma telematica
dell’Ente;
VALUTATO che per l’importo stimato dei lavori e riportato di seguito, è possibile procedere all’affidamento degli
stessi, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i., come modificato dal D.L.16 luglio 2020, n. 76 art. 1 comma 2 lett. a) mediante affidamento diretto
senza procedimento di gara, nel rispetto dei principi di rotazione;
Lavori
Totale lavori a misura - Categoria OG3
Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Importo lordo dei lavori

€
€

44.153,99
506,35
€

44.660,34

VALUTATA, altresì, l’opportunità di non chiedere né la garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 1 del Codice dei
Contratti Pubblici e nemmeno la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. considerato il
ridotto periodo temporale per l’espletamento delle predette attività tecniche;
PRESO ATTO che l’art. 65 del decreto Rilancio 2020 ha disposto per le stazioni appaltanti e gli operatori economici
l’esonero del versamento dei contributi di gara (CIG) all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per tutte le
procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020;
VISTI:
 l’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, così come modificato dalla Legge n. 217 del 17 Dicembre 2010 e dalla
Determinazione dell’A.V.C.P. n. 4 del 7 Luglio 2011, recanti norme in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari;
 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: “Codice dei Contratti pubblici”;
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VISTI:





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;
la Linea Guida n. 4 ANAC di cui alla Delibera numero 636 del 10 luglio 2019 a titolo “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”

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 DARE ATTO che per i suddetti lavori è possibile avvalersi delle deroghe al D.Lgs. n. 50/2016, previste dal
dal D.L.16 luglio 2020, n. 76 art. 1 comma 2 lett. a) in merito alle procedure di incentivazione degli investimenti
pubblici;

3.

DI AVVIARE il procedimento dell’affidamento diretto dei lavori ai sensi dell’Art. 1 comma 2 lettera a) del D.L.
76/2016 - ovvero affidamento diretto, con un solo operatore economico, in particolare, con la Ditta MARINELLI
UMBERTO srl con sede in Viale Germania, 1 66050 San Salvo (CH) - p.iva 02427910696, per l’affidamento dei
“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI COMUNALI”;

4.

DI DARE ATTO che i suddetti lavori ammontano complessivamente in via presunta ad € 44.153,99 oltre gli oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso di €. 506,35 ed esclusa l’I.V.A. al 10%;

5.

DI STABILIRE, altresì, che la modalità più coerente con la tipologia e l’entità dei lavori da espletare, in rapporto
anche all’attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione delle procedure, è quella del "ribasso a corpo"
consistente nell’offerta della Ditta espressa come percentuale di sconto sul predetto importo stabilito, ovvero,
nell’accettazione delle condizioni economiche poste a base d’asta;

6.

DI TRASMETTERE la richiesta di offerta al suddetto operatore economico accreditato sulla piattaforma
telematica dell’Ente, allegando alla stessa la richiesta di offerta/preventivo;

7.

DI STABILIRE inoltre che l’impegno formale per l’affidamento dei predetti lavori avverrà con separato
provvedimento del Responsabile del Settore Assetto e Gestione del Territorio a seguito dell’espletamento della
procedura telematica "affidamento diretto" mediante la piattaforma ASMECOMM - Gare Telematiche e Albo
Fornitori;

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 PRENDERE E DARE ATTO, ai sensi di quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., che il fine
da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal progetto
esecutivo approvato e nella lettera d’invito e disciplinare di gara;

10. 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,
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legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del
D.Lgs. 33/2013;
12. 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;
13. DI DARE ATTO che la procedura di gara verrà interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di
negoziazione ai sensi dell’art. 58 del Codice attraverso il Sistema Informatico ASMECOMM - Gare Telematiche e
Albo Fornitori;
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 09-09-2020

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. BERARDI FEDERICA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver pubblicato dal 09-09-2020 copia della presente
determinazione nel sito web istituzionale del Comune al n. 382 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Rocca San Giovanni, lì 09-09-2020

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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