Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

Area Gestione Territorio

REGISTRO GENERALE N. 642 del
14/09/2021
Determina di Settore N. 258 del 14/09/2021
OGGETTO: Determina di Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.b) della
Legge di conversione n.120/2020 s.m.i. per l'affidamento dei lavori di, consolidamento ed adeguamento
della
strada
comunale
denominata
Santa
Lucia
Castellana
CUP:B47H15000320002
CIG:88789873DD

IL RESPONSABILE
Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 in data 30/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 e il bilancio di previsione 2021/2023;
- con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni d'urgenza al bilancio di previsione finanziario
2021-2023, Deliberazione n° 59 del 11/6/2021 e Deliberazione n° 68 del 6/7/2021;
- dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2020 sono stati adottati i seguenti atti deliberativi della Giunta
comunale, ai sensi dell’art. 176 TUEL e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs.
118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva, Deliberazione n. 2 del 7/1/2021, Deliberazione n. 9 del
19/2/2021 e Deliberazione n. 10 del 25/2/2021;
- con Delibera di Consiglio Comunale n.18 del 31.07.2021 è stato approvato l’assestamento generale di bilancio
e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2021 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs.n.267/2000;
- nella Programmazione dei Lavori Pubblici per il triennio 2021/2023 adottato con Del. di G.C. n.89 del
19.08.2021 in variante al precedente adottato con Del. di G.C. n.67 del 06.07.2021 e Del.C.C. n.11.04.2021, è
stata inserita , nell’anno 2021, la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica, “Lavori di
Consolidamento e Adeguamento della Strada Comunale ex Bonifica denominata Santa Lucia Castellana”
CUP:B47H15000320002;
- per i lavori di di Consolidamento e Adeguamento della Strada Comunale ex Bonifica denominata Santa Lucia
Castellana è stato approvato il progetto esecutivo con Deliebra di Giunta Comunale n.119 in data 03.11.2015;
- con Delibera di Consiglio Comunale n.20 del 06.09.2021 è stato approvato il rendiconto di gestione per l’anno
2020 ai sensi dell’art.227 del D.Lgs.n.267/2000;
- con Delibera di Consiglio comunale n.21 del 06.09.2021 è stata approvata la variazione di bilancio pluriennale
2021/2023 provvedimento di ripiano del disavanzo in attuazione dell’art.52 del D.L. n.73 del 22.05.2021

convertito con modificazione della legge 23 luglio 2021 n.106, in esecuzione alla sentenza n.80/2021 della
corte costituzionale in materia di contailizzazione del fondo di anticipazione di liquidità;
- con Determina a contrattare n.219 del 26.08.2021 reg.gen.n.559 del 26.08.2021 è stato determinato di
procedere all’affidamento dei lavori di Consolidamento e Adeguamento della Strada Comunale ex Bonifica
denominata Santa Lucia Castellana mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gra ai sensi dell’art.1 comma 2 lett.b) della Legge di conversione n.120/2002 s.m.i. mediante la selezione di n.5
operatori economici, individuati sulla base dell’elenco di operatori economici regolarmente iscritti alla
piattaforma di e-procuremente GA-T.IT, trattandosi di lavori per un importo superiore a 150.000,00 euro ed
inferiore a 1 milione di euro cosi come previsto dalla normativa soprarichiamata;
Visto che il progetto esecutivo era stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n.119 del 03.11.2015, per un
importo complessivo di euro 282.973,55, di cui:
– importo a base d’asta da assoggettare a ribasso

euro 276.951,93;

– oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

6.021,62;

euro

Visto che con determinazione del Responsabile di Area n.219 del 26.08.201 reg. gen. n. 559 del 26.08.2021 è stata
approvata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, e lo schema della lettera d’invito
con i relativi allegati di gara, ove è stato stabilito il seguente criterio di aggiudicazione del minor prezzo così come
previsto dall’art.36 comma 9 bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ed in particolare mediante massimo ribasso percentuale
del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei
piani di sicurezza;
Visto che la Commissione, con verbale prot.n.0014907 del 14.09.2021, ha proposto di aggiudicare l’appalto
all’operatore economico IMPRESA COSTRUZIONI INGEGNERI EMILIO e PAOLO SALCICCIA srl, con sede legale
in Roma (Rm) alla Via Graziano n.57 p.iva n.07172910585 che ha offerto il prezzo più basso, inferiore a quello fissato
a base di gara tenuto conto della procedura stabilita nella lettera d’invito per un ribasso percentuale pari al 4,95%;
Visto che l’impresa aggiudicataria ha avuto l’assegnazione dei lavori per un importo, al netto del ribasso, di euro
269.264,43, comprensivo degli oneri di sicurezza (non assoggettati a ribasso) di euro 6.021,62, oltre IVA, nella misura
di legge;
Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere
generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara ai sensi dell’art. 85 comma 5 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 attraverso la Banca dati degli operatori economici di cui all’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016
con esito positivo;
Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato
emesso in data 21.06.2021 prot.n.INAL_27951991, valevole fino al 19.10.2021;
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il n.88789873DD;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 201 n. 207 nella parte ancora vigente;
Visto il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA
1. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende integralmente
trascritta e ne costituisce la motivazione;
2. di approvare il verbale prot.n.0014907 del 14.09.2021 della Commissione di gara per l’appalto relativo ai lavori di
consolidamento ed adeguamento della strada comunale denominata Santa Lucia Castellana a basso impatto
ambientale, redatto in data 14.09.2021 congiuntamente al report di operazioni telematiche estratto dalla
piattaforma di e-procuremente del Comune di Pianella Sistema GA-T.it che allegati, costituiscono parte integrante
e sostanziale della presente determinazione;
3. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge di conversione 120/2020 all’operatore economico
IMPRESA COSTRUZIONI INGEGNERI EMILIO e PAOLO SALCICCIA srl, con sede legale in Roma (Rm) alla Via
Graziano n.57 p.iva n.07172910585 i lavori di cui trattasi, per un importo complessivo di euro 269.264,43,
comprensivo degli oneri di sicurezza (non assoggettati a ribasso) di euro 6.021,62, oltre IVA, nella misura di
legge;
4. di dare atto che l’aggiudicazione diventa efficacie ed è subordinata alla verifica del posseso in capo
all’aggiudicatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa ai sensi e per gli aeffetti dell’art.32 comma 7 del
D.Lgs.n. 50/2016;
5. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i. a carico del Bilancio dell’esercizio
2021 le somme di seguito indicate:
Eserc. Finanz.

2021

Centro di costo 84 – AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Compet. Econ. 84

SIOPE

08.01.2

CIG

88789873DD

CUP

Capitolo

2640/1

Voce

8230

B47H15000320002

Importo lordo
296.190,87
Decreto Ministero dell’interno giusto D.M. del 23.02.2021 iscritta nel bilancio corrente ed
Modalità finan.
accertata e trova copertura finanziaria di €. 361.000,00 capitolo in entrata n.615/3 e capitolo
E importo e
in uscita n.2640/1. Somma prenotata per l’importo lavori con Det.n. 219 del 26.08.2021
importo
reg.gen.n.559 del 26.08.2021 pari a €. 282.973,55 con il presente atto si prenota
prenotato
l’importo complessivo lordo pari a €.296.190,87
IMPRESA COSTRUZIONI INGEGNERI EMILIO e PAOLO SALCICCIA srl, con sede legale
Creditore
in Roma (Rm) alla Via Graziano n.57 p.iva n.07172910585
Lavori di consolidamento ed adeguamentod ella strada comunale ex bonifica denominata
Causale
Santa Lucia Castellana a basso impatto ambientale

6 - di accertare l’intero importo del finanziamento di cui al D.M. dell’interno del 23.02.2021 al capitolo in entrata
n.615/3 del bilancio corrente;
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 il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla
situazione economico finanziaria e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del
servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;
9 - di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33s.m.i.;
10. di dare atto che, con la notifica della presente determina ai partecipanti alla procedura, si dà esecuzione alla
disposizione di cui all’art.76, comma 5 lett.a) del D.Lgs.n.50/2016;
11. di dare atto che, ai sensi dell’art.93, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, con la notifica del presente provvedimento è
svincolata la garanzia prestata in sede di gara dai concorrenti non aggiudicatari;
12 - di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento è
l’Arch. Domenico Fineo;
13 - 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;
14 - che avverso il presente provvedimento è possibile promuovere ricorso amministrativo presso Tribunale
Amministrativo Regionale Abruzzo con sede a Pescara nel termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento del
presente provvedimento o dalla sua avvenuta pubblicazione mediante comunicazione inoltrata mediante posta
elettronica certificata ai sensi di quanto disposto dall’articolo 76, comma 5 lett. a) e comma 6, del D.Lgs. n.50/2016 e
s.m.i. .

II Responsabile di Area
arch. Domenico Fineo

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile dell’Area ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta n.ro 754 del 14/09/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile dell’Area Arch. Fineo Domenico
Arch. Domenico Fineo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 754 del 14/09/2021 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Dati contabili:
CIG

Anno

Impegno

Codice

Voce

Cap.

Art.

Piano Fin.

Importo €

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Giansante Lorena

Il Responsabile dell’Area
FINEO DOMENICO

