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SERVIZIO TECNICO E PATRIMONIO 

 

DETERMINAZIONE  n. 28T  data 29/07/2022 

 

 

OGGETTO: 

Approvazione Progetto definitivo esecutivo e Determinazione a contrarre per 

l’affidamento dei lavori di Arredo Urbano, Manutenzione straordinaria e 

messa in sicurezza parapetti e ringhiere nel centro storico e zone periferiche 

D.P.C.M. del 17 luglio ’20 “Contributi ai comuni per investimenti in 

infrastrutture sociali. Annualità 2022” 

 

Visti:  

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;  

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

- lo Statuto comunale;  

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

- il Regolamento comunale sui controlli interni; 

 

Visto: 

 il Decreto Sindacale n. 3 del 30/06/2022 di conferimento al sottoscritto dell’incarico di Posizione 

Organizzativa di Responsabile del Servizio/Ufficio Tecnico; 

 

CONSIDERATO: 

- che la giunta comunale ha dato indicazioni ed indirizzo per le vie brevi all’Ufficio Tecnico Comunale per 

attivare le procedure necessarie per predisporre gli atti necessari, per redigere il Progetto nonche per la 

realizzazione degli interventi in epigrafe; 

- che, in relazione al disposto dell’art. 107, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni e 

integrazioni, con decreto del Sindaco n.3 del 30/06/2022 è stata attribuita la responsabilità dell’Area Tecnica 

Manutentiva e di Vigilanza; 

- che con DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17.07.2020. “Assegnazione ai 

Comuni del contributo per investimenti in infrastrutture sociali per gli anni 2020 - 2023” è stato assegnato al 

Comune di Opi il contributo di € 8.000,00 come riportato nell’allegato 2 del citato decreto;  

- che per poter dar corso alle fasi propedeutiche e necessarie per l’esecuzione dei lavori in oggetto è individuata 

la figura del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 50 del 

18.04.2016 
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- che il sottoscritto tecnico Arch. Emiliano Grassi, in qualità di responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, 

progettista incaricato, ha redatto il progetto dei lavori da cui si evince una spesa complessiva di Euro 8.000,00 

di cui euro 6.45,00 a base di gara soggetto a sconto, (compresi oneri per la sicurezza, diretti e indiretti, non 

soggetti a ribasso d’asta); 

- CONSIDERATO che è nell’intendimento dell’amministrazione comunale affidare i lavori di “Arredo 

Urbano, Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza parapetti e ringhiere nel centro storico e 

zone periferiche “  

- TENUTO CONTO CHE ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e art. 192, comma 1 del 

D.Lgs. n. 267/2000, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

Amministrazioni aggiudicatici in conformità ai propri ordinamenti, determinano di contrarre, 

individuando l’oggetto, gli elementi essenziali ed il fine che si intende perseguire con il contratto, 

nonché le modalità e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte secondo le 

disposizioni vigenti in materia; 

- RILEVATO CHE  ai sensi dell'art. 1 comma 912  della legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019), le 

stazioni appaltanti, in deroga all’art. 36, comma 2, possano procedere all’affidamento  di lavori 

di importo pari o superiore  a euro 40.000 e inferiore a euro 150.000,00 mediante affidamento diretto, 

previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici; 

DATO ATTO CHE:  

- così operando l’Amministrazione si avvale di una forma semplificata prevista per legge, che 

garantisce conseguentemente un affidamento indubbiamente più celere, snello e spedito, una 

maggiore flessibilità degli istituti giuridici, a tutto vantaggio della riduzione dei tempi procedimentali e 

di realizzazione dell’opera pubblica oggetto di affidamento;  

- detta scelta procedimentale garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere ma 

bensì attuare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera 

concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'art. 30 del d.Lgs. n. 50/2016 assicura così la 

possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;  

- il ricorso tramite procedure aperte ad evidenza pubblica, comporterebbe un dispendio di tempo non 

giustificato e sproporzionato in rapporto all’importo e alla tipologia dei lavori con maggiori oneri 

procedurali a discapito dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e pertanto consente di 

realizzare un vantaggioso rapporto costo/beneficio dato dalla semplicità e dalla celerità della 

procedura stessa, anche in considerazione della scadenza del 15 maggio entro il quale i lavori 

devono essere iniziati imposta dal comma 107 art. 1 L. 30/12/2018 n. 145; 

- Visto l’art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120, come sostituito dall’art. 51 della legge n. 108/2021  

le stazioni appaltanti procedono, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio di avvio del 

procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, 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. 50/2016 

secondo le seguenti modalità: 

http://biblus.acca.it/legge-di-bilancio-2019-le-principali-novita-per-cittadini-ed-professionisti/
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- affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi 

i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro; 

- PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, i lavori in oggetto di 

realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in più lotti funzionali o prestazionali in 

quanto costituiscono un unico lotto unitario non frazionabile o suddivisibile senza compromettere 

l’efficacia complessiva dell’opera da attuare;  

- DATO ATTO che la procedura di affidamento dell’appalto dei lavori in parola può essere svolta 

direttamente ed autonomamente da questa amministrazione comunale senza dover 

necessariamente ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore in ragione 

del fatto che l’importo complessivo dei lavori in appalto (I.V.A. esclusa) è inferiore ad €. 40.000,00, 

per il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, i Comuni non capoluogo 

di provincia possono procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di lavori pubblici di 

importo inferiore alla soglia di €.150.000,00, I.V.A. esclusa, nel rispetto delle norme contenute nello 

stesso D.Lgs. n. 50/2016;  

- CONSIDERATO che il criterio di individuazione della migliore offerta che verrà applicato nella 

procedura di affidamento dell’appalto dei lavori pubblici in oggetto è quello del “minor prezzo”, 

disciplinato dall’art. 95, comma 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016;  

- RITENUTO, pertanto (ricorrendo i presupposti giuridici e motivazionali sopra esposti), di poter 

aggiudicare il contratto dei lavori in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- STABILITO CHE gli operatori economici da invitare per l’appalto dei lavori in oggetto, in applicazione 

di quanto prescritto dal combinato disposto dell’art.  36, comma 2, lettera a), dell'art. 1 comma 912  

della legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019) dell’art. 216, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, 

saranno individuati nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, rotazione concorrenza e parità di 

trattamento, attingendo dagli operatori iscritti alla "piattaforma albi informatizzati e gare telematiche 

della C.U.C. dei Comuni di Villetta Barrea - Civitella Alfedena - Opi"; 

- DATO ATTO che per l’affidamento dei lavori pubblici in oggetto mediante la procedura prescelta in 

precedenza indicata (affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016), 

questa stazione appaltante ha di conseguenza, predisposto la lettera di invito da trasmettere alle 

imprese da invitare alla gara, sia la relativa modulistica da utilizzare dagli operatori economici per la 

presentazione della domanda di partecipazione alla gara informale e per la predisposizione delle 

dichiarazioni necessarie per ottenere l’ammissione alla gara stessa e della dichiarazione di offerta 

economica (secondo gli schemi da approvare con la presente determinazione a contrattare);  

- RITENUTO pertanto di gestire la procedura di gara mediante la "piattaforma albi informatizzati e gare 

telematiche della C.U.C. dei Comuni di Villetta Barrea - Civitella Alfedena - Opi";  

http://biblus.acca.it/legge-di-bilancio-2019-le-principali-novita-per-cittadini-ed-professionisti/
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- DATO ATTO che in base all’importo delle lavorazioni da affidare, la stazione appaltante non è tenuta 

al pagamento di nessuna quota contributiva a favore dell’ANAC (già AVCP) di cui all’art. 1, commi 65 

e 67 della Legge 23/12/2005, n. 266 e stabilita con delibera n. 163 del 22 dicembre 2015;  

- CONVENUTO CHE:  

- in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e dalle relative 

disposizioni interpretative ed attuative contenute nell’art. 6 della Legge n. 217/2010, nonché secondo 

le indicazioni delle determinazioni ex AVPC n. 08/2010, n. 10/2010 e n. 04/2011, relativamente 

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai suddetti lavori pubblici è stato attribuito tramite 

l’apposita piattaforma elettronica del SIMOG, il Codice Identificativo Gara e la ditta affidataria dei 

lavori dovrà fornire a questa stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano 

dette norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;  

- il contraente dovrà assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

stessa Legge 136/2010;  

- RITENUTO verificata la disponibilità finanziaria nell’apposito capitolo di bilancio, di provvedere in 

merito assumendo il conseguente impegno a carico del Bilancio con imputazione all’Esercizio 

Finanziario 2022 in cui l’obbligazione è esigibile;  

- DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000, viene richiesto ed 

espresso il visto in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria in quanto 

comporta impegno di spesa;  

- VISTA la disponibilità della risorsa finanziaria; al seguente capitolo: 

- DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000, viene richiesto ed 

espresso il visto in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria in quanto 

comporta impegno di spesa;  

- VISTA la disponibilità della risorsa finanziaria; al seguente capitolo: 

DETERMINA 

1. DI DARE ATTO che le premesse in narrativa e qui approvate, fanno parte integrante, formale e 

sostanziale del presente dispositivo;  

2. DI APPROVARE il progetto definitivo – esecutivo a firma del Responsabile del Servizio Tecnico, dei 

lavori di arredo urbano. “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza parapetti e ringhiere centro 

storico e zone periferiche”. Annualità 2022 di totale euro 8.000,00 di cui 7.142,00 per lavori a base 

di gara soggetto a ribasso, euro 214.26,00 oneri per la sicurezza ed euro 858.00,00 per somme a 

disposizione. 

3. DI APPROVARE la modalità di scelta del contraente al quale affidare l’esecuzione dell’intervento in 

oggetto, tramite affidamento diretto, in applicazione del combinato disposto dell’art.36, comma 2, 

lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, dell'art. 1 comma 912  della legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 

http://biblus.acca.it/legge-di-bilancio-2019-le-principali-novita-per-cittadini-ed-professionisti/
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2019), trattandosi di appalto di lavori pubblici con un importo complessivo in appalto inferiore ad € 

40.000,00  IVA esclusa, gestita tramite la "piattaforma albi informatizzati e gare telematiche della 

C.U.C. dei Comuni di Villetta Barrea - Civitella Alfedena - Opi"; 

4. DI APPROVARE, per quanto detto in premessa, la lettera di invito per l'affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e da doversi trasmettere agli operatori 

economici individuati dalla stazione appaltante al fine di selezionare la migliore offerta aggiudicataria 

dell’appalto dei lavori in oggetto, nonché la relativa ulteriore modulistica da utilizzare dalle imprese 

concorrenti (modello di istanza di partecipazione alla gara e annesse dichiarazioni sostitutive e non 

sostitutive da presentare dagli operatori economici concorrenti e dichiarazione di offerta economica);  

5. DI STABILIRE che il criterio di individuazione della migliore offerta che verrà applicato nella 

procedura di affidamento dell’appalto dei lavori pubblici in oggetto è quello del “minor prezzo”, 

disciplinato dall’art. 95, comma 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016;  

6. DI DARE ATTO:  

- che, dopo l’individuazione del concorrente aggiudicatario in via definitiva dell’appalto si procederà 

alla pubblicazione dell’avviso sui risultati di gara della procedura di affidamento, secondo le modalità 

previste dal combinato disposto dell’art. 29, commi 1 e 2 e dell’art. 36, comma 2, lett. b), ultimo 

periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e all’invio delle comunicazioni obbligatorie sui risultati di gara ai restanti 

concorrenti ed all’aggiudicatario stesso in attuazione di quanto previsto dall’art. 76, comma 5, del 

medesimo D.Lgs. n. 50/2016;  

- che il contratto d’appalto potrà essere stipulato con l’operatore economico aggiudicatario non 

appena l’aggiudicazione definitiva sarà divenuta efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 

50/2016 in quanto alla procedura negoziata non si applica il termine dilatorio di n. 35 giorni previsto 

dal comma 9 dello stesso art. 32 (cd. periodo di “stand still”), ai sensi del comma 10, lettera b), del 

medesimo art. 32;  

- che la spesa complessiva del progetto trova copertura nel corrente Bilancio; 

- di rendere noto che, a norma dell’art. 8 della Legge 241/1990 come richiamato dall’art. 31 del D.Lgs 

50/2016, Responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico. 

7. DI DISPORRE: 

 che la presente determinazione sarà soggetta agli obblighi di trasparenza ai sensi dell’art. 23, comma 

1, lett. b) del d.Lgs. n. 33/2013 e dell’artt. 29 del d.Lgs. n. 50/2016.  

che il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario. 

DI DARE ATTO che la relativa spesa di totali euro 8.000,00 (i.v.a. 10% inclusa) sarà fronteggiata 

con contributo assegnato al comune ai sensi del D.P.C.M. del 17 luglio ’20 “Contributi ai comuni 

per investimenti in infrastrutture sociali”. Annualità 2022”  
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di trasmettere il presente provvedimento: 

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile; 

 

1. DI DARE ATTO  

- che il codice CUP è D42F22000610001 

- che il codice CIG è ZB6374C705 

  

 

 

II Responsabile del servizio 

Arch. Emiliano GRASSI 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 

provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 

Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: 

 

rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 
 
Opi 29/07/2022 

Il Responsabile del servizio finanziario 

         Dott.ssa Cecilia D’Addezio 

 
 

 
 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio ONLINE con 

numero progressivo 27T in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Opi, 29/06/2022 

II Messo Notificatore 

Maria Elisa D’Arcangelo 
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