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SERVIZIO TECNICO E PATRIMONIO 
 

DETERMINAZIONE  n. 1T  data 25/01/2023 

 
 

OGGETTO: 

Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale - art. 6-quater dl 
91/2017; dpcm 17 dicembre 2021  -  PNRR. Intervento di Potenziamento 
dell'Offerta Turistica con Miglioramento dei Servizi di Fruibilità del Territorio 
CUP: D42C22000880006 CIG: Z75376A3A8 - Determina a contrarre 
affidamento incarico professionale per la redazione della progettazione 
Definitiva/esecutiva: 
-  Procedura con affidamento diretto  
(Art. 1 comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 modificato dall’art. 51 comma 1 
lett. a sub. 2.1. della legge di conversione n. 108/2021) 
 

 
 

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; 

 
Premesso che: 
 con Delibera di Consiglio Comunale n° 15 del 28.05.2022 il Consiglio Comunale ha approvato 

il bilancio di previsione esercizio finanziario 2022-2024 e relativi allegati; 
 con DPCM del 17 dicembre 2021 è stato ripartito il “Fondo per la progettazione territoriale”; 
 gli enti beneficiari possono utilizzare il contributo per la messa a bando di premi per 

l’acquisizione di proposte progettuali coerenti o complementari rispetto agli obiettivi del PNRR 
e del Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027; 

 le proposte devono essere utili a realizzare almeno uno degli obiettivi di cui al comma 6, art. 12        
            del decreto legge n.121/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 156/2021; 
 secondo quanto previsto al comma 8-bis dell’art.12 del decreto legge 121/2021, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 156/2021, e al comma 2 dell’art. 4 del DPCM 17 dicembre 2021, i 
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Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono, in via alternativa, impegnare le risorse 
per la redazione di progetti di fattibilità tecnica economica, purché coerenti con gli obiettivi del 
Fondo, secondo le modalità di cui all’art. 1 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto 
semplificazioni), convertito con modificazioni dalla legge 120/2020, e comunque nel rispetto 
della normativa vigente in materia di appalti pubblici; 

 Preso atto che il Comune di Opi in virtù di quanto indicato nell’allegato A allo stesso DPCM del 
17.12.2021, è beneficiario di un contributo complessivo di € 14.044,51; 

 
Considerato che: 

 è intenzione dell’amministrazione effettuare degli interventi di Potenziamento dell’Offerta 
Turistica con miglioramento dei Servizi di Fruibilità del Territorio;  

 occorre procedere ad affidare i servizi di ingegneria e architettura ed in particolare: 
 Progettazione definitiva /esecutiva ai sensi del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e della Parte II, Titolo II 

del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 
 

Richiamato l’art. 40 del D.Lgs. n.50/2016 (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello 
svolgimento di procedure di aggiudicazione); 
Dato atto che il Comune di OPI si è dotato, unitamente agli altri Comuni facenti parte della CUC Villetta 
Barrea, Civitella Alfedena, Opi, di una propria piattaforma telematica con la quale poter avviare, nel rispetto 
di quanto previsto all’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016, le procedure di gara di competenza del Comune; 

Visti: 
 l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a 

contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la 
sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle 
disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne 
sono alla base; 

 l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce 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;  

 Richiamato l’art. 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i. che prevede che le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo 
inferiore a 139.000 euro, mediante affidamento diretto; 

Atteso che: 
 il servizio oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di cui ’art. 1 del 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, 
n. 120 e s.m.i. e verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 
comparato con l’importo determinato; 

 l’importo della prestazione è pari ad € 11.068,13 oltre cassa previdenziale ed I.V.A. di legge, 
come da importo determinato; 

Ritenuto: 
di procedere all’affidamento del servizio mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo art. 31 comma 
8 del d.lgs. 50/2016 con un operatore economico che possegga i requisiti di carattere generale di cui all’art. 
80 del D.Lgs. n. 50/2016 e avente le capacità professionali adeguate individuandolo mediante indagine di 
mercato o tra i professionisti presenti negli elenchi della piattaforma telematica; 
Dato atto che, in relazione a quanto previsto dall’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, e dell’art. 32 del D.lgs. 
n. 50/2016 gli elementi essenziali del contratto sono i seguenti: 

 il fine che si intende perseguire con il contratto è quello della redazione del progetto 
definitivo/esecutivo di Potenziamento dell’Offerta Turistica con Miglioramento dei Servizi di 
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Fruibilità del Territorio attraverso l’individuazione di potenziali aree parcheggio mediante 
l’utilizzo di aree degradate di proprietà comunale; 

 
 il valore economico è di € 11.069,13, oltre INARCASSA del 4% pari ad € 442,77 e IVA al 22% 

di € 2.532,62, pari ad un importo complessivo di € 14.044,51; 
 ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto avviene mediante 

corrispondenza secondo 
l’uso del commercio; 

 le clausole ritenute essenziali sono contenute nell’allegata lettera di invito e modelli allegati; 
 la modalità di scelta del contraente è quella della procedura di cui all’art. 1 c.2 lett. a) della Legge 

120/2020 ss.mm.ii.; 
Dato inoltre atto: 

 che è necessario ricorrere all’affidamento a soggetti esterni, da individuare secondo i principi del 
c. 1 dell’art. 30 dal D.Lgs 50/2016 testo in vigore; 

 che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del 
procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG): 
Z75376A3A8; 

Visti: 
 l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016; 
 la documentazione predisposta per l'avvio della procedura (lettera d’invito a presentare offerta, 

e determinazione del corrispettivo) e ritenuta la stessa adeguata allo scopo; 
Richiamato il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora vigenti; 

 
 

DETERMINA 
 

 
DI RENDERE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

1. di procedere all’affidamento del servizio mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. 
a) della Legge 120/2020 ss.mm.ii. con un operatore economico che possegga i requisiti di carattere 
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e avente le capacità tecnico-economiche per la 
tipologia di lavori da realizzare individuandolo mediante indagine di mercato o tra i professionisti 
presenti negli elenchi della piattaforma telematica, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo 
ai sensi dell’art. 95 comma 4 comparato con l’importo determinato; 

2. di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: 
il fine che si intende perseguire con il contratto è quello della redazione del progetto di fattibilità Tecnico 
Economica di Potenziamento dell’Offerta Turistica con Miglioramento dei Servizi di Fruibilità del  
Territorio attraverso l’individuazione di potenziali aree parcheggio mediante l’utilizzo di aree degradate e 
la riconversione di immobili di proprietà comunale, art. 4 DPCM 17.12.2021; 

 il valore economico è di € 11.069,13, oltre INARCASSA del 4% pari ad € 442,77 e IVA al 22% 
di € 2.532,62, pari ad un importo complessivo di € 14.044,51; 

 ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto avviene mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

 le clausole ritenute essenziali sono contenute nell’allegata lettera di invito e modelli allegati; 
 la modalità di scelta del contraente è quella della procedura di cui all’art. 1 c.2 lett. a) della Legge 

120/2020 ss.mm.ii.; 
 di dare, altresì, atto che: 
 a tale gara è stato assegnato il seguente CIG: Z75376A3A8 ; 
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 l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente 
dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo; 

 
3. di approvare la lettera d’invito a formulare l’offerta contenente gli elementi essenziali che regolano 

l’esecuzione del servizio; 
 
 
A norma dell’articolo 8 della legge n.241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il 
Arch. Emiliano GRASSI 
 
Il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario. 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Web di questo Comune per motivi di pubblicità e per 
15 giorni consecutivi. 
 
 
di trasmettere il presente provvedimento: 

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

– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile; 

  

II Responsabile del servizio 
Arch. Emiliano GRASSI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Via San Giovanni, 50 – 67030 Opi (AQ) - Cod. Fisc. 00181620667 – Te/Fax 0863.910606 

www.comune.opi.aq.it - info@comune.opi.aq.it -  comuneopi@pec.comune.opi.aq.it 

 
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 
 
Data 25/01/2023 

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 42T dalla data di pubblicazione per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Opi, 25/01/2023 

II Messo Notificatore 

Maria Elisa D’Arcangelo 
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