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SERVIZIO TECNICO E PATRIMONIO 
 

DETERMINAZIONE  n. 6T  data 06/02/2023 
 
 

OGGETTO: 

Impegno e liquidazione per la riparazione della pesa pubblica a ponte 
matricola 112870 CIG: Z1E39B83B1  
-  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; 
 
Considerato che occorre provvedere alla riparazione della pesa pubblica a ponte matricola 112870; 
 
Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D. Lgs 50/2016, in particolare il comma 2 “prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuato gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
Considerato che trattandosi di lavori di importo inferiore a 40.000 Euro, per l’affidamento e la relativa 
forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36, comma 2 e nell’art. 32, 
comma 14 del D. Lgs 50/2016; 
“Art. 36, c.2 “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti 
di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 
Art. 32, c.14  Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per 
ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso 
di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente 
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.” 
 
Ritenuto che in relazione alla natura e all’importo del servizio da garantire, la forma di esecuzione più 
appropriata ed opportuna sia quella dell’affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce i principi 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037#037
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035#035
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enunciati dall’art. 30 del D.lgs. 50/2016, ed individuato nella ditta Federico Guido & C. Snc VIA Arrone 
16 - 65128 Pescara l’operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alle prestazioni di cui 
all’oggetto; 
 
Dato atto che sono state fatte le verifiche (art. 32, comma 7) dei requisiti in ordine generale, di idoneità 
professionale e dell’adeguata capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale in capo alla ditta 
“Ditta Federico Guido & C. Snc”;  
 
Acquisito al protocollo comunale con il n. 2677 in data 12.12 .2022, il preventivo della Ditta Federico 
Guido & C. Snc – con sede in Pescara (PE) Via Arrone n°16, per un importo di euro 700,85 oltre iva 
22%   
 
Ritenuto il prezzo congruo; 
 
Dato atto che è stato acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 
dell’Art.151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

Di Rendere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
Di Affidare all’operatore economico Ditta Federico Guido & C. Snc – con sede in Pescara (PE) Via 
Arrone n°16, la riparazione della pesa pubblica a ponte matricola n 112870 

 
Di Dare Atto che il codici CIG n. Z1E39B83B1, sono è stato appositamente richiesto dal sito 
dell’Autorità di Vigilanza in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266 del 23.12.2005, 
resa esecutiva dal D.P.C.M. del 03.12.2010 ed in vigore dalla data del 01.01.2011 ed ai sensi dell’art. 3, 
comma 5 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
Di Prendere e Dare Atto che l’importo contrattuale è pari a complessivi Euro 855,037 
(ottocentocinquantacinque/037) compreso di IVA di legge; 
 
Di Impegnare ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., a carico del Bilancio 
Comunale, Esercizio Finanziario 2023, la somma complessiva di Euro 855,037 comprensivo di Iva al 
22%. imputandola nel modo seguente: 
 

 
Di Provvedere ad accertare conseguentemente l'entrata della somma complessiva di Euro 855,037 
(ottocentocinquantacinque/037) a carico del Bilancio Comunale, Esercizio Finanziario 2023, di seguito 
indicate: 
 
 
 
 
 

Intervento 2023 Codice  
Capitolo 101502 Descrizione Riparazione pesa Pubblica 
Articolo 2 Descrizione  
SIOPE  CIG Z1E39B83B1 CUP  

Creditore Ditta Federico Guido & C. Snc – con sede in Pescara (PE) Via Arrone n°16,  P.IVA 
00281790683 

Rif. Imp. 14 Importo €   855,037   
Causale Riparazione pesa pubblica.  Ditta Federico Guido & C. Snc; 
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Di Dare Atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del 
Procedimento è il Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici arch. Emiliano Grassi; 
 
Di Dare Atto che il pagamento suddetto sarà liquidato secondo le indicazioni introdotte dalla Legge n. 
190/2014 in materia di IVA e precisamente secondo il novellato art. 17 ter, introdotto nel DPR n. 
633/1972, il quale prevede il cosiddetto Istituto dello “Split Payment” ed obbliga il Comune a scorporare 
l’IVA dal pagamento delle fatture ricevute e versarla direttamente allo Stato in sostituzione del debitore 
(che resta comunque l’operatore economico) secondo modalità e termini che sono stati fissati con 
Decreto del Ministero delle Economie e Finanze del 23.01.2015 e così come chiarito dalla risoluzione 
15/E in data 12.02.2015 delle Agenzie delle Entrate; 
 
Di Liquidare alla Ditta Federico Guido & C. Snc – con sede in Pescara (PE) Via Arrone n°16, P.IVA 
00281790683 la somma complessiva di Euro 855,037 comprensivo di Iva al 22%.  
 
Di Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art. 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 di competenza; 
 
Di Dare Atto che ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, sul sito istituzionale internet dell’Ente saranno adempiuti gli obblighi di 
pubblicazione inerente il presente provvedimento dirigenziale. 

 
 
 

  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
                 (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 06/02/2023 

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 6T in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 

Opi, 06/02/2023 

 
 

II Messo Notificatore 

Maria Elisa D’Arcangelo 
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