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SERVIZIO TECNICO E PATRIMONIO 
 

DETERMINAZIONE  n. 8T  data 08/02/2023 
 
 

OGGETTO: 

Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale - art. 6-quater 
dl91/2017; dpcm 17 dicembre 2021 -  PNRR.  Intervento di Potenziamento dell’ 
Offerta Turistica con Miglioramento dei Servizi di Fruibilità del Territorio.   
CUP: D42C22000880006 CIG: Z75376A3A8 - Affidamento incarico professionale 
per la redazione del progetto definitivo/esecutivo. 
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 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 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),  
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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 per poter dar corso alle fasi propedeutiche e necessarie all’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 e del D.P.R. n. 207/2010 per le parti relative ancora in vigore 
ai sensi dell’art. 216 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016;  

 
Considerato pertanto necessario affidare il servizio di redazione della progettazione, definitiva/esecutiva; 

Richiamata la propria Determinazione a contrattare n. 1T del 25.01.2023 con la quale si dispone di 
procedere all’affidamento a professionista esterno del progetto definitivo/esecutivo “Fondo concorsi 
progettazione e idee per la coesione territoriale - art. 6-quater dl91/2017; dpcm 17 dicembre 2021 -  PNRR.  
Intervento di Potenziamento dell’Offerta Turistica con Miglioramento dei Servizi di Fruibilità del 
Territorio”.   

Visto che, a seguito di richiesta in data 03.02.2023, è stata presentata in data 06.02.2023, attraverso la 
piattaforma telematica della CUC Villetta Barrea, Civitella Alfedena e Opi, l’offerta dell’ing. Vincenzo 
Del Principe, via IV Traversa Sangro n. 5 67032 Pescasseroli (AQ), ha offerto il ribasso dello 0,50% sul 
prezzo a base d’asta; 

Verificato che l’importo offerto è da ritenersi congruo e che in relazione alla tipologia di incarico da 
conferire è possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto 
dagli artt. 31, comma 8 e 36 comma 2, lett. A) del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni 
e dell’art. 267 comma 10 del DPR 5.10.2010, n. 207; 
 
Visti: 
l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016; 
la documentazione predisposta per l'avvio della procedura (Domanda di ammissione e Dichiarazioni, 
offerta e Curriculum) e ritenuta la stessa adeguata allo scopo; 

Visto altresì che al finanziamento dell’opera si provvede con i fondi di cui al DPCM del 17 dicembre 2021 
“Fondo per la progettazione territoriale”; 

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; 

Di Affidare al dell’ing. Vincenzo Del Principe, via IV Traversa Sangro n. 5 67032 Pescasseroli (AQ), 
l’incarico di redazione del Progetto definitivo/esecutivo – art. 4 DPCM 17.12.2021 - dell’intervento di 
Potenziamento dell’Offerta Turistica con Miglioramento dei Servizi di Fruibilità del Territorio attraverso 
l’individuazione di potenziali parcheggi mediante l’utilizzo di aree di risulta degradate.  

 
Di Dare Atto che il codici CIG n. Z6839B8502, 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; 
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Di Prendere e Dare Atto che l’importo contrattuale è pari a complessivi Euro 13.974,29 
(tredicimilanovecentosettantaquattro/00) compreso di oneri previdenziali; 
 
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 13.974,29 di cui 13.436,82 per 
competenze, Euro 537.47 di oneri previdenziali  nel modo seguente: 
 

 
Di Provvedere ad accertare conseguentemente l'entrata della somma complessiva di Euro 13.974,29 
(tredicimilanovecentosettantaquattro/00) a carico del Bilancio Comunale, Esercizio Finanziario 2023, di 
seguito indicate: 
 

 
DI Approvare l’allegato schema di contratto/disciplinare per conferimento incarico professionale.  
 
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 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) 

 
 
 
 
 

Intervento 2023 Codice  
Capitolo 108102 Descrizione Progettazione: 
Articolo 6 Descrizione  
SIOPE  CIG Z75376A3A8 CUP D42C22000880006  

Creditore ing. Vincenzo Del Principe, via IV Traversa Sangro n. 5 67032 Pescasseroli (AQ),  
P.IVA 01901840668 

Rif. Imp. 22 Importo €   13.974,29 
Causale Affidamento incarico di progettazione 

Intervento 2023 Codice  
Capitolo 108102 Descrizione Progettazione: 
Articolo 6 Descrizione  
SIOPE  CIG Z75376A3A8 CUP D42C22000880006  

Creditore ing. Vincenzo Del Principe, via IV Traversa Sangro n. 5 67032 Pescasseroli (AQ),  
P.IVA 01901840668 

Rif. Imp. 22 Importo €   13.974,29 
Causale Affidamento incarico di progettazione 
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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 08/02/2023 

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 7T in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 

Opi, 08/02/2023 

 
 

II Messo Notificatore 

Maria Elisa D’Arcangelo 
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