
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA e REGOLARITA' CONTABILE 

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art.147bis, comma 1, D.Lgs.267/2000,  il 

visto di regolarità contabile ed attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che 

pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 

Lì             
 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 f.to Rag. Giovanni DI CLAUDIO 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, per quindici giorni consecutivi  

dal                      al                 

 

Lì             

 

 IL Responsabile delle Pubblicazioni 

 Il Sindaco 

f.to Rinaldo SECA 

 

 
 

 

VISTO PER L’ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Castelli, 26-03-2019     Il Responsabile del Settore 

               Geom. Daniele DI BONAVENTURA 

 

 

 

 

  

COPIA 

COMUNE DI CASTELLI 
(Provincia di Teramo) 

Settore TECNICO 
 
 

DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 
 

N° 44   DEL  26-03-2019 

 

Registro di Settore 
N°44  del 26-03-2019 

 

Intervento di recupero post-sisma della sede municipale del Comune di 
Castelli. Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori. Nomina della 
commissione giudicatrice delle offerte pervenute ai sensi dell'art. 77 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 

 
 

Importo  

€   523.146,44  
  

CIG  

77852829F0  

 
 

DETERMINAZIONE DEL SETTORE UFF. TECNICO 
 

L'anno  duemiladiciannove addì  ventisei del mese di marzo, il Responsabile del servizio Di Bonaventura Daniele 
 
 

Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 24/06/2015 di nomina di Responsabile del Settore Tecnico comunale 
conferito al geom. daniele DI BONAVENTURA; 
 
Vista la deliberazione n. 66 del 24/10/2018, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il 
progetto definitivo/esecutivo aggiornato avente ad oggetto il recupero post-sisma della sede municipale del 
Comune di Castelli, per l’importo complessivo di quadro economico pari ad € 727.318,32; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 14/11/2018, esecutiva a norma di legge, ad oggetto: 
“Adesione all’ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali”; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 14/11/2018, ad oggetto acquisto quote societarie 
centrale di committenza Asmel Consortile a.r.l. per l'adesione centrale di committenza; 

VISTA la determinazione n.19 del 06/02/82019 con cui si avviavano, avvalendosi della Centrale di 
committenza in house "Asmel Consortile a.r.l.", ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D.lgs. 18.4.2016 n.50, le 
procedure di gara per l’affidamento dei lavori per il recupero post-sisma della sede municipale del Comune 
di Castelli, per un importo a base d’asta di € 523.146,44, oltre IVA, di cui: 

- Importo dei lavori a base d'asta, soggetto a ribasso, al netto degli oneri della sicurezza: € 520.429,91 
oltre IVA; 

- Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso: € 2.716,53 oltre IVA; 
 

DATO ATTO che con la richiamata determinazione n.19/2019 si stabiliva, altresì: 
- che la scelta del contraente SAREBBE avvenutamediante procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 

comma 2 lettera c)  e 63 comma 2 lettera c) del D.lgs 50/2016, con  aggiudicazione  secondo  il  criterio  
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.); 

- che le offerte dovevano pervenire, pena esclusione, entro le ore 12:00 del 14/03/2019, con le 
modalità previste dal bando e disciplinare di gara; 

- che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
 

DATO ATTO che la prima seduta pubblica di gara per l’apertura e verifica della documentazione 
amministrativa sarà effettuata presso la Sede Comunale, il giorno 27/03/2019 dalle ore 15:00; 



 
PRESO ATTO che entro il termine delle ore 12:00 del 14/03/2019, stabilito con la richiamata determina II 
Settore n.19/2019, risultano pervenuti, tramite piattaforma telematica di Asmecomm.it i seguenti plichi 
per la partecipazione alla presente procedura di gara: 

1. CIOCI SRL  - Viale Matteo da Canzano n.2  Canzano (TE) 
2. DI BERNARDO GIUSEPPE & C. SAS Via Del Monumento 6 Basciano (TE) 
3. F.LLI DI GIAMMARCO SRL  Via Piane di Collevecchio snc Montorio al Vomano (TE) 
4. TODIMA srl Unipersonale Via Porta Npaoli n. 75/C L'Aquila  

 
VISTO il paragrafo 5.2 delle Linee guida ANAC n. 3 "nomina, ruolo e compiti del R.U.P. per l'affidamento di 
appalti e di concessioni" di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 ", approvate dal Consiglio dell'Autorità con 
deliberazione n. 1096 del 26/10/2016; 
 
VISTO l'art. 77 del Decreto Legislativo 50/2016 ed, in particolare il comma 1 che prevede, nel caso di 
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che la valutazione  delle offerte 
dal punto di vista tecnico ed economico sia affidata ad una Commissione Giudicatrice composta da esperti 
nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto; 

 
PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 77, comma 3, penultimo periodo, del precitato decreto “la stazione 
appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di 
cui all'articolo 35 e per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano 
particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio 
di rotazione”; 

 
VISTE le Linee guida n. 5 attuative del nuovo Codice degli Appalti  “Criteri di scelta dei commissari di gara e 
di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, 
approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1190 del 16/11/2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 
con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10/01/2018; 
 
VISTA la nota prot. n . 976 del 15/03/2019 con cui si chiedeva la disponibilità all'Ing. Maria Gabriella 
Fortezza, Responsabile dell'Uffico Tecnico  del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia, per l’eventuale 
nomina quale componente della commissione giudicatrice per l’appalto degli interventi in oggetto; 
 
RILEVATA la disponibilità dell'Ing. Maria Gabriella Fortezza che, con Deliberazione della Giunta Comunale 
n.42 del 23/03/2019 del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia, è stata autorizzata a paretcipare alla 
Commisssione di gara per l’appalto degli interventi in oggetto, dichiarando il possesso dei requisiti di 
moralita' e di compatibilita' di cui all'art. 77, c. 4,5,6, del D.Lgs. n. 50/2016 e D.P.R. n. 62/2013 recante il 
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

 
RITENUTO di dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice delle offerte pervenute per la 
procedura di gara in oggetto, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., così individuata: 

 Ing. Maria Gabriella Fortezza, Responsabile dell'Uffico Tecnico  del Comune di Isola del Gran Sasso 
d'Italia, componente esterno alla stazione appaltante, in qualità di Presidente di Commissione; 

 Arch. Sandra DI FEDERICO, istruttore tecnico dell'Ufficio Tecnico comunale, in qualità di 
componente interno e segretario verbalizzante; 

 dott. Andrea Berardinelli, segretario comunale, in qualità di componente interno; 
 

DETERMINA 
 
1. di prendere atto e richiamare quanto espresso in premessa; 
 
2. di prendere atto che entro il termine delle ore 12:00 del 14/03/2019, stabilito con la richiamata determina II 
Settore n.19/2019, risultano pervenuti, tramite piattaforma telematica di Asmecomm.it i seguenti plichi per la 
partecipazione alla presente procedura di gara: 

1. CIOCI SRL  - Viale Matteo da Canzano n.2  Canzano (TE) 
2. DI BERNARDO GIUSEPPE & C. SAS Via Del Monumento 6 Basciano (TE) 
3. F.LLI DI GIAMMARCO SRL  Via Piane di Collevecchio snc Montorio al Vomano (TE) 
4. TODIMA srl Unipersonale Via Porta Npaoli n. 75/C L'Aquila  

 
3. di prendere, altresì, atto che oltre il suddetto termine delle ore 12:00 del 14/03/2019, stabilito con la 
richiamata determina II Settore n.19/2019, non risultano pervenuti, tramite piattaforma telematica di 
Asmecomm.it, ulteriori plichi per la partecipazione alla procedura di gara. 
 
4. di dare atto che la prima seduta pubblica di gara per l’apertura e verifica della documentazione 
amministrativa sarà effettuata presso la Sede Comunale, il giorno 27/03/2019 dalle ore 15:00. 
 
5. di procedere alla nomina della commissione giudicatrice delle offerte pervenute per la procedura di gara in 
oggetto, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., così individuata: 

 Ing. Maria Gabriella Fortezza, Responsabile dell'Uffico Tecnico  del Comune di Isola del Gran Sasso 
d'Italia, componente esterno alla stazione appaltante, in qualità di Presidente di commissione; 

 Arch. Sandra DI FEDERICO, istruttore tecnico dell'Ufficio Tecnico comunale, in qualità di componente 
interno e segretario verbalizzante; 

 dott. Andrea Berardinelli, segretario comunale, in qualità di componente interno; 

 
6. di rendere nota la nomina della commissione giudicatrice mediante avviso pubblico da pubblicare sul sito 
web del Comune di Castelli all'indirizzo https://www.comune.castelli.te.it/ nella sezione Albo Pretorio online e 
Amministrazione Trasparente sezione "bandi e contratti", nonchè a mezzo P.E.C. ai concorrenti alla procedura 
di gara. 
 
7. di dare atto che la data delle successive sedute pubbliche di gara saranno rese note mediante avviso 
pubblico da pubblicare sul sito web del Comune di Castelli all'indirizzo https://www.comune.castelli.te.it/ nella 
sezione Albo Pretorio online e Amministrazione Trasparente sezione "bandi e contratti ", nonchè a mezzo P.E.C. 
ai concorrenti alla procedura di gara. 

 
8. di notificare il presente atto all'Ing. Maria Gabriella FORTEZZA, c/o U.T.C.  Comune di Isola del Gran Sasso 
d'Italia (TE), a mezzo P.E.C. all'indirizzo: urbanistica@cert.isoladelgransasso.gov.it.  
 
9. di dare atto che il C.I.G. relativo alla presente procedura di gara è: 77852829F0 di dare atto che il C.U.P. 
relativo all’intervento in oggetto è: H27B14000000001 
 
La presente determina per quanto di rispettiva competenza viene trasmessa in pari data al Responsabile delle 
pubblicazioni all’Albo Pretorio online. 
 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 
 

 Il Responsabile dell’Area Tecnica 
 F.to Geom. Daniele DI BONAVENTURA 
 


