
2. Di procedere contestualmente, ai sensi di quanto disposto con gli artt. 36 co.2 lett b) e 32 commi 2 e 14 del 
Codice dei contratti, modificato con la L. 55/2019, all’affidamento diretto dei lavori di “adeguamento alla vigenti 
disposizioni in tema di sicurezza ed igiene ed all’abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento 
energetico presso l’edificio scolastico sede della scuola primaria e secondaria di I° in loc. Convento” in favore 
della ditta I.G. Impiantistica Generale Srl avente sede legale a Castelli in Loc. Ponte Grue - P.IVA/C.F. 
01482510672. 

3. di specificare che le somme a disposizione previste per l’incentivo del presente intervento saranno erogate in  
conformità a quanto disposto all'art. 113 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii, e comunque in ottemperanza 
a quanto espressamente indicato nel Regolamento interno di questo Ente; 

4. di impegnare la spesa complessiva di € 151.105,22 IVA compresa, al capitolo 1310 del bilancio corrente, nel 
rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 
126/2014, come di seguito indicato:  

N.Capitolo Codifica Armonizzazione dei sistemi contabili D.Lgs.118/2011 Importo 
 Miss. Prog. Gruppo Titolo 2'Livello 3'Livello 4'Livello 5'Livello  

1310 1 5 01.3 2 5 99 99 999 € 137.368,38 
1661 99 1 01.1 7 2 1 2 1 € 13.736,83 

5. di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con il presente 
provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica. 

6. che il Responsabile del procedimento nella persona del sottoscritto geom. Daniele Di Bonaventura, e che lo 
stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di 
interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento. 

7. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, sul 
profilo internet del Comune di Castelli, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del 
D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016. 

8. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Abruzzo entro 30 (trenta) giorni 
dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale www.comune.castelli.te.it, ai sensi dell’art. 120, comma 2-
bis, del D.lgs. 104/2010. 

9. il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo una delle modalità di cui all’art. 
32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 
 

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

 
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 
  f.to Il Sindaco  Rinaldo SECA 

 
VISTO PER L’ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Castelli, 28-12-2019     Il Responsabile del Settore 
               Geom. Daniele DI BONAVENTURA 

 
 

 

  
C O P I A 

COMUNE DI CASTELLI 
(Provincia di Teramo) 

Settore TECNICO 
 
 

DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 
 

N° 199   DEL  28-12-2019 
 

Registro di Settore 
N°157  del 28-12-2019 

 
Adeguamento alla vigenti disposizioni in tema di sicurezza ed igiene ed 
all'abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento 
energetico presso l edificio scolastico sede della scuola primaria e 
secondaria di I° in loc. Convento. Aggiudicazione definitiva dei lavori alla 
ditta I.G. Impiantistica Generale srl 

  

Importo  
€   151.105,22  

  

CIG  
813291341F  

 
 

DETERMINAZIONE DEL SETTORE UFFICIO TECNICO  LL. PP. 
 

L'anno  duemiladiciannove addì  ventotto del mese di dicembre, il Responsabile del servizio Di Bonaventura Daniele 
 

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo, in attuazione dell’art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n.104, convertito dalla 
legge 8 novembre 2013, n.128, ha pubblicato un avviso pubblico finalizzato alla formulazione dei Piani regionali di edilizia 
scolastica distinti in Piani triennali e Piani annuali per la concessione di contributi agli Enti locali finalizzati al 
miglioramento degli edifici scolastici pubblici;  

TENUTO CONTO che il Comune di Castelli ha inteso partecipare al suddetto avviso pubblico ed a tal fine con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 29/11/2014 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo in ordine 
all’adeguamento alla vigenti disposizioni in tema di sicurezza ed igiene ed all’abbattimento delle barriere architettoniche 
ed efficientamento energetico presso l’edificio scolastico sede della scuola primaria e secondaria di I° in loc. Convento; 

PRESO ATTO che a seguito dell’istruttoria favorevole da parte della Struttura preposta,  la proposta del Comune di 
Castelli è risultata utilmente posizionata nella graduatoria triennale 2015/2017 (annualità 2017); 

TENUTO CONTO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con proprio Decreto n. 3 del 03.01.2019 
ha autorizzato il riparto tra le regioni delle economie derivanti dalla procedura Mutui Bei –annualità 2015 per il 
finanziamento del piano regionale 2017; 

PRESO ATTO, inoltre, che il progetto di “adeguamento alla vigenti disposizioni in tema di sicurezza ed igiene ed 
all’abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico presso l’edificio scolastico sede della scuola 
primaria e secondaria di I° in loc. Convento” approvato dalla richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 83/2014 e 
presentato dal Comune di Castelli constatava di un quadro economico complessivo di € 476 819,15; 

PRESO ATTO che  il DPC il Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali, Servizio Edilizia Sociale 
(Residenziale Pubblica, Scolastica, di Culto) con propria nota prot. n. 137992 del 09.05.2019 ha comunicato l’ammissione 
al finanziamento del progetto presentato dal Comune di Castelli nel limite di € 181.440,00 ponendo il restante importo di 
€ 295.379,15, quale cofinaziamento, a carico dell’Ente; 

CONSIDERATO che il medesimo Servizio regionale, con propria nota prot. n. 176878 del 14.06.2019, ha comunicato ai 
comuni interessati, tra i quali il Comune di Castelli, la possibilità di rimodulare il progetto a suo tempo presentato nel 
limite massimo dell'importo ammesso quale parte posta a carico delle risorse regionali  e che, nel caso di specie, 
ammontano ad € 181.440,00; 

RISCONTRATA la disponibilità dell'Ente a rimodulare, tramite predisposizione di una rinnovata ipotesi progettuale, il 
progetto nei termini ricordati e fermi restando il raggiungimento e la conferma degli obiettivi che, nell'ambito dei criteri 
utilizzati in sede  di prima istruttoria, hanno permesso l'utile inserimento in graduatoria; 

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale n. 41 del 15/07/2019  e n.54 del 09/10/2019 con la quale è stato 
approvato il progetto rimodulato definitivo esecutivo redatto dall’Arch. Di Giosaffatte Davide avente il quadro economico 
di euro 145.208,28 per lavori (di cui € 6.963,42 per oneri della sicurezza) ed € 36.231,72 per le somme a disposizione per 
complessivi € 181.440,00; 



DATO ATTO che si rende necessario procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi entro il 31/12  pena la revoca 
dei contributi concessi; 

RICHIAMATA la seguente normativa: 
- D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 (codice dei contratti pubblici), implementato e coordinato con il D.Lgs n. 56 del 
19/4/2017 (correttivo) entrato in vigore dal 20/5/2017 e con le modifiche di cui alla Legge n. 55 del 
14/06/2019 (Sbloccacantieri); 
- D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, con particolare riferimento agli 
artt. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, 183 “Impegno di spesa” e 192 “Determinazione a 
contrattare e relative procedure”, laddove si prevede che la stipulazione di contratti e prestazioni di servizi 
debba essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del procedimento di 
spesa, indicante in particolare il fine da perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le 
modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa; 

VISTI i seguenti articoli del D.Lgs. 50/2016 modificati con la Legge 55 del 14/06/2019: 
- artt. 32 c.14 e 36 comma 2 lett b) che prevedono, per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 
40.000 euro e inferiore a 150.000, il ricorso all’affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove 
esistenti; 
- l’art. 32 ,comma 2 che prevede la possibilità, per gli affidamenti superiori ad € 40.000,00 ed inferiori ad € 
150.000,00 di procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti; 

PRECISATO, conseguentemente, che: 
- l’oggetto del contratto ed il fine pubblico che si intende perseguire è l'adeguamento alle vigenti disposizioni in 

tema di sicurezza ed igiene del lavoro ed all'abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento 
energetico presso l'edificio scolastico sede della scuola primaria e secondaria di primo grado in loc. Convento; 

- la forma del contratto viene individuata nella scrittura privata trattandosi di importo lavori inferiore ad € 
500.000,00 salvo diversa indicazione su proposta motivata del Dirigente competente come da Decreto 
Deliberativo n.41 del 5/7/2016 (Primo atto di indirizzo in ordine alle procedure di affidamento di forniture, 
servizi, lavori ai sensi del D.Lgs. 50/2016); 

- le clausole essenziali sono le seguenti: 
- durata prevista dei lavori: 63 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori; 
- non è prevista clausola arbitrale né compromissoria; 
- assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136); 
- sarà applicata una penale giornaliera a l’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;  
- ai sensi dell'art.53 c.16 ter. del D.lgs. 165/2001, così come modificato dall'art.1 comma 42 L.190/2012, la 
Ditta aggiudicataria dei lavori dovrà attestare che non impiegherà dipendenti che abbiano prestato 
servizio presso l'amministrazione appaltante, nei tre anni antecedenti l'affidamento medesimo; 
- la consegna dei lavori potrà avvenire d’urgenza prima della firma del contratto d’appalto, ai sensi della 
normativa vigente, vista l’urgenza di eseguire i lavori per quanto sopra esposto; 
- è stato predisposto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il Piano di sicurezza e coordinamento; 

CONSIDERATO che: 
- l’intervento che si intende eseguire deve essere attuato con celerità; 
- la procedura di individuazione del contraente, trattandosi di importo superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad 

€ 150.000,00 è stata effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del 
D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016, così come modificato dalla l. 55 del 14/6/2019, previa valutazione di n.3 preventivi 
da richiedersi ad altrettanti operatori economici presenti sulla Piattaforma MEPA nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

- il criterio di aggiudicazione applicato è quello del massimo ribasso; 
- le amministrazioni pubbliche sono tenute a procedere all’affidamento di appalti pubblici di lavori pubblici 

mediante Mepa (art. 36, c. 6 D.Lgs. n. 50/2016) ovvero piattaforme telematiche (artt. 40 e 52 del D.Lgs. n. 
50/2016); 

- in data 09.12.2019 prot. n. 4655 sono state individuate, mediante sorteggio pubblico di cui all’avviso prot. n. 
4622 del 06.12.2019 regolarmente pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Castelli, n.  3 ditte da 
invitare alla formulazione dell’offerta; 

CONSIDERATO altresì, per quanto sopra: 
- che con lettera di invito prot. n. 4664 del 09.12.2019 il Servizio scrivente ha provveduto a richiedere, mediante 

piattaforma MEPA n. RDO 2469878, ai tre operatori economici sorteggiati, la formulazione di un preventivo di 
spesa per l’esecuzione dei lavori in oggetto da far pervenire entro le ore 11:00 del giorno 27.12.2019; 

- che entro il suddetto termine sono pervenuti i seguenti preventivi in corso di acquisizione al Protocollo 
dell’Ente: 

a) I.G. Impiantistica Generale Srl che ha offerto un ribasso del 5,658% pari all’importo di € 130.422,96 
oltre oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso di € 6.963,42 per complessivi € 137.368,38, oltre 
iva al 10%; 

b) F.LLI BUCCI di Bucci Francesco, Aurelio e Enio Snc che ha offerto un ribasso del 3,15%  pari all’importo 
di € 133.890,15 oltre oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso di € 6.963,42 per complessivi € 
140.853,56, oltre iva al 10%; 

- che dall’esame dei preventivi pervenuti, eseguito a cura dell’Ufficio competente, la migliore offerta è risultata 
quella della Ditta - I.G. Impiantistica Generale Srl avente sede legale a Castelli in Loc. Ponte Grue –C.F./P.IVA 
01482510672 per l’importo di € 137.368,38 incluso il costo per la sicurezza pari ad € 6.963,42, oltre IVA al 
10%, e così per complessivi € 151.105,22; 

VISTA la documentazione, acquisita d'ufficio, relativamente alla regolarità contributiva della Ditta aggiudicataria (Durc 
regolare in corso di validità prot. n. INAIL 19404939 del 02/12/2019); 
DATO ATTO che è sono state acquisite le certificazioni sul possesso dei requisiti a seguito delle verifiche disposte tramite il 
portale dell’AVCPass e in particolare; 

- Visura rilasciata dalla Camera di Commercio il 27/12/2019  
- Certificati del Casellario Giudiziale rilasciati il 28/12/2019, (n.6024634/2019/R - 6024633/2019/R - 

6030718/2019/R) dai quali si evince che a carico dei soggetti aventi poteri  all’interno della ditta non risulta nulla di 
rilevante;  

- Nessuna annotazione rilevante al casellario rilasciato dall’ANAC il 27/12/2019; 
- Verifica della regolarità fiscale dalla quale risulta la posizione della ditta Regolare;  
- Documento di verifica di autocertificazione Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Teramo 

emesso in data 27/12/2019 dal quale non risulta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa; 
- Casellario informatico richiesto in data 27/12/2019, dal quale non risultano annotazioni; 
- Casellario informatico richiesto in data 27/12/2019 dal quale non risultano annotazioni a carico dell'O.E.; 

CONSIDERATO CHE: 
- per il presente appalto di lavoro è stato attribuito i seguenti codice CIG: 813291341F e codice CUP: 
H29E19000650002; 
-  la spesa che comporta il presente provvedimento è da imputarsi  totalmente sul cap. 1310 del corrente esercizio 
finanziario; 

PRESO ATTO del parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i.; 
ATTESO CHE il presente intervento è inserito nel Programma triennale LL.PP. 2019-2021; 
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 D.Lgs. 267/00; 
VISTI 

• il D.Lgs. n. 267/2000; 
• il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
• la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
• lo Statuto comunale; 
• il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

 

DETERMINA 
Per quanto espresso in premessa: 

1. Di prendere atto, dell’offerta pervenuta tramite la piattaforma MEPA RDO n. 2469878, dalla ditta I.G. 
Impiantistica Generale Srl, Identificativo Unico Offerta 6004572, per l’importo complessivo di € 151.105,22 
(IVA al 10 % inclusa). 
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