
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, 09-04-2020     Il Responsabile del Settore 

               Geom. Daniele DI BONAVENTURA 

 

 

 

  

COPIA 

COMUNE DI CASTELLI 
(Provincia di Teramo) 

Settore TECNICO 
 
 

DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 
 

N° 48   DEL  09-04-2020 

 

Registro di Settore 
N°38  del 09-04-2020 

 FSC 2014-2020. Regione Abruzzo. Piano straordinario di messa in 
sicurezza delle strade dei piccoli comuni delle aree interne. Intervento di 
messa in sicurezza tramite ripristino di alcuni tratti di viabilità comunale 
in frazione Villa Rossi, C.da Acquaviva, frazione Colledoro e C.da Carraro. 
Aggiudicazione definitiva dell'esecuzione delle opere alla ditta MAR 
Appalti srl. 

 
 

Importo  

€    48.560,00  
  

CIG  

8240706DB5  

 
 

DETERMINAZIONE DEL SETTORE UFFICIO TECNICO  LL. PP. 
 

L'anno  duemilaventi addì  nove del mese di aprile, il Responsabile del servizio Di Bonaventura Daniele 
 

PREMESSO CHE: 
▪ la Giunta Regionale è risultata assegnataria di risorse relative al "Piao straordinario di messa in 

sicurezza delle starde nei piccoli Comuni delle ere inetrne con fondi previsti nell aDeliebar CIPE 
n.14/2019; 

▪ sull abase della ripartizione efefttuata a favore dei Comuni interesati, la Rgione Abruzzo, con nota 
prot. n.261661 del 19/09/2019 comunicava che il Comune di Castelli risultava destinatari 
adell'importo, finalizzato all'iniziativa di che trattasi, pari ad € 51.800,00; 

▪ l’Amministrazione Comunale ha inteso destinare il contributo assegnato all'intervento di 
manutenzione straordinaria afferente il ripristino del manto stradale in frazione Villa Rossi, C.da 
Acquaviva, frazione Colledoro e C.da Carraro, dove la carenza manutentiva unitamente 
all'intensità e perduranza dei fenomeni meteorologici registrati negli ultimi tempi, hanno prodotto 
danni tali da pregiudicare in alcuni casi la sicurezza della circolazione stradale; 

▪ con Deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 09/10/2019 è stato approvato il progetto di 
fattibilità tecnico economico redatto dal personale dell’Ufficio Tecnico comunale; 

DATO ATTO che il personale dell’Ufficio Tecnico Comunale, su indirizzo dell'Organo Giuntale, provvedeva 
ad effettuare una ricognizione dello stato della viabilità delle strade nelle richiamate località ha 
provveduto ad elaborare un progetto definitivo/esecutivo successivamente approvato con deliberazione 
di Giunta Comunale n.7 del 27/02/2020; 

VISTI: 
▪ l’art. 35, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, nella parte in cui stabilisce la rilevanza comunitaria 

degli appalti di lavori qualora l’importo sia pari o superiore a € 5.225.000; 
▪ l’art. 36, comma, 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 che ammette per gli affidamenti di importo 

superiore a 40.000 € e inferiore a 150.000 € per lavori… mediante affidamento diretto previa 
valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno 
cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

RILEVATA la possibilità di affidare lavori, servizi e forniture, sotto soglia comunitaria, tramite Mercato 
elettronico della Pubblica amministrazione (Mepa) di cui all’art. 36, comma 6, D.lgs. 50/2016; 



TENUTO CONTO che, conseguentemente, l’Ufficio Tecnico in data 13/03/2020 ha formalizzato, mediante 
procedura telematica esperita su piattaforma MEPA (RDO 2332586), la richiesta di invito, di cui al prot. n. 
998 del 09/03/2020, a formulare offerta, indirizzata alle seguenti n.3 ditte, operanti nel settore e presenti 
sul portale medesimo ed individuate sulla base e nel rispetto del principio di non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità: 

  - Mazzaferri Srl con sede in Crognaleto (TE) frazione Tottea Snc; 
  - Ing. Marano & C. Srl con sede in Montorio al Vomano (TE) Largo Rosciano n. 12; 
  - Mar Appalti Srl con sede in Penna Sant’Andrea (TE) Via S.S. 150 n. 213; 

CONSIDERATO che, nei termini stabiliti nella suddetta richiesta di invito perveniva un'unica offerta da 
parte della ditta MAR APPALTI Srl con sede in fraz. Val Vomano s.s.150 n.213 – Penna S.Andrea (TE) p.i. 
01591590672 che offriva un ribasso percentuale di 3,50%, sull’importo a base d’asta di € 44.325,97 a cui 
aggiungere gli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.370,90, e quindi per un importo 
complessivo, al netto del ribasso offerto, pari ad € 44.145,46 (euro quarantaquattromilacentoquarantacinque/46) 
oltre iva di cui € 42.774,56 per lavori ed € 1.370,90 relativi agli oneri per la sicurezza; 

DATO ATTO che è stata eseguita, ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la verifica con esito 
positivo ed accertamento dei requisiti dell’impresa provvisoria aggiudicataria, giusta documentazione agli 
atti del procedimento; 

DATO, ALTRESI' ATTO, pertanto, del seguente quadro economico discendente dalla conclusione delle 
operazioni di gara: 

     QUADRO ECONOMICO POST GARA     

 A.1  Lavori a base d'asta   €     45.696,87 

    di cui:    

   A.1.1 Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta   €     44.325,97  

   A.1.2 Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza   €       1.370,90  

  A.1.3 ribasso offerto in sede di gara - (3,50% su  A.1.1) € 1.551,41  

  A.1.4 
Importo dei lavori al netto del ribasso e degli on. della sicurezza 
(A.1.1- A.1.3) 

  
€ 42.774,56 

A      TOTALE IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE dei LAVORI   (A.1.4 + A. 1.2)   € 44.145,46 

     Somme a disposizione della stazione appaltante per:     

  B.1  Imprevisti (fino al 10% di A.1 art. 42 co.3 D.P.R. 207/2010)  € 507,79    

  B.2  Incentivi ex art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016  € 731,15    

  B.3  Fondo Innovazione ex art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016  € 182,79   

  B.4  I.V.A. ed altre imposte:    

   B.4.1 I.V.A. 10% sui lavori e oneri sicurezza (A)  € 4.414,54   

 B.5  Economie di gara compreso iva € 1.818,27  

B Totale somme a disposizione dell'Amministrazione   €     7.654,54 

  IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO - Totale (A) + Totale (B)  €  51.800,00 
 

RITENUTO quindi di perfezionare sul capitolo 1400/2 l’impegno di spesa a favore di della ditta sopra indicata, 
per la somma complessiva di € 48.560,00 iva compresa, per l’affidamento dei lavori di ripristino manto stradale 
in alcuni tratti di viabilità comunale in frazione Villa Rossi, C.da Acquaviva, frazione Colledoro e C.da Carraro 
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma2, lett.b) del D.Lgs n. 50/2016 come modificato dalla 
Legge n.55 del  14/06/2019; 

VISTI 

 la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

 la Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa 
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 

 il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazione”; 

 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; 

 il D.Lgs. n. 118/2011; 

 lo Statuto comunale; 

 il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

 il regolamento comunale di contabilità; 

D E T E R M I N A 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 

1) di procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori di ripristino manto stradale in alcuni tratti di viabilità 
comunale in frazione Villa Rossi, C.da Acquaviva, frazione Colledoro e C.da Carraro in favore dell’impresa 
MAR APPALTI Srl con sede in fraz. Val Vomano s.s.150 n.213 – Penna S.Andrea (TE) p.i. 01591590672 con 
un ribasso percentuale sull’importo a base di gara pari al 3,50% e quindi per un importo di aggiudicazione, 
al netto del ribasso, pari ad € 44.325,97 a cui aggiungere gli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso pari 
ad € 1.370,90, e quindi per un importo complessivo pari ad € 44.145,46 oltre IVA come per legge. 

2) di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, divenuta efficace all’aggiudicazione 
definitiva e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla normativa vigente, il 
contratto di appalto verrà stipulato entro il termine di sessanta giorni. 

3) di comunicare, a mezzo PEC, l’avvenuta aggiudicazione definitiva e relativa intervenuta efficacia a tutte le 
imprese partecipanti alla presente procedura di gara; 

4) di dare atto che il CIG relativo alla procedura è 8240706DB5 ed il codice CUP è H27H20000120001; 

5) di impegnare la spesa complessiva di € 48.560,00, iva compresa, al capitolo 1400/2 dell’esercizio 
finanziario 2020, 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 

1400/2 8 1 06.2 2 5 99 99 999 € 44.145,46 

1661 99 1 01.1 7 2 1 2 1 € 4.414,54  

6) di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al 
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000; 

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

8) di dare atto che il sottoscritto Responsabile del Settore, anche quale Responsabile del Procedimento, ai 
sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure 
potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento. 

9) 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. n. 50/2016; 

10) di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Abruzzo entro 30 (trenta) 
giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente, ai sensi dell’art. 120, comma 2-
bis, del D.Lgs. n. 104/2010; 

11) il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 
apposito scambio di lettere o sottoscrizione di specifica scriuttura privata, anche tramite posta elettronica 
certificata o strumenti analoghi, ai sensi dell’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 



 


