
IL Responsabile delle Pubblicazioni
Registro di Settore
N°98  del 23-10-2020

II° Piano pluriennale degli interventi denominati "Sport e Periferie".
Intervento di  adeguamento e ristrutturazione dell'impianto sportivo sito
in frazione Villa Rossi. Determina a contrarre per l'affidamento mediante
procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del Decreto
Legge n. 76 del 16 luglio 2020 convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020,
sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il Sindaco
f.to Rinaldo SECA

Importo

f.to Rag. Giovanni DI CLAUDIO

VISTO PER L’ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Castelli, 23-10-2020 Il Responsabile del Settore
               Geom. Daniele DI BONAVENTURA

€   359.672,78

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CIG

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      13-11-2020      al      28-11-2020

Lì  13-11-2020

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  23-10-2020

8459485BDA

DETERMINAZIONE DEL SETTORE UFF. TECNICO

L'anno  duemilaventi addì  ventitre del mese di ottobre, il Responsabile del servizio Di Bonaventura Daniele

PREMESSO CHE con D.L. n. 185/2015, art. 15, comma 3 recante “Misure urgenti per interventi nel territorio”,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 9 del 22 gennaio 2016 - Fondo “Sport e Periferie”, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 18 del 23/01/2016, si intendeva predisporre un piano pluriennale degli
interventi finalizzato alla realizzazione, rigenerazione o completamento di impianti sportivi;
VISTA la nota pervenuta allo scrivente dal CONI Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di cui al prot. n. 4874 del
05/12/2018, con la quale si comunicava l’avvenuto inserimento dell’intervento proposto dal Comune di Castelli
nell’elenco del Secondo Piano pluriennale degli Interventi denominati “Sport e Periferie” approvato con il DPCM del
22 ottobre 2018;
PRESO ATTO che al Comune di Castelli è stato assegnato un contributo di € 400.000,00 per il finanziamento dei lavori
di adeguamento e ristrutturazione dell’impianto sportivo comunale sito in frazione Villa Rossi;
VISTA la determina n. 66 del 07/05/2019 con la quale è stato conferimento l’incarico professionale, di progettazione
definitiva esecutiva, direzione lavori e servizi accessori per i lavori di “adeguamento e ristrutturazione dell’impianto
sportivo sito in frazione Villa Rossi”, al geom. Danilo BUCCI con studio professionale in Via Piano, 5 - Castel Castagna
(TE), p.iva 02006920678;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 03/04/2020 con la quale è stato approvato il progetto
definitivo esecutivo redatto dal suddetto geometra avente il quadro economico di euro € 326.975,25 per lavori (di
cui € 9.809,26 per oneri della sicurezza) ed € 73.024,75 per le somme a disposizione per complessivi € 400.000,00;
DATO ATTO che si rende necessario procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi nel minor tempo possibile nel
rispetto del cronoprogramma delle attività;
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);
- il DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”
convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020;
- 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

COPIA

COMUNE DI CASTELLI
(Provincia di Teramo)
Settore TECNICO

DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO

N° 132   DEL  23-10-2020



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;

PRESO ATTO che ai sensi dell’Art. 1 comma 2 lettera b) del Decreto Legge n. 76/2020 convertito in Legge n. 120 del
11/09/2020 è possibile procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, senza bando, di cui
all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove
esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione
territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,
per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo
35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000
euro;
DATO ATTO che l’importo dei lavori oggetto di affidamento è pari ad € 326.975,25 compreso Euro 9.809,26 per costo
della sicurezza non soggetto a ribasso, oltre Iva di € 32.697,53 (10%) per complessivi € 359.697,53, e pertanto, lo
stesso si colloca all’interno della fascia di importo indicata dalla norma sopra richiamata;
CONSIDERATO CHE, in relazione a quanto disposto dall’art. 36 comma 9 bis) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. si intende
procedere all’affidamento dei lavori di cui trattasi sulla base del l’offerta economicamente più vantaggiosa;
PRECISATO, conseguentemente, che:
- l’oggetto del contratto ed il fine pubblico che si intende perseguire è l'adeguamento e ristrutturazione
dell’impianto sportivo sito in F.ne Villa Rossi del Comune di Castelli;
- 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: 75 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;
-  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;
- 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);
- la procedura di individuazione del contraente, trattandosi di importo lavori superiore a 150.000 euro e
inferiore a 350.000 euro sarà effettuata mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno
cinque 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 dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

RITENUTO di invitare, a partecipare alla presente procedura di gara, n° 5 operatori economici, da individuare
mediante sorteggio pubblico fra quelli che hanno manifestato il proprio interesse in risposta all’avviso esplorativo
pubblicato sul sito del Comune di Castelli – Amministrazione Trasparente con scadenza il 22/10/2020 ore 12:00;
PRESO ATTO che entro il termine stabilito sono pervenute solo n. 4 manifestazioni d’interesse da parte di ditte
qualificate e che pertanto necessita ultimare l’elenco, come scaturito dalla citata manifestazione d’interesse, con un
ulteriore operatore economico da individuarsi, all’interno degli operatori iscritti su piattaforma telematica MEPA
nella categoria OS6, nel rispetto ed in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità,
trasparenza, proporzionalità, buon andamento, tempestività e correttezza dell’attività amministrativa nonché del

principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
VISTO lo schema della lettera di invito ed i relativi allegati per l’affidamento dei lavori specificati in oggetto;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’articolo 65 del cd. “decreto Rilancio”, n. 34/2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU
Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21), fino al 31 dicembre 2020 non è previsto il pagamento
dei contributi per partecipare a procedure di gara avviate a partire dal 19 maggio 2020;
CONSIDERATO CHE:

- per il presente appalto di lavoro è stato attribuito i seguenti codice CIG: 8459485BDA e codice CUP:
H29H19000000001;
-  la spesa che comporta il presente provvedimento è da imputarsi totalmente sul cap. 1481 del corrente
esercizio finanziario, alla liquidazione si farà fronte ad avvenuta erogazione delle risorse assegnate al Comune di
Castelli dal CONI Comitato Olimpico Nazionale Italiano con DPCM del 22 ottobre 2018;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 " Codice dei contratti pubblici" e, in particolare:
l'articolo 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;

l'articolo 32 comma 2 il quale dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici, decretano o determinano di contrattare, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
l'articolo 36 sui contratti sottosoglia;

l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;

l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

VISTI
il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76;
il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
la Legge n. 241/1990;

DETERMINA
di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;1.
Di indire, ai sensi dell’Art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76 del 16/07/2020 convertito in Legge n. 120 del2.
11/09/2020, una procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “adeguamento e ristrutturazione dell’impianto
sportivo sito in frazione Villa Rossi”, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con il criterio
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, del D.Lgs. 50/2016 secondo quanto indicato negli Atti di Gara, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici.
Di invitare n. 5 operatori economici individuati con le modalità descritte in premessa i cui riferimenti rimangono3.
secretati a disposizione agli atti di aggiudicazione dell’appalto.
In correlazione a quanto disposto dall’art.40 c.2 del Dlgs 50/2016 di stabilire che, la procedura di gara sarà espletata4.
mediante piattaforma telematica MEPA.
Di stabilire che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se l’offerta non risultasse5.
conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto.
Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto.6.
Di approvare la lettera d’invito /disciplinare di gara con i relativi allegati al presente atto per farne parte integrante e7.
sostanziale.
Di dare atto che il Codice Unico di Progetto è  H29H19000000001 il CIG: 8459485BDA.8.
Di pubblicare, nella stessa sezione, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.9.
Di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con il presente10.
provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica.
Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dell’esecuzione del contratto ex art.31 e 111,11.
comma 2 , del Codice è il sottoscritto geom. Daniele Di Bonaventura.
Di dichiarare che, relativamente al Rup non sussistono cause di conflitto d’interesse di cui all’art. 42 del “Codice”12.
nonché obbligo di astensione previste dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ed
inoltre, di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di
incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di



prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto
di concludere per conto del’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione
con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.
Di provvedere che gli atti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, sul13.
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.
Di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Abruzzo entro 30 (trenta) giorni dalla14.
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.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

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


