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A R E A  T E C N I C A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I L   R E S P O N S A B I L E   D E L L’  A R E A 

 

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 9 del 26/08/2020 ad oggetto: “Approvazione Bilancio 

di Previsione Finanziario 2020/2022 e relativi allegati”; 

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 26/08/2020  con la quale è stato DUP 

2020/2022; 

 

Premesso: 

– che nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2020/2022 è stata inserita, 

nell’anno 2020, la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: MESSA IN 
SICUREZZA VERSANTE ZONA 
INDUSTRIALE – SERVIZI DI PROGETTAZIONE”; 

– che per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi  necessari, occorre procedere 

al conferimento dell’incarico per la progettazione e servizi connessi ; 

– che si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico in parola a soggetto esterno 

all’Amministrazione Comunale per  carenza di organico di personale tecnico; 

Oggetto:  LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE ZONA INDUSTRIALE. 

AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI  PROGETTAZIONE. CUP  I47C20000110001 CIG: 

863856515B 
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– che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra dettagliata 

ammontante ad €. 33.590,06, oltre ad IVA e oneri contributivi,  (computato secondo DECRETO 

DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016), è inferiore ai 75.000 euro e che pertanto, è 

possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 

comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020, mediante affidamento diretto senza 

procedimento di gara; 

- che il finanziamento dell’opera avviene mediante il fondo per la progettazione definitiva ed 

esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza di cui all'articolo 1, comma 51bis della 

legge n. 160 del 27 dicembre 2019, introdotto dal decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, 

convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126; 

- che gli enti locali individuati dalle richieste dalla posizione n. 971 alla posizione n. 4737 

dell’allegato A al decreto 

Ministero dell’Interno DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI Direzione 

Centrale per la Finanza Locale del 07/12/2020,  beneficiari dell’incremento di 300 milioni di euro 

stabilito per l’anno 2020, sono tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla 

data di emanazione del predetto decreto; 

 

Visto che il Comune di Castilenti risulta utilmente  inserito nella graduatoria dui cui all’allegato 

A) con due contributi di €. 60.000,00 cadauno come di seguito riportato: 

Pos. n. 3844 CUP  I43D20000000001 MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA 

COMUNALE €. 60.000,00; 

Pos. n. 3845 4130790130 CUP  I47C20000110001 MESSA IN SICUREZZA VERSANTE 

ZONA INDUSTRIALE €.  60.000,00; 

Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, 

del D. Lgs. 50/2016 procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori di 

importo inferiore a 150.000 € senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato 

D.Lgs.; 

Visto 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, del D.Lgs. n. 

50/2016, qualora questi siano presenti all’interno del portale; 

Verificato che alla data di adozione del presente provvedimento  non risulta presente alcuna 
Convenzione Consip ovvero Bando Mepa analogo al servizio di cui in oggetto; 

Ritenuto quindi, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, proporzionalità, 

buon andamento, imparzialità e concorrenza di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 di chiedere 

un preventivo mediante Trattativa con un unico Operatore Economico n. 1611025 al 

professionista Ing. MASSIMO DE VIRGILIIS  con sede in FRANCAVILLA AL MARE (CH) C.F 

DVRMSM76E20G482F; 
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Dato atto che è stata esprita un’indagine di mercato mediante richiesta di offerta n. 1611025 

del 21/02/2021; 

Visto che il preventivo presentato in data 21/02/2021 tramite portale telematico dalla Ditta Ing. 

MASSIMO DE VIRGILIIS  per un importo pari ad € 31.910,56 Iva e oneri previdenziali esclusi, 

risulta essere congruo rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle 

caratteristiche dei servizi in oggetto e al prezzo indicato nella richiesta di preventivo; 

Dato atto  che il tecnico, interpellato, si è dimostrato disponibile ad espletare l’incarico 

professionale in parola applicando, all’importo stimato della prestazione come sopra computato, 

uno sconto del 5,00 %  e dunque, per un importo netto contrattuale di € 31.910,56 oltre ad IVA 

e oneri contributivi; 

 

Visto che il professionista Ing. MASSIMO DE VIRGILIIS  con sede in FRANCAVILLA AL MARE 

(CH) C.F DVRMSM76E20G482F ed iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara, 

possiede tutti i requisiti professionali e curriculari commisurati alla natura dell’incarico ed alla 

tipologia e categorie delle opere da progettare; 

 

Visto che il costo complessivo dell’affidamento ammonta ad € 40.488,12 , Oneri contributivi 

(4%) ed IVA (22%) incluse; 

 

Atteso che  al finanziamento dell’affidamento in parola, per un costo complessivo come sopra 

dettagliato, si provvede mediante quanto previsto nel Bilancio di Previsione anno 2020 di cui 

alla delibera di C.C. n. 9 del 26/08/2020come segue: 

 

EURO VOCE ESERCIZIO 
SCADENZA 

PREVISTA 

40.488,12 

MESSA IN SICUREZZA VERSANTE ZONA 

INDUSTRIALE – SERVIZI DI 

PROGETTAZIONE 

2020 31/12/2021 

 

- che, ai sensi . dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari  è stata ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG. n. 

863856515B ; 

- che il C.U.P. dell’investimento in parola è I47C20000110001; 

Accertato che sono ancora in corso i controlli in merito alla veridicità circa il possesso dei 

requisiti in capo all’affidatario; 

Considerato che la presente determina di aggiudicazione diverrà immediatamente efficace 
non appena saranno conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria; 

 

CONSIDERATO: 
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- che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e 

ii. mediante scrittura privata o mediante scambio commerciale di corrispondenza; 

 

- che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., 

al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del 

contratto;   

 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre 

adottare la presente determinazione a contrattare, indicando: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

Visti:  

● l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

● il punto 4.1.3. delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate 

al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 

che recita testualmente “nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si 

può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai 

sensi dell’articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici”; 

 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: “Codice dei Contratti pubblici”; 

 

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 

206, n. 163”, per la parte ancora in vigore; 

 

Visto il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016  a titolo “Approvazione 

delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione” 

adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 

luglio 2016); 

 

Vista la Linea Guida n. 1 (Rev. 2) ANAC di cui alla Delibera n. 417, del 15 maggio 2019 a titolo 

“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (G.U. n. 

137 del 13 giugno 2019)”; 
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Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali”; 

 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

1 – di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento 

dell’incarico professionale dettagliato in premessa necessario e/o propedeutico alla 

realizzazione dei lavori di MESSA IN SICUREZZA VERSANTE ZONA INDUSTRIALE – 

SERVIZI DI PROGETTAZIONE; 

 

2 – di procedere nell’affidamento dell’incarico di cui al punto 1) mediante affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020; 

 

3 – di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 

2000,  

n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali 

dello stesso sono evincibili dall’allegato  lettera commerciale disciplinante il rapporto 

contrattuale tra l’Amministrazione ed il professionista che risuterà aggiudicatario del servizio; 

 

4 – di affidare l’incarico in oggetto per un importo complessivo (IVA ed Oneri contributivi esclusi) 

di euro 31.910,56 all’Ing. MASSIMO DE VIRGILIIS  con sede in FRANCAVILLA AL MARE (CH) 

C.F DVRMSM76E20G482F; 

 

5 – di prendere atto che il costo complessivo dell’affidamento ammonta ad euro 40.488,12 (IVA 

e oneri contributivi inclusi); 

6 - di sub-impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio  

dell’esercizio 2020/2022, gestione residui, le somme di seguito indicate: 

 

Capitolo  3322 Descrizione LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE ZONA 
INDUSTRIALE - SERVIZI TECNICI (CUP. 
I47C20000110001) (E. CAP. 4022/15) 

Articolo 15 Descrizione MESSA IN SICUREZZA VERSANTE ZONA 
INDUSTRIALE – SERVIZI DI PROGETTAZIONE 

SIOPE  CIG 863856515B CUP I47C20000110001 

Creditore 
Ing. MASSIMO DE VIRGILIIS  con sede in FRANCAVILLA AL MARE (CH) C.F 
DVRMSM76E20G482F 

Rif. Pren. 
Rif. Imp. 

 
Importo €  

40.488,12 

 

7)- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del DLgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale: 
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a. la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole si 

intende reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del servizio; 

b. la regolarità contabile del presente provvedimento, il cui parere unitamente 

all’attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio 

finanziario, è stato apposto sulla proposta di determinazione e riportato in calce 

alla presente; 

 

8)- rendere noto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, contro il 

presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per la regione Abruzzo, 

sezione de L’Aquila, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di 

pubblicazione, con le modalità di cui al D.Lgs 2/7/2010 n. 104, ovvero, in via alternativa, può 

essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 

centoventi giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 

24/11/1971 n.1199. 

 

9 - di dare atto che il presente provvedimento   è    rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 

internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 

10 - di prendere e dare atto il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. è il geom. Biagio Lupinetti. 
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lì,        IL RESPONSABILE DI AREA  

Lupinetti Biagio 

 

 

AREA FINANZIARIA – AFFARI GENERALI 

 

Visto, per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del 

decreto Legislativo 267/2000. 

 

lì       IL RESP. SERV. FIN. RI 

 

 

 

 

Castilenti, lì 10-03-2021 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 

legale; 

ATTESTA 

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna,  per rimanervi per 15 

giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune – 

www.comunedicastilenti.gov.it – Albo Pretorio On Line, accessibile al pubblico (art.32, comma 

1, della Legge 18.06.2009, n.69). 

.      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 

 

Castilenti, lì 25-03-2021 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 

Comune – www.comunedicastilenti.gov.it – Albo Pretorio On Line, per 15 giorni consecutivi dal 

10-03-2021 al 25-03-2021 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di 

pubblicazione. 

 

.      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 

 


