COMUNE DI CARSOLI
Provincia dell’Aquila
- Medaglia d’argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00

Fax: 0863 – 99.54.12

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
N. 81

OGGETTO: “REALIZZAZIONE CAMPO DA GIOCO
LOCALITA’ VIA LE RIPI – DETERMINA A CONTRARRE.

DATA 30.06.2022

CUP: B49F22004560001 CIG: Z1B370116D

VOLLEY

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese giugno nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
- l’Amministrazione Comunale intende procedere alla realizzazione del campo da giochi da volley
nell’area adiacente via le Ripi, in Carsoli (AQ).
- l’obiettivo del progetto è quello di un’offerta di una struttura valorizzata e finalizzata al miglior
sfruttamento degli spazi.
vista la proposta progettuale redatta dal Servizio Tecnico Manutentivo relativamente l’intervento per
la “REALIZZAZIONE CAMPO DA GIOCO VOLLEY IN LOCALITA’ VIA LE RIPI”;
che, con delibera di G.C. n° 70 del 27/06/2022 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo,
redatto dall’U.T.C. Servizio Tecnico Manutentivo, comportante la spesa complessiva di € 13.313,07,
suddivisa come dal seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO
A IMPORTO LAVORI
A.1

di cui importo dei lavori a misura

€

10.375,71

di cui importo lavori a corpo

€

-

TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO

A.2

€

oneri sicurezza

€

518,79

TOT ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A
RIBASSO

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI (A.1+A.2)
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA
STAZIONE APPALTANTE
Imprevisti (max. 8%)
B.1
Art. 113. (Incentivi per funzioni tecniche
B.2
2%)
TOTALE SOMME STAZIONE APPALTANTE (B.1+B2)

€

871,56

€

217,89

C.IVA

C.1.1

I.V.A. su lavori e forniture 10%

€

10.375,71

1.037,57

€

518,79

€

10.894,50

€

1.089,45

IN

C.1.2
C.2

I.V.A. su sicurezza 10%
I.V.A. su somme a disposizione della
stazione appaltante 22%
TOTALE I.V.A. (C.1.1+C.1.2.+C.2)

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)

€

51,88

€

239,68
€

€

1.329,13

13.313,07

Visto che l’intervento di che trattasi non rientra nella programmazione triennale delle opere
pubbliche in quanto nel rispetto del D.M. 16/02/2018 l’importo dei lavori dell’opera risulta di
importo inferiore a €. 100.000,00.
Dato atto che si rende pertanto necessario attivare una procedura di scelta del contraente per
l’aggiudicazione dei lavori in oggetto.
Richiamati:
– l’art. 192, del d.lgs. n. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere
preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende
perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
– l’art. 32 comma 2 del d.lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Tenuto conto di tutto quanto sopra, inteso a stabilire le modalità di contrattazione per la scelta
dell’operatore economico che dovrà realizzare l’intervento intitolato “REALIZZAZIONE CAMPO
DA GIOCO VOLLEY IN LOCALITA’ VIA LE RIPI”;
Ritenuto, pertanto, di dare avvio al processo di affidamento dei lavori in argomento, procedendo
direttamente ed autonomamente ai sensi del richiamato art. 37, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i
e stabilendo:
- in rapporto all’entità del contratto, di importo inferiore a 40.000 euro, di fare ricorso
all’affidamento diretto, così come consentito dal sopra richiamato art. 36 comma 2 lett. a)
del D.lgs. 50/2016,
- l’offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo, come ammesso dall’art. 36,
comma 9-bis. del d.lgs. 50/2016 e s.m.i;
- che l’offerta dovrà essere espressa mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di
gara (importo soggetto a ribasso d’asta, pertanto esclusi gli oneri per la sicurezza) pari a €.
10.375,71 che il prezzo più basso sarà determinato sull’elenco prezzi unitari mediante unico
ribasso offerto dell’operatore economico invitato a presentare l’offerta;
Visto che l’appalto sarà affidato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 e art. 36 comma
9 bis del D. Lgs 50/2016, determinato in seguito all’acquisizione di preventivo (offerta economica),
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016.
Ritenuto per la procedura in oggetto, ai fini dell’affidamento dei lavori, dover procedere
all’individuazione degli operatori economici da invitare a consultazione, tramite indagine di
mercato.
Esplicitati dunque i seguenti elementi e condizioni previsti per le determinazioni a contrarre dall’art.

32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dall’art. 192 del D.lgs. 267/00 e dal punto 4.1.2 delle
Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del d.lgs. 50/2016:
- l’interesse pubblico che si intende soddisfare, quindi il fine che con il contratto si intende
raggiungere è quello di realizzare la messa in sicurezza con i lavori previsti nel progetto
esecutivo denominato “REALIZZAZIONE CAMPO DA GIOCO VOLLEY IN
LOCALITA’ VIA LE RIPI”;
- l’oggetto dell’appalto è l’esecuzione dei lavori;
- le caratteristiche delle opere che si intendono eseguire corrispondono a quelle ampliamente
descritte nel progetto definitivo approvato con determinazione di G.C. n° 69 del 27/06/2022
sopra richiamato;
- la Forma del contratto: secondo quando stabilito dall’art. 32 comma 14 del d.lgs.50/2016
(Linea Guida n.4 ANAC capitolo 4 paragrafo 4.4.1);
- la procedura che si intende seguire per l’appalto dei lavori, in conformità a quanto ammesso
dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, è l’affidamento diretto previa consultazione
di operatori economici;
- le ragioni poste alla base della procedura di affidamento scelta, consistono nella necessità di
individuare l’appaltatore nel più breve tempo possibile;
- la durata dei lavori è di giorni 20 (venti) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data
del verbale di consegna.
Dato atto che:
- per la procedura di affidamento in argomento è stato acquisito il Codice Identificativo di
Gara (C.I.G.): Z1B370116D
- secondo quanto stabilito dalla deliberazione ANAC n. 1300/2017 del 20/12/2017, non è
dovuto il pagamento né da parte della stazione appaltante né da parte dell’operatore
economico;
visti gli elaborati e la relativa documentazione di gara riguardanti i lavori di che trattasi che si
intendono affidare, predisposti dall’ufficio tecnico e depositati presso il Servizio Tecnico
Manutentivo, qui di seguito elencati:
1.
2.
3.
4.
5.

Richiesta di Offerta;
Fac simile Domanda di partecipazione alla procedura;
Allegato A - Dichiarazioni sostitutive del possesso dei requisiti;
D.G.U.E.;
Modello di autocertificazione antimafia;

Progetto dell’intervento:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

GEN 01 - Elenco elaborati
GEN 02 - Relazione Tecnica
GEN 03 - Capitolato speciale d’appalto
TAV 01 - Elaborati tecnici
CON 01 - Computo metrico estimativo
CON 02 – Incidenza sicurezza
CON 03 – Incidenza manodopera
CON 03 - Elenco prezzi
CON 04 - Quadro economico

Ritenuto di procedere all’approvazione della documentazione di gara e di avviare la procedura per
la consultazione degli operatori economici ai fini dell’acquisizione della migliore offerta nelle
modalità sopra indicate.

Visti:
- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i “Codice dei Contratti Pubblici”;
- il D.P.R. 5 ottobre, n. 2017 e s.m. i “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le parti
ancora vigenti ed applicabili a seguito dell’entrata in vigore del citato d.lgs. n. 50 e s.m.i;
- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n.265”;
- la legge 30.12.2018, n.145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare la seguente documentazione:
1.
2.
3.
4.
5.

Richiesta di Offerta;
Fac simile Domanda di partecipazione alla procedura;
Allegato A - Dichiarazioni sostitutive del possesso dei requisiti;
D.G.U.E.;
Modello di autocertificazione antimafia;

3. di indire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nelle premesse, una procedura di
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, per l’appalto dei lavori di
cui al progetto intitolato “REALIZZAZIONE CAMPO DA GIOCO VOLLEY IN LOCALITA’
VIA LE RIPI”;
4. di stabilire:
a. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla consultazione degli operatori
economici al fine di inviare la richiesta di offerta e selezionando il contraente mediante il
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D. lgs 50/2016;
5. di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
- l’interesse pubblico che si intende soddisfare, quindi il fine che con il contratto si intende
raggiungere è quello di migliorare la fruizione con i lavori previsti nel progetto definitivo
esecutivo denominato “REALIZZAZIONE CAMPO DA GIOCO VOLLEY IN
LOCALITA’ VIA LE RIPI”;
- l’oggetto dell’appalto è l’esecuzione dei lavori;
- le caratteristiche delle opere che si intendono eseguire corrispondono a quelle descritte nel
progetto definitivo esecutivo intitolato “REALIZZAZIONE CAMPO DA GIOCO
VOLLEY IN LOCALITA’ VIA LE RIPI”;
- la procedura che si intende seguire per l’appalto dei lavori, in conformità a quanto ammesso
dall’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, è l’affidamento diretto previa richiesta di
offerta;
- la durata dei lavori è di giorni 20 (venti) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data
del verbale di consegna;
6. di dare atto che il Responsabile del procedimento è L’Arch. Carlo Amendola 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 l’oggetto del presente atto;
7. che per l’appalto di cui in oggetto, è stato acquisito il codice CIG è Z1B370116D;

9. d impegnare la spesa complessiva di € 13.313,07 alla missione 1, programma 5, titolo II,
macroaggregato2 capitolo “Manutenzione Straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e
dell’arredo urbano per gli anni 2022 e 2023” e sarà oggetto di monitoraggio nei tempi e nei modi
previsti nel decreto;
10.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;
11.che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo
pretorio online, sul profilo internet del Comune di Carsoli, nella sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. n. 50/2016;
12.di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il
competente TAR della Provincia di L’Aquila entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua
pubblicazione ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. n. 104/2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Arch. Carlo Amendola

Parere di regolarità tecnica: favorevole
Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Arch. Carlo Amendola
Parere di regolarità contabile: favorevole
Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del presente atto.
Visto di regolarità contabile:
Impegno n. 19441 del 30.06.2022
A norma dell'art. 153 – comma 5, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.
Carsoli lì 30.06.2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to D.ssa A.M. D’Andrea

Prot. n. 5358 del 05.07.2022

La presente determinazione viene trasmessa oggi _______________ :
 All'Albo Pretorio
 All'ufficio di Segreteria
 All’Albo Beneficiari di cui all’art. 18 della L. n. 134/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Arch. Carlo Amendola

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
____________ al ______________
Carsoli lì ________________
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
___________________________

