
COMUNE  DI  COLLEDIMEZZO 

PROVINCIA DI CHIETI 
 

SERVIZIO TECNICO 
 

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

Registro Generale n. 59 del 17-10-2018 

 
N. 30 del 17-10-2018   

 

OGGETTO LAVORI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO TURISTICO ATTRAVERSO IL 

RECUPERO DI BORGHI E AREE INTERNE  RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO 

ABITATO DI COLLEDIMEZZO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER APPALTO 

LAVORI.CUP: C22I17000020002 CIG:  764173600B. 

 

IL SOTTOSCRITTO SINDACO 

 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. 

adotta la retroestesa determinazione 

IL SINDACO 

F.to Sig. Christian Simonetti 

________________________ 
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PREMESSO CHE  

- con Determina n.37 del 28.05.2018 il sottoscritto Christian Simonetti è stato nominato 

Responsabile del Procedimento dell’intervento “LAVORI DI VALORIZZAZIONE E 

SVILUPPO TURISTICO ATTRAVERSO IL RECUPERO DI BORGHI E AREE 

INTERNE – RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO ABITATO DI COLLEDIMEZZO”; 

- con Determina 37 del 28.05.2018 veniva nominato l’Architetto Chiara Salerno supporto al 

RUP del suddetto intervento; 

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo “LAVORI DI VALORIZZAZIONE E 

SVILUPPO TURISTICO ATTRAVERSO IL RECUPERO DI BORGHI E AREE INTERNE – 

RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO ABITATO DI COLLEDIMEZZO” redatto in data 31 luglio 

2018 ai sensi dell’art.26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. a seguito di verifica preventiva 

alla progettazione; 

DATO ATTO CHE le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo 

inferiore a 150.000 euro ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO che il Comune di Colledimezzo ritiene di ricorrere a procedura negoziata ai sensi 

dell’art.36, comma 2, lettera b con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 

50/2016; 

 

 

CONSIDERATO che nel richiamato progetto, l’importo complessivo dei lavori da affidarsi risulta 

come di seguito specificato: 

a) Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri sicurezza)           €.108.618,96 

b) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso   €.   4.000,00     

c) Manodopera sui lavori                     €. 22.566,00 

d) Importo soggetto al ribasso          €.104.618,96 

DATO ATTO che ai fini dell’affidamento i lavori vengono ricondotti alla categoria prevalente 

OG3 per €. 104.618,96; 

ATTESO che il Comune di Colledimezzo deve attivare la procedura di gara predisponendo gli atti 

necessari all’affidamento del contratto; 

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto ad effettuare 

opportuna indagine di mercato finalizzata all’individuazione di almeno dieci operatori economici da 

invitare alla procedura per l’affidamento dei lavori di che trattasi, giusto avviso pubblico prot.n. 

1124 del 02/10/2018 e verbale delle operazioni di sorteggio del 17/10/2018; 

CONSIDERATO che il suddetto avviso pubblico è stato regolarmente pubblicato sull’albo pretorio 

on line e sul sito del Comune di Colledimezzo; 

STABILITO che il termine di presentazione della manifestazione di interesse all’indagine di 

mercato è stato fissato alle 12:00 del giorno 17 ottobre 2018; 

DATO ATTO che l’intervento in oggetto è finanziato dalla Regione Abruzzo, giusta convenzione 

sottoscritta in data 06/06/2018 fra la Regione Abruzzo e il Comune di Colledimezzo con la quale è 

stato assegnato un contributo di €. 140.000,00 per la progettazione, l’appalto e la realizzazione dei 
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lavori oggetto di procedura di gara stanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 : Piano per 

il Mezzogiorno Assegnazione Risorse  – Delibera Cipe n. 26/2016; 

RITENUTO che per l’affidamento dei LAVORI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO TURISTICO 

ATTRAVERSO IL RECUPERO DI BORGHI E AREE INTERNE – RIQUALIFICAZIONE DEL 

CENTRO ABITATO DI COLLEDIMEZZO” occorre indire procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art. 95, comma 2, del medesimo D. Lgs., secondo i criteri e pesi ponderali predisposti 

dal Responsabile Unico del Procedimento nella lettera di invito-disciplinare di gara, con 

consultazione di almeno dieci operatori economici;    

VISTI i seguenti schemi appositamente predisposti: 

- Lettera di invito e disciplinare di gara; 

- Modello domanda di partecipazione e dichiarazioni per l’ammissione alla gara; 

- Modello dichiarazione assenza di misure di prevenzione e condanne o decreti penali; 

- Schema di offerta economica; 

- Schema di offerta temporale; 

- Documento di Gara Unico Europeo - DGUE; 

 

VISTI: 

-  il D. Lgs. n. 118/2011; 

- il D. Lgs. n. 33/2013; 

-  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

-  il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 

-  il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 nel testo in vigore; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di ADOTTARE il presente atto quale Determinazione a Contrarre ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, 

per l’affidamento dei lavori di “VALORIZZAZIONE E SVILUPPO TURISTICO 

ATTRAVERSO IL RECUPERO DI BORGHI E AREE INTERNE – 

RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO ABITATO DI COLLEDIMEZZO” secondo il 

progetto esecutivo redatto dal tecnico incaricato Arch. Assunta Fagnilli, iscritta all’ordine 

degli architetti  della provincia di Chieti con il n. 711, dell’importo complessivo di €. 

108.618,96 compresi oneri della sicurezza di €. 4.000,00 e quindi  per  l’importo dei lavori 

soggetto a ribasso di € 104.618,96, oltre IVA; 

3. di INDIRE la gara per l’affidamento dei lavori di “VALORIZZAZIONE E SVILUPPO 

TURISTICO ATTRAVERSO IL RECUPERO DI BORGHI E AREE INTERNE – 

RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO ABITATO DI COLLEDIMEZZO” da eseguirsi nel 

Comune di Colledimezzo, con ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95, comma 2, del medesimo D. Lgs., secondo i criteri predisposti dal RUP nella 

lettera di invito-disciplinare di gara, con invito ad almeno dieci operatori economici 

sorteggiati che ne hanno fatto richiesta, giusto avviso pubblico prot. n.1124 del 02.10.2018 e 

verbale delle operazioni di sorteggio del 17/10/2018; 
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4. di APPROVARE, per le motivazioni di cui sopra, i seguenti documenti di gara: 

- Lettera di invito e disciplinare di gara; 

- Modello domanda di partecipazione e dichiarazioni per l’ammissione alla gara; 

- Modello dichiarazione assenza di misure di prevenzione e condanne o decreti penali; 

- Schema di offerta economica; 

- Schema di offerta temporale; 

- Documento di Gara Unico Europeo - DGUE; 

5. di DARE ATTO che per tutte le specifiche relative alla procedura di affidamento di che 

trattasi, si rimanda ai richiamati documenti di gara allegati che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

6. di DARE ATTO che la procedura viene effettuata dal Comune di Colledimezzo; 

7. di DARE ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al  

presente atto;  

8. di DARE ATTO che le somme per il pagamento del contributo di gara in favore dell’ANAC 

sono state impegnate dalla stazione appaltante;        

9. di  DARE ATTO che le spese relative all’intervento de quo trovano copertura nel bilancio di           

previsione corrente esercizio della stazione appaltante Comune di Colledimezzo al Cap. 3484 

cod. bilancio  07.01-02.01.09.012 alla voce “ PAR FAS delib CIPE 26_2016 Valoriz. 

Turistica.” 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE n.  
 

Il sottoscritto messo dichiara di aver pubblicato in data odierna copia della presente determinazione 

all’Albo Pretorio On-line sul sito web istituzionale di questo ente, per rimanervi quindici giorni 

consecutivi. 
 

Colledimezzo lì            

IL MESSO COMUNALE 

F.to  EMILIO DI LELLO 
 

Copia della presente determinazione viene  pubblicata all’Albo Pretorio Comunale “on line”  in 

data  odierna  per rimanervi per  quindici giorni consecutivi. 

 

Data  

 

IL MESSO COMUNALE 

 EMILIO DI LELLO 


