
COMUNE  DI  COLLEDIMEZZO 

PROVINCIA DI CHIETI 
 

SERVIZIO TECNICO 
 

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

Registro Generale n. 16 del 22-03-2019 

 
N. 10 del 22-03-2019   

 

OGGETTO AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO 

COMUNALE" MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 

COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA PORFILIO 

GEOM. ANTONELLO CON SEDE IN COLLEDIMEZZO (CH) - CUP  

C25B19000020001  - CIG 7843572061. 

 

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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VISTO il comma 107 dell’art.1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 – Legge di bilancio 2019 -  che 

dispone “Per l’anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di 

scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I 

contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero 

dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai 

comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con 

popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione 

tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero 

dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante”; 

 

VISTO il successivo comma 108 dello stesso articolo 1 della Legge 145 del 2018 che stabilisce  che “ Il 

comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non 

siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella 

prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati 

ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50”; 

 

VISTO  il comma 109 dello stesso articolo 1 della Legge 145 del 2018 stabilisce che il comune beneficiario 

del contributo di cui al comma 107 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019; 

 

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno del 10 

gennaio 2019 concernente la “assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei 

contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e 

patrimonio comunale, per l’anno 2019 ai sensi dell’art. 1 comma 107 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, 

legge di bilancio 2019; 

 

DATO ATTO che in caso di mancato rispetto del predetto termine di inizio dell’esecuzione dei lavori, 

ovvero di parziale utilizzo dello stesso contributo, l’assegnazione sarà revocata, in tutto o in parte, con 

successivo decreto ministeriale da adottarsi entro il 15 giugno 2019; 

 

DATO ATTO che le somme derivanti dalla eventuale revoca dei contributi saranno contestualmente 

assegnate ai Comuni che avranno iniziato l’esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza del 15 

maggio 2019, dando priorità ai Comuni con data di inizio dell’esecuzione dei lavori meno recente; 

 

RICHIAMATA la Determinazione n. 6 del 08.02.2019 con la quale è stato nominato Rup dei lavori in 

oggetto il Sig. Simonetti Christian, Responsabile del Servizio Tecnico comunale e sono state destinate tali 

risorse pari ad € 40.000,00 per l’esecuzione dei “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL 

PATRIMONIO COMUNALE; 

 

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 7 del 08.02.2019 di conferimento di 

incarico di progettazione fattibilità tecnica-economica, definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità, 

Collaudo e coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto 

all’Arch. Chiara Salerno, avente P.Iva 02331910691, C.F. SLRCHR80R50E435Z, con studio professionale 

in Lanciano (CH), iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Chieti con il num. 1018; 

 

 

 

 

 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 2 del 20.02.2019 con la quale è stato approvato il progetto di 

fattibilità tecnica ed economica rimesso dal professionista incaricato e acclarato al prot. com.le n. 239 del 

19.02.2019 , relativo ai lavori di “Messa in sicurezza del patrimonio comunale" dell’importo complessivo di 
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€ 40.000,00 di cui € 29.500,00 per lavori compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 500,00, 

ed € 10.500,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 

DATO ATTO  che con delibera di G.C. n. 6 del 04.03.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei  

lavori di “Messa in sicurezza del patrimonio comunale” nel rispetto dell’art. 27 del D.Lgs 50/2016 

dell’importo complessivo di € 40.000,00 di cui € 29.500,00 per lavori compresi oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso pari ad € 500,00, ed € 10.500,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, redatto 

dal professionista incaricato ed acclarato al prot. com.le n. 300 del 04.03.2019; 

 

CONSIDERATO CHE si rende necessario provvedere all’affidamento dei lavori in oggetto al fine di 

effettuare con urgenza gli interventi di messa in sicurezza degli immobili comunali ed in particolare 

dell’edificio scolastico e del castello d’Avalos; 
 

VISTO l’art. 36, comma 2  lett. a) del D.Lgs 50/2016 che ammette gli affidamenti  di importo inferiore ad € 

40.000,00  mediante affidamento diretto,  anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 

DATO ATTO che l’importo del lavoro oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento, 

pari ad euro 29.500,00  (Iva esclusa)  è inferiore ad € 40.000,00 e che pertanto, anche alla luce di quanto 

sopra riportato,  si tratta di un lavoro riconducibile alla previsione di cui all’art. 36 , comma 2  lett. a) del 

D.Lgs 50/2016; 

 

DATO ATTO, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, proporzionalità, buon 

andamento, imparzialità e concorrenza di cui all’art. 30 del D.Lgs 50/2016 e al fine del miglior 

perseguimento dell’interesse pubblico in data 09.03.2019 prot. com.le n. 330 si è richiesto un preventivo alla 

Ditta Impresa Edile Porfilio Geom. Antonello con sede in Colledimezzo (CH) Via Roma n. 40 - P.Iva 

01289240697 per l’esecuzione dei lavori di che trattasi e la stessa ha manifestato la disponibilità ad accettare 

l’incarico; 

 

VISTO il preventivo per la realizzazione dei lavori di che trattasi presentato in data 11.03.2019 ed acclarato 

nella stessa data al prot. com.le n. 333 dalla Ditta Porfilio Geom. Antonello con sede in Colledimezzo (CH) 

Via Roma n. 40 - P.Iva 01289240697 , la quale ha offerto un ribasso del 2,35% sul prezzo a base di gara di € 

29.000,00 e quindi un importo pari ad euro  28.318,50 per l’esecuzione dei lavori a cui si aggiungono € 

500,00 per oneri della sicurezza oltre Iva al 22%; 

 

DATO ATTO che l’offerta presentata dalla Ditta Porfilio Geom. Antonello con sede in Colledimezzo (CH) 

Via Roma n. 40 - P.Iva 01289240697 risulta essere congrua rispetto alle necessità e obiettivi 

dell’Amministrazione comunale e alle caratteristiche tecniche dei lavori; 

 

PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000, che  

- la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dal 

D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.  e della normativa di settore; 

- il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 

32 c.  14 del D.Lgs n. 50/2016; 

  

ACCERTATO sulla base delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dalla Ditta aggiudicataria, il possesso 

dei requisiti di idoneità professionale di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs n. 50/2016, nonché l’assenza dei 

motivi di esclusione di cui all’art. 80; 

 

RITENUTO, per le ragioni espresse, di affidare i lavori in oggetto alla ditta Porfilio Geom. Antonello con 

sede in Colledimezzo (CH) Via Roma n. 40 - P.Iva 01289240697; 

 

DATO ATTO che per il presente appalto è stato attribuito il seguente codice CIG 7843572061ed il 

seguente codice il CUP C25B19000020001 

 

RITENUTO di impegnare la somma dell’intervento in oggetto su apposito capitolo di bilancio  per 
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l’esercizio finanziario 2019 in corso di preparazione; 

 

 

 

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e  il D.lgs 56/2017; 

 

Visto il D.Lgs. 267/00; 

 

Vista la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione ai 

sensi del comma 1 dell’art. 49 del D.Lgs N° 267/2000; 

 

 
D E T E R M I N A 

 

1)  di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 
 

2) di affidare per i motivi indicati in narrativa, a seguito di ribasso d’asta del 2,35% i lavori di  “Messa in 

sicurezza del patrimonio comunale" alla ditta Porfilio Geom. Antonello con sede in Colledimezzo (CH) Via 

Roma n. 40 - P.Iva 01289240697, mediante affidamento diretto, per l’importo pari ad €  28.818,50  

comprensivo di € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre Iva  al 22%; 

 

3) di impegnare la relativa somma complessiva pari ad € 35.158,57 su apposito capitolo del redigendo 

bilancio di previsione annualità 2019; 

 

4) di dare atto che per il lavoro di cui in oggetto il codice CIG è 7843572061 ed il codice il CUP è 

C25B19000020001; 
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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 


