
COMUNE  DI  COLLEDIMEZZO 

PROVINCIA DI CHIETI 
 

SERVIZIO TECNICO 
 

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

Registro Generale n. 65 del 07-10-2019 

 
N. 47 del 07-10-2019   

 

OGGETTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE 

SOSTENIBILE, D.L. N. 34 DEL 30-04-2019, ART. 30 COMMA 2 LETT. A).  

CONTRIBUTO DI EURO 50.000,00   AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI AI 

SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016. CUP 

C21C19000020001, CIG ZB129F02C5. 

 

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 decreto legge 30 aprile 2019  n.34  recante “Misure urgenti di crescita economica e per la 

risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 

n.100 del 30 aprile 2019 e in vigore dal 1°maggio 2019; 

 

VISTO l’articolo 30 del predetto decreto legge, che prevede l’assegnazione di contributi ai comuni per 

interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del 

medesimo articolo; 

 

VISTO il comma 1 del precitato art.30 ai sensi del quale con Decreto del Ministero dello Sviluppo 

Economico sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 2, i contributi in favore dei Comuni, nel 

limite massimo di 500 milioni di euro, per l’anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FCS) di cui 

all’articolo 1 comma 6 della legge 27 dicembre 2013 n.147, per la realizzazione dei progetti relativi a 

investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile; 

 

VISTO il comma 2 del medesimo articolo 30 che prevede che il contributo di cui al comma 1 è attribuito a 

ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1°gennaio 2018 determinando per i 

comuni con popolazione inferiore o uguale ai 5.000 abitanti, come il Comune di Colledimezzo, un contributo 

pari a €. 50.000,00; 

 

PRESO ATTO delle indicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per gli 

incentivi alle imprese, che specificano: 

le risorse finanziarie previste dall’articolo 30, comma 1, del decreto legge 30 aprile  2019, n. 34, sono 

assegnate a ciascun comune sulla base dei criteri di cui al comma 2 del citato articolo 30; 

- i Comuni che non rispettano il termine di cui al comma 5 e cioè dell’inizio dei lavori entro il 31 ottobre 

2019, decadono automaticamente dall’assegnazione del contributo di cui al comma 1 e le relative risorse 

rientrano nella disponibilità del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione; 

- il Comune beneficiario dà pubblicità dell’importo concesso dal Ministero dello sviluppo economico nella 

sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere 

pubbliche; 

- I Comuni beneficiari monitorano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche 

attraverso il sistema di monitoraggio, di cui al all’articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, 

n. 190, classificando le opere sotto la voce «Contributo Comuni per efficientamento energetico e sviluppo 

territoriale sostenibile - DL crescita». 

 

VISTO il  Decreto del 10 luglio 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per gli 

incentivi alle imprese pubblicato nella gazzetta ufficiale a firma del direttore generale e composto da 9 

articoli; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 25 del 24.07.2019 con la quale è stato approvato il programma 

dei lavori in argomento ed è stato nominato Rup dei lavori in oggetto il Sig. Simonetti Christian, Sindaco 

pro-tempore e Responsabile del Servizio Tecnico comunale nonchè nominato supporto tecnico 

amministrativo al RUP e tecnico per la verifica e la validazione del progetto per l’intervento in argomento 

l’Arch. Chiara Salerno, SLR CHR 80R50 E435Z con studio professionale in Lanciano (CH) Via Don 

Minzoni n. 26, iscritta all’Albo degli Architetti di Chieti al num. 1018, P.Iva 02331910691, in possesso dei 

requisiti necessari di cui alle Linee guida ANAC n. 3/2016 aggiornate al D.Lgs 56/2017 e dell’art. 31 del 

D.Lgs n. 50 del 18.04.2016; 

 

PRESO ATTO che il Comune beneficiario deve avviare i lavori entro il 31 ottobre 2019; 

 

CONSIDERATO che ai fini della elaborazione della progettazione degli interventi da attuare, con 

Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Reg. Generale n. 56 del 30.08.2019 e apposita 

convenzione in pari data, atta a regolamentare i termini e le modalità di espletamento dell’incarico conferito, 

veniva conferito l’ incarico di progettazione fattibilità tecnica-economica, definitiva-esecutiva, direzione 

lavori, contabilità, Collaudo e coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei 
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lavori in oggetto al Geometra Felice NOVELLO, nato a Atessa (CH) il 16.07.1973, con studio professionale 

in Montazzoli (CH),  via C.so Umberto I n. 135, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Chieti, al 

n. 1338 , avente C.F. NVLFLC73L16A485W e  P. I.V.A. 01818490698; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 30 del 20.09.2019 con la quale è stato approvato il progetto di 

fattibilità tecnica economica depositato dal professionista incaricato ed acclarato al prot. com.le n. 1193 del 

19.09.2019 dell’importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 39.330,00 per lavori compresi oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 800,00, ed € 10.670,00 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

 

CONSIDERATO che il Professionista incaricato Geom. Felice Novello, in relazione alle direttive impartite 

dal Responsabile Unico del Procedimento, ha rimesso il progetto definitivo-esecutivo  acclarato al prot. 

com.le n. 1202 del 20.09.2019 relativo ai “Lavori di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 

sostenibile D.L. n° 34 del 30/04/2019, Art. 30 c. 2 lett. a)” ; 
 

DATO ATTO che con delibera di Giunta comunale n. 32 del 20.09.2019, è stato approvato il progetto 

definitivo-esecutivo dei “Lavori di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile D.L. n° 34 

del 30/04/2019, Art. 30 c. 2 lett. a)”e considerato di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto per un 

importo di € 39.330,00 (IVA esclusa) di cui €. 38.530,00 di importo lavori a base d’asta e di €.800,00 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

RICHIAMATA la Determinazione n. 62 del 27.09.2019 di indizione della procedura di affidamento dei 

lavori ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016; 

 

DATO ATTO che l’importo del lavoro oggetto della presente determinazione è inferiore a € 40.000,00 e 

quindi riconducibile alla previsione di cui all’art. 36, comma, 2 lett. a) che ammette di procedere mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 

DATO ATTO che i suddetti lavori da affidare sono finanziati mediante “Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 

34 recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” (c.d. 

Decreto Crescita) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019” che prevede il termine 

ultimo per l’inizio delle attività al 31 ottobre 2019; 

 

RITENUTO di provvedere con speditezza all’affidamento dei lavori in oggetto e di procedere 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, al fine del miglior perseguimento dell’interesse pubblico 

procedendo mediante richiesta di offerta economica all’impresa Travaglini Domenico, con sede in 

Roccascalegna (CH), P.IVA 01237030695, che ha manifestato la disponibilità ad accettare l’incarico di cui 

all’oggetto; 

 

VISTA  la propria nota  Prot. n. 1230  del 27.09.2019 con cui è stata invitata la suddetta impresa a formulare 

la propria offerta economica relativamente ai lavori de quo; 

 

PRESO ATTO che l’offerta economica formulata, pervenuta a mezzo pec, è stata acquisita al Prot. n. 1234 

del 30.09.2019 dal Comune di Colledimezzo, prevede un ribasso pari al 1,90% sull’importo lavori posto a 

base di gara di €.38.530,00 e quindi un importo offerto per la realizzazione dei lavori pari a €.37.797,93 a cui 

si sommano €. 800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un ammontare di €.38.597,93 oltre 

IVA pari a €. 3.859,79 per un totale complessivo di €.42.457,72; 

 

VISTO che l’offerta trasmessa dall’impresa Travaglini Domenico risulta essere congrua rispetto alle 

necessità ed agli obiettivi di codesta amministrazione nonché alle caratteristiche tecniche dei lavori in 

oggetto e all’importo previsto dal progetto esecutivo posto a base di affidamento; 

 

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

la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dal 
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D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore; 

il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui 

all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

ACCERTATO, sulla base delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte il possesso dei requisiti di idoneità 

professionale di cui agli artt. 83 e 86 del D.lgs. n.50/2016, della ditta aggiudicataria 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 Travaglini Domenico con sede 

in Roccascalegna (CH), P.IVA 01237030695; 

 

CONSIDERATO che per il presente appalto di lavoro sono stati attribuiti i seguenti codici CIG 

ZB129F02C5 e codice CUP C21C19000020001;  

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 267/2000; 

- il D.Lgs.50/2016; 

- il D.Lgs. 19 Aprile 2017 n. 56, recante “disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50”; 

- il Decreto Legge 18 Aprile 2019 n.32 – Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, 

per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di 

eventi sismici; 

- il Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di 

specifiche situazioni di crisi” (c.d. Decreto Crescita) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 

2019; 

- lo Statuto dell’Ente; 

 

 
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 sopra indicati, i “Lavori di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 

sostenibile D.L. n° 34 del 30/04/2019, Art. 30 c. 2 lett. a)” nel Comune di Colledimezzo alla ditta Travaglini 

Domenico , con sede legale in Roccascalegna (CH) in Via Fondovalle n. 70, Loc. Collebuono, avente P.IVA 

01237030695, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a),  per l’importo di  

€.37.797,93 oltre  €. 800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un ammontare di €.38.597,93 

oltre IVA pari a €. 3.859,79 per un totale complessivo di €.42.457,72. 

 

3) di dare atto che la somma di €.38.597,93 oltre IVA pari a €. 3.859,79 trova complessiva copertura nelle 

risorse assegnate per l’anno 2019 con il contributo concesso dallo Stato ai sensi del decreto legge 30 aprile 

2019, n. 34,  e che la spesa è stata imputata  nell’apposito capitolo del bilancio 2019 nel rispetto delle norme 

e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014. 

 

4) che il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dei lavori è soggetto all’applicazione dell’I.V.A. e verrà 

effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art.3 della Legge n. 136/2010. 

 

5) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sull’albo pretorio e sul sito internet 

del Comune di Colledimezzo. 
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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 

F.to  EMILIO DI LELLO 
 


