
UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
“MAIELLA ORIENTALE-VERDE AVENTINO” 

(tra i Comuni di Colledimacine - Lettopalena – Palena – Taranta Peligna) 

Sede legale: Via Roma n.3 – 66017 PALENA (CH) 
 

  

 

COPIA 
 

 
 

DETERMINAZIONE del Sett. Gare, Contratti, LLPP, Manutenzione 
 

N. 170 DEL 18-06-2019 

 
 

 

Oggetto: G271 COMUNE DI PALENA - GARA A PROCEDURA APERTA 

PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MIGLIORAMENTO 
SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO SITO NEL COMUNE DI 
PALENA VIA FRENTANA N°2"  OCDCP N. 293/2015 E  N. 

344/2016 -  PIANO DI INTERVENTI ANTISISMICI SU 
EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI  CON FUNZIONI 

STRATEGICHE AI FINI DELLA PROTEZIONE CIVILE 
(ANNUALITA FINANZIARIE 2014 E 2015). DETERMINA A 
CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

  Vania Paterra 
 

 
 
 
PREMESSO che dal 07.11.2014 i Comuni di Colledimacine, Lettopalena, Palena e Taranta 

Peligna fanno parte dell’Unione dei Comuni Montani “Maiella Orientale – Verde Aventino” e 

che alla stessa sono state conferite tutte le funzioni fondamentali ai sensi dell’art. 14 del D.L. 

78/2010, convertito in legge 122/2010, e successive modificazioni, e dell’art. 23 del DL 

90/2014 convertito in Legge 114/2014; 

 

DATO ATTO che con decreto del Presidente dell’Unione n. 2 del 20/05/2019 la sottoscritta 

Ing. Vania Paterra è stata individuata quale Responsabile del Settore Gare, Contratti, LL.PP. e 

Manutenzioni; 

 

CONSIDERATO CHE:  

 il Comune di Palena è proprietario dell’edificio scolastico sede dell’Istituto Comprensivo, 

ubicato alla Via Frentana n. 2 nel Comune di Palena; 

 l’edificio scolastico sede dell’Istituto Comprensivo con Delibera di Consiglio Comunale 

n. 24 del 29.11.2016 avente ad oggetto “Piano di Emergenza approvato ai sensi della 

Legge 267/1998 e OPCM 3606/2007. Revisione”, ha assunto funzioni strategiche, quale 

Centro di raccolta e di accoglienza in caso di eventi calamitosi, per l’ospitalità di famiglie 

private di abitazione, nonché deposito di attrezzature per la protezione civile ed in genere 

attrezzature di primo soccorso; 
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 l’edificio è situato in prossimità dell’unica area di attesa idonea nei pressi del centro 

storico, sullo sbocco di Via Vincenzo D’Onofrio, realizzata nel 2010 appositamente per 

la mitigazione del rischio sismico e per l’evacuazione del quartiere “La Valle” (centro più 

antico di Palena); 

 

TENUTO CONTO CHE 

 L’Amministrazione Comunale di Palena, nella sua qualità di proprietario dell’immobile 

in oggetto, con nota del 30.11.2016 prot. n. 17545 ha presentato alla Giunta Regionale 

D’Abruzzo - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche 

Ambientali, Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile - istanza di 

ammissione al Piano regionale di interventi antisismici su opere strategiche di cui 

all’art. 11 del D.L. 39/2009 per l’intervento antisismico sull’ISTITUTO 

COMPRENSIVO PALENA TORRICELLA PELIGNA ubicato in Via Frentana n. 2, 

per l’inserimento nella programmazione delle annualità 2014-2015; 

 La Regione Abruzzo, con nota prot.n. RA/88071/DP029 del 03.04.2017 acquisita al 

Protocollo del Comune di Palena al n. 5305 del 04.04.2017, ha richiesto integrazioni al 

Comune di Palena, assegnando un termine perentorio di 10 giorni, ai fini del 

completamento dell’istruttoria relativa all’istanza di ammissione al finanziamento; 

 Con nota n. 5723 del 12.04.2017 il Comune di Palena ha provveduto alla trasmissione 

delle integrazioni; 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE: 

 La Giunta Regionale, in attuazione delle Ordinanze del Capo Dipartimento della 

Protezione Civile n. 293/2015 e n. 344/2016, con Delibera n. 482 del 08.09.2017 ha 

approvato il “Piano di interventi antisismici su edifici scolastici pubblici con funzioni 

strategiche ai fini di protezione civile” per le annualità finanziarie 2014 e 2015; 

 Con nota prot.n. RA302021/DPC029 del 27.11.2017 acquisita al Protocollo del Comune 

di Palena al n. 18780 del 27.11.2017, la Giunta Regionale D’Abruzzo - Dipartimento 

Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, Servizio Prevenzione 

dei Rischi di Protezione Civile - ha comunicato che tra gli Enti beneficiari del 

finanziamento figura l’Amministrazione Comunale di Palena, per un importo pari ad 

Euro 2.500.000,00 riferito ad una volumetria di 12.500 mc e ad alla realizzazione di un 

intervento di demolizione e ricostruzione sull’edificio in questione in base alla vigente 

normativa tecnica (D.M. 14.01.2008), calcolato moltiplicando l’importo il costo 

parametrico stabilito dall’Ordinanza per la volumetria dell’edificio;  

 

RILEVATO CHE con la medesima nota prot.n. RA302021/DPC029 del 27.11.2017 

acquisita al Protocollo del Comune di Palena al n. 18780 del 27.11.2017, la Giunta Regionale 

D’Abruzzo ha richiesto all’Amministrazione del Comune di Palena di fornire entro 5 giorni la 

documentazione o le attestazioni atte a stabilire che l’edificio da demolire è indicato nel PAI 

come area a rischio idrogeologico molto elevato (zona R4), comunicando contestualmente, 

qualora non ricorresse il caso, la successiva rimodulazione del finanziamento da “demolizione 

e ricostruzione” (con un importo parametrico pari a 200 €/mc) a “miglioramento sismico” 

(con un importo parametrico pari a 150 €/mc); 

 

DATO ATTO CHE: 

 Con nota prot.n. RA317969/DPC029 del 13.12.2017 registrata al Protocollo del Comune 

di Palena al n. 20033 del 14.12.2017, la Giunta Regionale D’Abruzzo - Dipartimento 

Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, Servizio Prevenzione 

dei Rischi di Protezione Civile -, acquisita la comunicazione dell’Amministrazione 
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Comunale attestante che l’edificio oggetto di intervento non è ubicato in area a rischio 

idrogeologico molto elevato (R4), ha rimodulato il contributo ad Euro 1.875.000,00, 

considerando l’intervento di “miglioramento sismico” con un importo parametrico pari a 

150 €/mc, come stabilito dalla DGR n. 482/2017; 

 Nella medesima nota viene indicata comunque la facoltà dell’Amministrazione Comunale 

di optare per la tipologia di intervento “demolizione e ricostruzione in situ” previsto 

dall’Ordinanza, fermo restando l’importo del contributo statale pari a Euro 1.875.000,00, 

richiedendo all’Amministrazione Comunale, nel caso di specie, di comunicare la 

volumetria presunta del nuovo edificio e garantire la copertura degli ulteriori costi 

necessari a rendere l’opera finita e funzionante ed eccedenti la quota finanziata; 

  con nota prot. 20938 del 28.12.2017, il Comune di Palena ha comunicato di intendere 

procedere mediante demolizione e ricostruzione in situ e che, in considerazione degli 

spazi necessari per concentrare i servizi presso la scuola, ivi comprese le funzioni di 

protezione civile come previste nel piano di emergenza, l’edificio dovrà avere una 

volumetria presunta di 9.400 mc; 

 

CONSIDERATO CHE, preventivamente alla sottoscrizione del Disciplinare di Attuazione 

con la Regione Abruzzo, il Comune ha ritenuto di dare urgente e tempestivo avvio alle fasi 

progettuali per ridurre per quanto possibile le tempistiche dell’intervento, valutando altresì 

che i lavori da realizzare comporteranno lo spostamento temporaneo delle attività didattiche 

in altra sede; 

 

CONSIDERATO che in data 09.02.2018 con Delibera di Giunta Comunale è stato approvato 

lo Studio di Fattibilità relativo ai lavori in oggetto, a firma dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

 

RILEVATO CHE mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 

gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. e sulla base 

del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, in relazione a quanto disposto dall’art. 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. 

n. 50/2016 s.m.i, con Determina n. 64 del 17.04.2018 del Responsabile del Settore Gare, 

contratti, LL.PP, Manutenzione è stata individuata quale progettista la società di Ingegneria 

ESA Srl, con sede in via della Fonticella n. 3, Montesilvano (PE), C.F. e P. IVA 01750010686 

con Amministratore unico e Direttore Tecnico Ing. Domenico Parente, nato a Casoli il 

15.11.1968 C.F. PRNDNC68S15B985B, residente a Montesilvano (PE) in via della Fonticella 

n. 3 ed iscritto con il numero 970 dell’ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di 

Chieti; 

 

VISTO CHE la società di Ingegneria ESA srl, incaricata per la progettazione, con 

comunicazione acquisita al protocollo dell’ente al n. 3960 del 16.04.2018, ha segnalato la 

necessità di integrare i fondi disponibili in quanto non sufficienti a coprire la realizzazione 

completa dell’intervento; 

 

CONSIDERATO CHE 
- in tale nota vengono indicati come possibile fonte di ulteriore finanziamento, gli 

incentivi alle pubbliche amministrazioni del DM 28-12-2012, così come modificato ed 

integrato con DM 16-02-2016 e recante l’aggiornamento della disciplina per 

l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza 

energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili; 

- il DM 28-12-2012, così come modificato ed integrato con DM 16-02-2016, prevede 

degli specifici incentivi, concessi agli enti locali, come cofinanziamento dei lavori di 



  

Determinazione Sett. Gare, Contratti, LLPP, Manutenzione n.170 del 18-06-2019 UNIONE COMUNI 

MONTANI 
 

Pag. 4 

efficientamento di edifici esistenti, anche in caso di demolizione e ricostruzione, a 

condizione che si raggiungano precise prestazioni energetiche dell’edificio che ne 

risulta. 

 

VISTA la Delibera di Giunta del Comune di Palena n. 26 del 17.04.2018, dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale la Giunta comunale ha impartito 

atto di indirizzo a: 

- attivarsi, pertanto al fine di richiedere il finanziamento Conto Termico e procedere 

all’appalto di un unico progetto, dove le opere aggiuntive siano finanziate con i fondi 

del Conto Termico e di prevedere la realizzazione di ulteriori opere migliorative al fine 

di arrivare ad un organismo edilizio migliorato e potenziato sotto l’aspetto dei servizi e 

della fruizione per la collettività; 

- attivarsi al fine di individuare le somme necessarie ai lavori di cui sopra, avvalendosi 

della facoltà prevista all’art 6, comma 4, del DM 16-02-2016, presentando al GSE una 

scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell’incentivo; 

 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 12.07.2018 con la quale veniva approvato il 

progetto di fattibilità rimesso dalla Società di Ingegneria ESA srl di Montesilvano a firma del 

responsabile di progetto, Ing. Domenico Parente; 

 

DATO ATTO che la tipologia di lavori prevede la necessità di acquisire il parere relativo alla 

verifica preventiva archeologica ai sensi dell’art. 25 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

 

DATO ATTO che con Determina n. 186 del 27.09.2018 veniva incaricato il Dott. Luca 

Cherstich per la redazione della relazione preventiva di verifica dell’interesse archeologico; 

 

VISTO il parere positivo del Ministero per i beni e le attività culturali Direzione generale 

archeologica belle arti e paesaggio, soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio, prot. 

15663 del 12-10-2018, che esonera il Comune dalla procedure prevista al comma 8 e seguenti 

dell’art. 25 del D.lgs 50/2016 e rilascia parere favorevole a condizione che: 

- le fasi di scavo in profondità dovranno essere seguite da un assistente tecnico della 

Soprintendenza; 

- in caso di emersione, nel corso dei lavori, di elementi rilevanti dal punto di vista 

archeologico, questo Ufficio si riserva di richiedere l'esecuzione di saggi o di scavi 

stratigrafici; 

- nel caso di emersione di elementi archeologicamente significativi, descritti da una 

relazione archeologica redatta da archeologi qualificati, questa Soprintendenza si 

riserva di dettare ulteriori prescrizioni, secondo quanto contenuto nell'art. 28 del D. Lgs. 

42/2004, valutando la possibilità di un eventuale reinterro o di una conservazione 

integrale contestualizzata dei resti, con adeguate misure necessarie ad assicurarne la 

conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente 

rilevanti; tali prescrizioni potranno comportare varianti alla progettazione; 

- dovrà essere comunicata con adeguato anticipo la data di inizio dei lavori; 

 

VISTO il progetto definitivo rimesso in data 05.10.2018 con prot. 10258, dalla Società di 

Ingegneria ESA srl di Montesilvano a firma del responsabile di progetto, Ing. Domenico 

Parente iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di Chieti con il n. 970; 
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DATO ATTO CHE il Comune al fine di procedere nell’iter di realizzazione dell’intervento 

ha proceduto, sulla base di detto progetto definitivo, a richiedere i pareri prescritti, ed in 

particolare sono stati acquisiti i seguenti pareri e nulla osta: 

- Regione Abruzzo (DPC029 Ufficio “Prevenzione del rischio sismico”): Nulla osta al 

prosieguo delle attività di competenza ai sensi del paragrafo 12 del Disciplinare di 

attuazione, rilasciato in data 12/11/2018 con Prot. N. RA/312875/DPC029; 

- Vigili del Fuoco – Provincia di Chieti: Parere favorevole con prescrizioni sulla 

valutazione progetto antincendio, rilasciato con Protocollo nr 11820 del 16/11/2018 dal 

Comando Prov. VVF CHIETI (Pratica n. 5320); 

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio Dell’Abruzzo: Parere favorevole a 

condizione, rilasciato con PROT. N. 18353 del 04/12/2018 dal MIBAC- SABAP-ABR; 

 

CONSIDERATO che in seguito a detti pareri e nulla osta è stato necessario aggiornare il 

progetto definitivo, rimesso in data 10.12.2018 con prot. 12885 dalla Società di Ingegneria 

ESA srl di Montesilvano a firma del responsabile di progetto, Ing. Domenico Parente,  

 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.70 del 10.12.2018 con la quale veniva approvato il 

progetto definitivo; 

 

VISTO il progetto esecutivo rimesso in data 22.01.2019 con prot. 626, dalla Società di 

Ingegneria ESA srl di Montesilvano a firma del responsabile di progetto, Ing. Domenico 

Parente iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di Chieti con il n. 970; 

 

DATO ATTO che per l’importo dei lavori in oggetto è necessario acquisire il parere sul 

progetto esecutivo del C.R.T.A. Comitato Regionale Tecnico Amministrativo, Sezione Lavori 

Pubblici della Regione Abruzzo; 

 

RILEVATO  

 che in data 28.01.2018 con prot.864 è stato inoltrato al C.R.T.A. il progetto esecutivo 

del per il parere di competenza; 

 che con nota prot. RA/0081233/19 del 14.03.2019 acquisito al protocollo dell’ente in 

data 18.03.2019 al n. 2593 il C.R.T.A. ha trasmesso l’estratto del Verbale di adunanza 

del 12.03.2019 comprendente richieste di chiarimenti e integrazioni documentali; 

 che in data 08.04.2019 con prot. 3492 la Società di Ingegneria ESA srl di 

Montesilvano ha trasmesso al Comune di Palena il Progetto Esecutivo revisionato 

sulla base delle indicazioni del C.R.T.A.; 

 in data 09.04.2019 è stato redatto il verbale di validazione ai sensi dell’art. 26 del 

D.Lgs 50/2016 dal RUP in contraddittorio con il progettista, al fine di accertare l’unità 

progettuale ed in particolare: 

a) la completezza della progettazione;  

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;  

c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;  

d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;  

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;  

f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;  

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;  

h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;  

i) la manutenibilità delle opere; 
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 in data 10.04.2019 con Delibera di giunta Comunale n. 20 è stato approvato il Progetto 

Esecutivo; 

 in data 12.04.2019 con prot. 3686 è stata trasmessa la documentazione integrativa alla 

Regione Abruzzo – Dipartimento infrastrutture, trasporti, mobilità, reti e logistica – 

DPE Servizio Genio Civile di Pescara – DPE015 Ufficio Espropri, CE.RE.MO.CO., 

C.R.T.A., Sede di L’Aquila – C.R.T.A. Comitato Regionale Tecnico Amministrativo, 

Sezione Lavori Pubblici; 

 che con nota prot. RA/0140476/19 del 10.05.2019 acquisita al protocollo dell’ente in 

data 14.05.2019 al n. 4875 il C.R.T.A. ha trasmesso il Parere favorevole con 

prescrizioni n. 7 del 10.05.2019, espresso nell’adunanza del 10.05.2019; 

 che in data 28.05.2019 con prot. 5486 la Società di Ingegneria ESA srl di 

Montesilvano ha trasmesso al Comune di Palena il Progetto Esecutivo ulteriormente 

revisionato sulla base delle prescrizioni del C.R.T.A.; 

 

TENUTO CONTO CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 30.05.2019 è stato 

approvato il Progetto Esecutivo dei lavori in oggetto, revisionato a seguito delle prescrizioni 

del C.R.T.A.,a firma dell’Ing. Domenico Parente, responsabile di progetto della Società di 

Ingegneria ESA srl di Montesilvano, incaricata della progettazione; 

 

VISTO che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo, riportati al netto dell’IVA: 

Importo complessivo dei lavori pari a € 3.360.282,89 (Euro tremilioni trecentosessantamila 

duecento ottanta due /89), così ripartito: 

 Importo complessivo a base d’asta per lavori finanziati dalla Regione Abruzzo € 

1.515.756,52 (Euro unmilionecinquecentoquindicimilasettecentocinquantasei /52) ed 

€ 32.032,64 (Euro trentaduemilaetrentadue/64) per oneri per la sicurezza non soggetti 

a ribasso d’asta, per un totale di € 1.547.789,16; 

 Importo complessivo per lavori finanziati dal DM 16-02-2016 € 683.527,33 (Euro 

seicento ottantatremilacinquecentoventisette/33) ed € 12.962,57 (Euro dodicimila 

novecentosessantadue/55) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per 

un totale di € 696.489,90; 

TOTALE IMPORTO LAVORI FINANZIATI: € 2.199.283,85 (Euro duemilioni 

centonovantanove duecento ottantatre/85) ed € 44.995,22 (Euro 

quarantaquattromilanovecentonovantacinque/22) per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta, per un totale di € 2.244.279,07. 

 IMPORTO DA SPONSORIZZARE: € 1.116.003,82 (Euro 

unmilionecentosedicimilaetre/82), per lavori compresi oneri della sicurezza ed al netto 

di IVA, ed € 83.014,94 (Euro ottantatremila quattordici/94) al netto di IVA, per 

somme a disposizione (spese tecniche e imprevisti); 

 

 

DATO ATTO CHE, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., i lavori 

oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o 

prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o 

ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del 

lavoro da attuare (impossibilità oggettiva); 

 

ATTESO che per l’affidamento dei lavori in oggetto è necessario provvedere ai successivi 

adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara; 
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VISTI 

 l’art. 37, comma 3, del D. Lgs 50/2016 il quale prescrive che le stazioni appaltanti non in 

possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono all’acquisizione 

di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante 

aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica. 

 l’art. 37, comma 3, lett. b) del D. Lgs 50/2016 il quale indica che se la stazione appaltante 

è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al 

primo periodo del comma 2, procede mediante unioni di comuni costituite e qualificate 

come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di 

committenza nelle forme previste dall’ordinamento; 

 l’art. 80, del D. Lgs 50/2016, che disciplina i casi di esclusione degli operatori economici 

dalle procedure degli appalti pubblici; 

 gli artt. 83 e 95, del D. Lgs 50/2016, che disciplinano rispettivamente il possesso dei 

requisiti degli operatori economici nonché i criteri di aggiudicazione degli appalti, in 

relazione alle disposizioni transitorie di cui all’art. 216, commi 13 e 14, del decreto 

stesso; 

 gli artt. 93 e 103, del D. Lgs 50/2016, che disciplinano le cauzioni provvisoria e definitiva 

negli appalti pubblici; 

 l’art. 29, del D. Lgs 50/2016, che disciplina, tra l’altro, i principi in materia di trasparenza 

degli atti inerenti le procedure di affidamento degli appalti pubblici di lavori, servizi o 

forniture in riferimento al D. Lgs 33/2013; 

 

VISTI  

 l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), 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”; 

 l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la 

stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del 

responsabile del procedimento di spesa indicante: 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; 

 

RILEVATO CHE ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, in 

ragione dell’importo a base di gara e della peculiarità dell’appalto, ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 , per l’affidamento dei lavori in oggetto occorre procedere 

mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016; 

 

RITENUTO di affidare i lavori secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95 del 

D.Lgs. 50/2016; 

 

VISTO che questo ufficio ha predisposto la documentazione di gara per l’affidamento dei 

lavori specificati in oggetto da attuarsi mediante procedura aperta; 

 

VISTO che la copertura economica dell’intervento è prevista mediante un finanziamento 

regionale, a valere sulla OCDCP N. 293/2015 e N. 344/2016, mediante gli incentivi di cui al 

DM 16-02-2016 e mediante un contratto di sponsorizzazione, con uno sponsor da selezionare 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#038


  

Determinazione Sett. Gare, Contratti, LLPP, Manutenzione n.170 del 18-06-2019 UNIONE COMUNI 

MONTANI 
 

Pag. 8 

con la presente procedura e che può coincidere con la ditta esecutrice dei lavori, ai sensi 

dell’art. 19, comma 2 del D.lgs 50/2016; 

 

CONSIDERATO CHE gli importi relativi alla copertura economica dell’intervento sono 

così ripartiti: 

a) per € 1.875.000,00 mediante Programmi regionali di mitigazione del rischio sismico, 

di cui all’art. 11 del D.L. n. 39/2009 O.C.D.P.C. n. 293 del 01.10.2015 (annualità 

2014), O.C.D.P.C. n. 344 del 09.05.2016 (annualità 2015), D.G.R. n. 482 del 

15.09.2017, Piano regionale di interventi antisismici su edifici scolastici pubblici ad 

uso “strategico”; 

b) per € 827.538,44 mediante incentivi di cui al DM 16-02-2016, ed in particolare al 

combinato disposto di: Art. 4, comma 1, lettera e), Art. 5, comma 1, lettera f), Art. 2, 

comma 1, lettera z), Art. 12, comma 3, del citato DM, afferenti incentivi concessi in 

caso di trasformazione dell’edificio in “edificio ad energia quasi zero”; 

c) per € 1.324.722,43 mediante contratto di sponsorizzazione ai sensi dell’art. 19 

comma 2 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

 

VISTA l’attestazione del Direttore dei Lavori, propedeutica all’avvio della procedura di 

scelta del contraente, con la quale si è constatata: 

a) l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori; 

b) l’assenza di impedimenti sopravvenuti; 

c) la realizzabilità del progetto; 

 

PRESO ATTO che in base all’importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione 

Appaltante è tenuta al pagamento di € 600,00, quale quota contributiva a favore dell'Autorità 

per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 

67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266; 

 

VISTI:  

 la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28/12/2018 di approvazione del Documento 

Unico di Programmazione 2019/2021; 

 la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 28/12/2018 di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2019/2021; 

 la delibera della Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2019 di attribuzione definitiva ai 

Responsabili di Settore a seguito dell’approvazione del bilancio 2019/2021; 

 il Regolamento ordinamento uffici e servizi;  

 il Regolamento di contabilità;  

 il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Lgs. 

n. 267 del 18 agosto 2000; 

 lo Statuto Comunale; 

 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

 

2) di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dei 

lavori di: MIGLIORAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO SITO NEL 

COMUNE DI PALENA VIA FRENTANA N°2” – OCDCP N. 293/2015 E N. 344/2016 
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- PIANO DI INTERVENTI ANTISISMICI SU EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI CON 

FUNZIONI STRATEGICHE AI FINI DELLA PROTEZIONE CIVILE (ANNUALITA’ 

FINANZIARIE 2014 E 2015) nel Comune di Palena mediante procedura aperta ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. d) e dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016; 

 

3) di prendere atto che tali lavori saranno finanziati come segue: 

 Importo di € 1.547.789,16, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, 

finanziati dalla Regione Abruzzo; 

 Importo di € 696.489,90, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, finanziati 

con DM 16-02-2016; 

 Importo di € 1.116.003,82 (Euro unmilionecentosedicimilaetre/82), per lavori 

compresi oneri della sicurezza ed al netto di IVA, ed € 83.014,94 (Euro ottantatremila 

quattordici/94) al netto di IVA, per somme a disposizione (spese tecniche e 

imprevisti), finanziati con l’istituto della sponsorizzazione; 

 

4) di prendere e dare atto che la procedura aperta si svolgerà mediante la piattaforma 

elettronica dell’ente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

5) di approvare la documentazione di gara predisposta da questo ufficio e allegata alla 

presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

6) di dare atto che il bando di gara, il disciplinare nonché tutti i documenti amministrativi e 

tecnici occorrenti per la partecipazione alla gara saranno pubblicati per tutta la durata 

della procedura sul sito dell’Unione dei Comuni Montani “Maiella Orientale – Verde 

Aventino”:  

 UNIONEMOVA > Amministrazione Trasparente > Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura; 

 

7) di versare all'Autorità di Vigilanza la somma di euro 600,00; 

 

8) di dare atto che la somma di cui sopra da versare all'Autorità di Vigilanza trova copertura 

economica sul capitolo 130/0 del bilancio dell’Unione dei Comuni Montani “Maiella 

Orientale – Verde Aventino” e che sarà reintroitata al medesimo bilancio dal Comune di 

Palena per conto del quale si esperisce la presente procedura; 

  

9) 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 del 

contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal progetto esecutivo approvato con 

determina della Giunta Comunale n. 34 del 30.05.2019 (ed in particolare dal capitolato 

speciale d’appalto che ne rappresenta un elemento costitutivo) ed inoltre dalla 

documentazione di gara; 

 

10) di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico 

del Procedimento è il Responsabile del Settore Gare, Contratti, Lavori Pubblici e 

Manutenzioni dell’Unione dei Comuni Montani “Maiella Orientale – Verde Aventino”; 

 

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

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 

http://www.unionemova.it/
http://www.unionemova.it/amm-trasparente/
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amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 

provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 

12) di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento 

dell’acquisizione del parere di regolarità contabile del Responsabile Settore Finanziario 

(reso ai sensi del D.L.gs 267/2000 per ciascun atto di impegno e/o che comporta in via 

diretta o indiretta, immediata o differita, assunzione di oneri a carico dell’Ente), e viene 

pubblicata per 15 giorni all’Albo Pretorio OnLine dell’Ente presente sul sito internet 

istituzionale dei Comuni Unione (art.38 comma 8 del vigente regolamento di contabilità - 

art. 124, 1° co., del D.Lgs. del 18.08.2000, n.167 - art. 32, comma 1, della legge 18 

giugno 2009, n. 69). 

 

 
IL RESP. PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to    F.to  Vania Paterra 
 
 

________________________________________________________________ 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 

presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
Lì  18-06-2019 
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 F.to  Antonio Nino Carozza 

 
________________________________________________________________ 
 

Il presente atto è pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on line sul 
sito informatico istituzionale dell’Ente (ai sensi dell’art.32, comma 1, legge n.69 

del 18/6/2009 e s.m.i.) - Rep. n. 430 del 27-06-2019. 
Lì  27-06-2019 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to  Vania Paterra 
 

 
COPIA SEMPLICE 

IL RILASCIO DELLA COPIA CONFORME VIENE EFFETTUATO COME DA VIGENTE NORMATIVA 

 


