
Il Responsabile del Servizio

Premesso che
che con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 è stato approvato il Piano Triennale
dei Lavori Pubblici 2018/2020;
che con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 23.02.2018 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP);
che con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 23.02.2018 è stato approvato il
Bilancio di previsione del Comune di Celano per l’anno 2018 ed il Bilancio per il
Triennio 2018/2020;
che con Deliberazione di Giunta comunale n. 239 del 17.11.2018 è stato approvato
l’Aggiornamento elenco annuale 2018, scheda 3 e scheda 4, del programma OO.PP.
2018/2020 con relativa Variazione di Bilancio ratificata in Consiglio Comunale giusta
deliberazione n. 45 del 22.12.2018;
che con deliberazione di Giunta comunale n. 261 del 22.12.2018 è stato adottato lo
schema di Piano triennale delle opere pubbliche 2019/2021 riproponendo nella prima
annualità 2019 l’intervento in oggetto;
con deliberazione di Giunta comunale n. 127 del 17.06.2019 è stata determinata la nuova
ripartizione delle competenze tra aree e servizi comunali;
detto intervento è ricompreso nell’annualità 2019 della programmazione triennale
2019/2021 con codice CUI: L000994090669201900007.

Visto che l’intervento in oggetto prevede la realizzazione delle seguenti lavorazioni descritte
sinteticamente:
a) Rete fognaria.
Il progetto prevede il rifacimento della fognatura mediante una fogna del tipo separata ossia
con sistema di smaltimento delle acque nere separato da quelle delle acque bianche.
L’intervento ha previsto la realizzazione di una fognatura delle acque nere posta al servizio
delle abitazioni ubicate lungo via Della Serra, via Giovenco, via Sagittario e via Aterno. La
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fognatura di nuova realizzazione si andrà a collegare con la fognatura che sarà realizzata
lungo via Coste Aia che a sua volta sarà immessa nella fognatura principale esistente ubicata
lungo la Strada Statale 696.
b) Rete idrica.
L’intervento progettuale consiste nella realizzazione della rete idrica a servizio di una parte
del territorio comunale, ed in particolare delle strade denominate via Della Serra, via
Giovenco, via Sagittario e via Aterno. In particolare il progetto prevede la realizzazione di un
punto di presa sulla condotta idrica esistente lungo via Coste Aia, da cui si diramano le
tubazioni che alimentano le quatto arterie stradali.

Dato atto che si rende necessario provvedere all’affidamento dei lavori in oggetto al fine di
migliorare le condizioni in essere in un quartiere del comune di Celano che ad oggi evidenzia
criticità nei sottoservizi per la durata di 120 (centoventi) giorni secondo il crono programma
dei lavori redatto dall’Ing. Donato Fiorillo.

Rilevato che, al fine di redigere la progettazione dei lavori in oggetto ed affidare i lavori stessi
nel rispetto del  D.Lgs. n. 50/2016, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) il Geom. Sante Rossi, il quale è stato nominato a svolgere tale funzione
ai sensi dell’art. 31 del medesimo D.Lgs. con atto prot. n. 3201 del 25.02.2019.

Visto che, per le opere relative ai lavori su indicati il C.U.P. assegnato è CUP:
G27H18000620009: Lavori di rifacimento di pavimentazione stradale in Via della Serra, Via
Giovenco, Via Sagittario e Via Aterno in località Coste Aia comprensivi del rifacimento delle
condotte idriche e fognanti di servizio nel comune di Celano.

Vista la nota Prot. 27929/2019 della Cassa Depositi Prestiti acquisita al Prot. n. 20936 del
04.12.2019  dal comune di Celano  con la quale si autorizza il diverso utilizzo del prestito per
l’intervento denominato “Lavori di rifacimento di pavimentazione stradale in Via della Serra,
Via Giovenco, Via Sagittario e Via Aterno in località Coste Aia comprensivi del rifacimento
delle condotte idriche e fognanti di servizio” per la somma di €. 438.691,68.

Preso atto che la somma complessiva di €. 486.000,00 risulta dell’opera pertanto risulta così
finanziata :

per €. 438.691,68 mediante mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti Posizione n.
6037265/00 giusta nota Prot. 27929/2019 della Cassa Depositi Prestiti acquisita al
Prot. n.20936 del 04.12.2019 dal comune di Celano;
€. 47.308,32 mediante fondi comunali del bilancio 2019.

Vista la determina a contrarre n. 78 del 25.02.2019 del Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici con la quale è stato disposto l’avvio della procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 per la scelta del professionista a cui affidare l’incarico di
Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, CRE e collaudo
funzionale dell’intervento di realizzazione per l’appalto di “Lavori di rifacimento di
pavimentazione stradale in Via della Serra, Via Giovenco, Via Sagittario e Via Aterno in
località Coste Aia comprensivi del rifacimento delle condotte idriche e fognanti di servizio
nel comune di Celano”, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95
comma 4 del d.lgs. 50/2016. CIG: Z95274E5D.
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Visto che con determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 133 del 27.03.2019 è stato
affidato l’incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione, certificate di regolare esecuzione e collaudo
funzionale degli impianti per il progetto di “Lavori di rifacimento di pavimentazione stradale
in Via della Serra, Via Giovenco, Via Sagittario e Via Aterno in località Coste Aia
comprensivi del rifacimento delle condotte idriche e fognanti di servizio nel comune di
Celano” CUP: G27H18000620009 Cig:  Z95274E5D, all’Ing. Donato Fiorillo residente in
Via Cappuccini, 30 nel comune di Caserta (CE)  P.Iva: 02552570612 C.F.:
FRLDNT73C24B963R pec: donato.fiorillo@ordingce.it.

Visto che con il professionista è stato stipulato apposito contratto giusto Rep. n. 6/2019 del
30.03.2019 ai sensi dell’art. 32 del d.lgs n.50/2016.

Visto che per la consegna degli elaborati progettuali il progettista aveva a disposizione 90
giorni dalla stipula del contratto, e si è accertato che nei tempi previsti ha consegnato il
progetto esecutivo acquisito al prot. n.10901 del 27.06.2019 dal comune di Celano.

Visto che il progetto esecutivo all’esito di tutti i suindicati pareri è composto dai seguenti
elaborati, depositati agli atti dell’ufficio tecnico:
Tav.n°00 – Elenco Elaborati.
Tav.n°01 – Relazione Tecnica Generale + Quadro Economico Riepilogativo.
Tav.n°02 – Stralcio P.R.G.
Tav.n°03 – Stralcio Catastale – Ortofoto.
Tav.n°04 – Planimetria Stato di Fatto.
Tav.n°05 - Planimetria Stato di Progetto.
Tav.n°06 – Piano Quotato (Rilievo Planimetrico Celerimetrico).
Tav.n°07 – Planimetria Rete Fognaria.
Tav.n°08 – Planimetria Rete Idrica.
Tav.n°09 – Documentazione Fotografica.
Tav.n°10 – Particolari Costruttivi.
Tav.n°11 – Elenco Prezzi Unitari – Analisi Nuovi Prezzi.
Tav.n°12 – Computo Metrico Estimativo.
Tav.n°13 – Oneri della Sicurezza.
Tav.n°14 – Stima Incidenza Sicurezza.
Tav.n°15 – Stima Incidenza Mano d’Opera.
Tav.n°16 – Quadro Economico Riepilogativo.
Tav.n°17 – Cronoprogramma dei Lavori.
Tav.n°18 – Studio di Inserimento Ambientale - Relazione di Fattibilità Ambientale.
Tav.n°19 – Relazioni Tecnica Specialistica.
Tav.n°20 – Gestione Materie.
Tav.n°21 - Piano di Sicurezza e Coordinamento – Planimetria di Cantiere.
Tav.n°22 - Capitolato Speciale d’Appalto.
Tav.n°23 – Piano di Manutenzione dell’Opera.
Tav.n°24 – Schema Contratto.
Tav.n°25 – Capitolato Sicurezza.
Tav.n°26 – Computo Metrico Fornitura C.A.M.
Relazione di Fattibilità Archeologica.
Tav.n°27 – Relazione geologica
Tavole strutturali:
R.01 – Relazione sintetica (Relazione tecnica generale)
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R.02 – Relazione sui materiali
R.03 – Modellazione sismica del sito
R.04 – Affidabilità software
R.05 – Piano di manutenzione
R.06 – Relazione di calcolo – Tabulato di calcolo (Vasca di accumulo)
R.07 – Tabulato di calcolo (Vasca di accumulo)
R.08 – Tabulato di calcolo (Vasca di accumulo)
R.09 – Relazione geotecnica e delle fondazioni (Vasca di accumulo)
R.10 – Relazione di calcolo – Tabulato di calcolo (Pozzetto nodo D)
R.11 – Relazione geotecnica e delle fondazioni (Pozzetto nodo D)
R.12 – Relazione di calcolo – Tabulato di calcolo (Pozzetto nodo F)
R.13 – Relazione geotecnica e delle fondazioni (Pozzetto nodo F)
R.14 – Relazione di calcolo – Tabulato di calcolo (Pozzetto nodo I)
R.15 – Relazione geotecnica e delle fondazioni (Pozzetto nodo I)
S.01 – Pianta Fili fissi, pianta fondazioni, armatura platea, armatura pareti, armatura  solette
(Vasca di accumulo)
S.02 – Pianta Fili fissi, pianta fondazioni,armatura platea,armatura pareti, armatura  solette
(Pozzetto nodo D)
S.03 – Pianta Fili fissi, pianta fondazioni, armatura platea,armatura pareti, armatura  solette
(Pozzetto nodo F)
S.04 – Pianta Fili fissi, pianta fondazioni, armatura platea, armatura pareti, armatura  solette
(Pozzetto nodo I)

Visto che il progetto presenta il seguente quadro economico
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

A  Lavori
 €
385.647,27

 A.1 Di cui Oneri della sicurezza incidenza prezziario
 €
11.208,04

 A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
 €
16.208,80

 Sommano
 €
401.856,07

B  Fornitura materia da parte del CAM
 €
60.451,65

 LAVORI A BASE D'ASTA ( Computo Lavori a detrarre fornitura CAM
(A-A.1-B))

 €
313.987,58

 B.1 Di cui Oneri della sicurezza incidenza prezziario
 €
11.208,04

 B.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
 €
16.208,80

Sommano
 €
341.404,42

C  Spese a disposizione dell'amministrazione

Spese tecniche
 €
18.042,41

Cassa
 €
721,70

Iva 22% spese tecniche
 €
4.128,10
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Indagini Archeologiche
 €
1.000,00

Imprevisti esecuzione lavori
 €
2.400,00

Iva sui Lavori 22%
 €
75.108,97

Interferenze con altri servizi
 €
2.903,14

Spese per commissioni di gara e pubblicazioni
 €
2.000,00

Art. 113 del d.lgs n. 50/2016
 €
6.828,09

Spese geologo
 €
4.336,61

cassa 2%
 €
86,73

Iva 22%
 €
973,14

Spese indagini geognostiche
 €
7.726,81

Iva 22%
 €
1.699,90

Imprevisti esecuzione lavori ed economie di gara progettazione
 €
16.639,98

Sommano spese a disposizione dell'amministrazione
 €
144.595,58

Totale quadro economico
 €
486.000,00

Visto il parere positivo espresso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio
dell'Abruzzo con nota prot. 8424/19 acquisita al prot. n. 13422 del 06.08.2019 del comune di
Celano ai sensi dell’art. 21 e 22 del d.lgs n. 42/2004 e ai sensi dell’art. 25 del d.lgs n. 50/2016
prescrivendo che durante le attività di scavo è necessario il rispetto delle seguenti
prescrizioni:

tutte le operazioni di scavo dovranno essere seguite da un archeologo professionista-
con oneri a carico della committenza, in modo da poter verificare le eventuali
presenze di livelli e/o resti di interesse archeologico.
Dovranno essere documentate le sezioni di terra risultanti dalle operazioni di pulitura-
delle aree interessate.
Al termine delle operazioni di scavo, dovrà essere inviata copia della documentazione-
alla Soprintendenza Archeologica in modo da consentire le valutazioni di competenza.
In caso di rinvenimenti di livelli e/o resti archeologici, dovranno essere predisposte le-
adeguate misure di tutela, e verificare la congruità delle opere da realizzare con le
eventuali preesistenze.
Dovrà essere data comunicazione, con congruo anticipo, dell’inizio dei saggi-
preventivi, in modo da consentire le effettuazioni di sopralluoghi da parte del
personale tecnico della Soprintendenza.

Visto che è stata rilasciata l’Autorizzazione sismica dalla Regione Abruzzo -Giunta Regionale
Dipartimento Infrastrutture trasporti, mobilità, reti e logistica Servizio Genio Civile L’Aquila
DP016 Ufficio Sismica Avezzano acquisita al prot. 18655 del 26.10.2019 dal comune di
Celano ai sensi dell’art. 8 comma 2 lettera a) della Legge n.28/2011 senza alcuna riserva.

Servizio LLPP n. 74 del 05-12-2019  -  pag.  5  -  COMUNE DI CELANO



Vista la determinazione del Consorzio Acquedottistico Marsicano (CAM s.p.a.) n. 575 del
01.08.2019 con la quale si è approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto impegnando
la somma di €. 60.451,65 da onorare tramite la fornitura di materiale previsto nel computo
metrico alla Tavola 26 del progetto esecutivo redatto dall’Ing. Donato Fiorillo.

Considerato che con determinazione del servizio Lavori Pubblici n.264 del 29.05.2019 sono
stati assegnati ruoli e competenze per il progetto in esame che si intendono integralmente
richiamate.

Visto che in data 31.10.2019 in contradditorio con il progettista Ing. Donato Fiorillo il
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Ing. Luigi Aratari ha redatto il Verbale di Verifica
del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 acquisito al prot. n. 18943 del
31.10.2019.

Visto che all’esito positivo del verbale di verifica il Responsabile del procedimento Geom.
Sante Rossi ha provveduto alla redazione del Verbale di validazione acquisito al prot. n.
18949 del 31.10.2019.

Visto che con deliberazione di Giunta comunale n. 230 del 02.11.2019 è stato approvato il
progetto esecutivo denominato “Lavori di rifacimento di pavimentazione stradale in Via della
Serra, Via Giovenco, Via Sagittario e Via Aterno in località Coste Aia comprensivi del
rifacimento delle condotte idriche e fognanti di servizio nel comune di Celano” CUP:
G27H18000620009 redatto dall’Ing. Donato Fiorillo.

Dato atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da
interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e si è provveduto alla redazione della
stima dei costi della sicurezza individuando gli Oneri della Sicurezza desunti dai prezzi di
computo metrico per €. 11.208,04 e Oneri della Sicurezza esterni per €. 16.208,80 per un
totale di €. 27.416,84.

Dato che con determinazione del Responsabile del servizio Lavori Pubblici n. 78 del
25.02.2019 è stata impegnata la spesa complessiva di quadro economico per €. 486.000,00
che trova imputazione sul capitolo 2600.76 imp. 72 del bilancio 2019 e sul capitolo 2635.4
imp. 751 sub 2 del bilancio 2019.

Visto che l’opera oggetto di appalto è costituita da un unico lotto in quanto le attività oggetto
dell’appalto sono omogenee e funzionali rispetto al corretto svolgimento all’attività stessa.

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 di contrarre, individuando gli elementi
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essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. la
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre,
o a o equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei
requisiti di cara ere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali,
ove richiesti. (comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera f), della legge n. 55
del 2019);

l’art. 36, comma 2 lettera c) del d.lgs 50/2016 (ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge�
n. 55 del 2019, fino al 31 dicembre 2020 nelle procedure aperte è applicabile l'articolo
133, comma 8, ovvero il metodo della «inversione procedimentale») prevede che: per
affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000
euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove
esistente, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione
anche dei soggetti invitati;

l’art. 37, comma 4 del decreto legislativo n.50/2016, il quale prevede che:�
Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto
previsto al una delle seguenti modalità: (comma sospeso fino al 31 dicembre 2020
dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019):
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza,
ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste
dall’ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città
metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio�
dell’Autorità Nazione Anti Corruzione (ANAC) con propria delibera n. 1097 del
26.10.2016 ed aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del medesimo Consiglio n. 206
del 01.03.2018, le quali dispongono tra l’altro, che:
(punto 3.1) l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture secondo leo
procedure semplificate di cui all’art. 36 del Codice dei Contratti, ivi compreso
l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli art. 30,
comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di
sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di
interesse) del Codice dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti possono applicare
altresì le disposizioni di cui all’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici sulle
clausole sociali, tenendo conto anche delle indicazioni che saranno fornite dall’ANAC
in uno specifico atto regolatorio;
(punto 3.5) qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 95, comma 4 del Codiceo
dei contratti pubblici, gli affidamenti possono essere aggiudicati con il criterio del
minor prezzo;
(punto 4.1.2) la procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto ao
essa equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante. In
applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la
determina a contrarre ovvero l’atto a essa equivalente contiene, almeno, l’indicazione
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dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei
beni, dei servizi che si intendono acquistare, l’importo massimo stimato
dell’affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire
con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori
economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali;
(punto 4.3.1) in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimentoo
amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la
massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta
dell’affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore
economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad
essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la
stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte
dall’affidatario, dalla congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione,
nonché del rispetto del principio di rotazione. A tal fine, la stazione appaltante può
ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse
identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni
caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici
rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza. Si
richiama quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7 in merito all’applicazione del
principio di rotazione;
(punto 6) La procedura negoziata per l’affidamento di contratti di lavori di importoo
pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro prevedono:
(punto 6.3) Considerata l’ampiezza del limite di soglia fino a 1.000.000,00 di euro
e i rischi insiti (per definizione) nella possibilità di affidare tramite procedura
negoziata una porzione ragguardevole dell’intero mercato degli appalti di lavori,
appare tanto più necessaria l’individuazione di meccanismi idonei a garantire la
trasparenza della procedura e la parità di trattamento degli operatori economici. In
particolare si richiamano gli oneri motivazionali già esplicitati nei paragrafi
precedenti. Per affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000 euro, le
stazioni appaltanti motivano il mancato ricorso a procedure ordinarie che
prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti.
(punto 6.4) Ai sensi dell’articolo 32, comma 10 del Codice dei contratti pubblici,
si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
La procedura per l’affidamento di lavori di cui all’articolo 36, comma 2, lettera c),
del Codice dei contratti pubblici è del tutto simile a quella di cui all’articolo 36,
comma 2, lettera b), del medesimo Codice, come esplicitata al paragrafo 5 delle
presenti Linee guida.
I requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono
comprovati dall’attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da
definire in ragione dei lavori oggetto dell’affidamento

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 “Lavori di rifacimento di
pavimentazione stradale in Via della Serra, Via Giovenco, Via Sagittario e Via Aterno in
località Coste Aia comprensivi del rifacimento delle condotte idriche e fognanti di servizio
nel comune di Celano” CUP: G27H18000620009.

Ritenuto, pertanto, di dare avvio alla gara di affidamento dei lavori in argomento, procedendo
direttamente ed autonomamente ai sensi del richiamato art. 37 del D.Lgs 50/2016 e stabilendo
che:
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la gara, con ammissibilità di offerte solo in ribasso, sarà esperita con il seguente-
criterio: minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9bis e ai sensi dell'ex art 97 comma
2bis e comma 8 del D.Lgs 50/2016 determinato mediante ribasso sull’importo posto a
base di gara.
Una volta individuato il concorrente che avrà offerto il ribasso più conveniente per-
l'amministrazione e si procederà, a trasmettere al RUP le risultanze/graduatoria di gara
al fine dei successivi adempimenti in materia di verifica/valutazione di congruità
dell'offerta; l'eventuale verifica di cui sopra verrà svolta dal RUP con il supporto dei
suoi uffici. Ai sensi dell'art. 97, comma 3 bis, il calcolo di cui ai commi 2 e 2bis del
medesimo articolo,  è effettuato qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a 5. (comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n.
55 del 2019);
in rapporto all’entità del contratto, di importo superiore a 150.000 euro e inferiore a-
350.000 euro, di fare ricorso all’affidamento diretto previa consultazione di dieci
operatori economici ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del d.lgs n.50/2016
aggiornato alla legge n. 55 del 14.06.2019.
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 €. 313.987,58 che il prezzo più basso sarà determinato mediante
unico ribasso offerto dagli operatori economici invitati.

Visto che con Deliberazione di Consiglio comunale n.40 del 06.12.2018 è stato approvato
il“Regolamento comunale per la costituzione e la tenuta dell'albo degli operatori economici
da utilizzare per l’affidamento di lavori con procedura negoziata sotto soglia ai sensi
dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016 e nei casi previsti dalla legge” attivo sul Sistema di
intermediazione telematica denominato "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare
telematiche", al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti
telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL https://celano.acquistitelematici.it/.

Visto che con Deliberazione di Consiglio comunale n.41 del 06.12.2018 è stato approvato il
nuovo “Regolamento comunale per la disciplina dei contratti di appalto e concessione di
lavori, servizi e forniture tramite affidamento diretto, procedura negoziata e procedura
aperta sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016”.

Visto che il servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Gare con determinazione n. 134 del
28.03.2019 in ottemperanza al mandato conferito giusta deliberazione di giunta comunale n.
214 del 13.10.2018 ha provveduto ad istituire e approvare ufficialmente il primo Albo
telematico degli operatori economici del comune di Celano per l’affidamento dei lavori di
importo inferiore ad €. 1.000.000,00 mediante l’art. 36 comma 2 lettera a), b) e c) del d.lgs
n.50/2016 consultabile sul link: https://celano.acquistitelematici.it.

Considerato che nel capitolato speciale d’appalto Tav. 22 del progetto esecutivo  il progettista
all’art. 2 ha individuato le seguenti categorie di lavoro:

CATEGORIA PREVALENTE

Cod. Descrizione
Importo (Euro)

In cifre %

OG6
Acquedotti, gasdotti,

oleodotti, opere di irrigazione
e di evacuazione

289.493,89 75,07%
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CATEGORIA SCORPORABILE E SUBAPPALTABILE

Cod. Descrizione
Importo (Euro)

In cifre %

OG3
Strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie,
metropolitane

96.153,58 24,93%

Ritenuto per la procedura in oggetto, ai fini dell’affidamento dei lavori, di dover procedere
all’individuazione degli operatori economici da invitare a consultazione, tramite l’Albo
telematico delle imprese del Comune di Celano istituito con determinazione n. 134 del
28.03.2019 e pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del comune mediante
l’estrazione casuale di operatori economici con la funzionalità “equa rotazione” propria della
piattaforma telematica.

Viste le linee guida n.4 dell’ANAC Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
1097 del 26 ottobre 2016, agli operatori economici invitati verranno richiesti:

il possesso dei cd. “requisiti di idoneità professionale” indicati nell’art. 83, comma 1,1)
lettera a) e comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

il possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e2)
tecnico-professionale ad assumere e realizzare i lavori in appalto in funzione
dell’importo complessivo dei lavori stessi specificando in particolare il possesso dei
requisiti di cui all’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e pertanto nello specifico è richiesto il
possesso dei seguenti requisiti:
per la categoria prevalente: possesso ATTESTAZIONE SOA in categoria OG6
classifica II o superiore; ATTESTAZIONE OBBLIGATORIA
per la categoria scorporabile: possesso Attestazione SOA in categoria OG3
classifica I o superiore. ATTESTAZIONE NON OBBLIGATORIA per la categoria
scorporabile, IN CASO DI MANCATA ATTESTAZIONE SOA, l'operatore
economico dovrà dimostrare di possedere i seguenti requisiti di ordine tecnico –
organizzativo ed economico - finanziaria:
Importo dei lavori analoghi in categoria OG3 eseguiti direttamente nela.
quinquennio antecedente la data di invio della presente lettera di invito non
inferiore al doppio dell'importo relativo alla categoria scorporabile, quindi per
Euro pari a 192.306,76;
Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindicib.
per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di
invio della presente lettera di invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto
costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale
richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la
dimostrazione del possesso del requisito di cui al comma precedente;
Aver eseguito nel quinquennio antecedente la data di invio della presente letterac.
di invito un lavoro di punta pari ad euro 96.153,38;
Adeguata attrezzatura tecnica.d.

Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,3)
tecnico e organizzativo è consentito il ricorso all’avvalimento di cui all’art. 89 del d.lgs.
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n. 50/2016, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,
anche partecipanti al raggruppamento.

E’ consentito che il concorrente indichi all’atto dell’offerta le parti del lavoro che4)
intende subappaltare nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto ai sensi
dell’art. 105 del d.lgs n.50/2016 (ai sensi dell'art. 1, comma 18, primo periodo, della
legge n. 55 del 2019, fino al 31 dicembre 2020, fatto salvo il comma 5, in deroga al
presente comma il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e
non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di
lavori, servizi o forniture) (per i contratti di subfornitura si veda la legge n. 192 del
1998, per i subappalto non autorizzato si veda la legge n. 646 del 1982).

Richiamato l’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, e dato atto che:
l’interesse pubblico che si intende soddisfare, quindi il fine che con il contratto sia)
intende perseguire riguarda l’esecuzione dei lavori previsti dal progetto esecutivo
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 230 del 02.11.2019 che prevedono
il miglioramento igienico sanitario di un quartiere del comune di Celano con la
realizzazione di nuovi sottoservizi.
Oggetto del contratto: è la realizzazione dei “Lavori di rifacimento di pavimentazioneb)
stradale in Via della Serra, Via Giovenco, Via Sagittario e Via Aterno in località
Coste Aia comprensivi del rifacimento delle condotte idriche e fognanti di servizio nel
comune di Celano”.
Forma del contratto: la stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficaciac)
dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento
espressamente concordato con l’aggiudicatario e secondo quando stabilito dall’art. 32
comma 14 del D.Lgs.50/2016. Il contratto non può comunque essere stipulato prima
dei trentacinque giorni ai sensi dell’art. 32 comma 9 del d.lgs n. 50/2016.
modalità di scelta del contraente le ragioni che ne sono alla base: procedura negoziatad)
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) mediante consultazione di numero dieci
operatori economici scelti mediante il criterio di equo rotazione sull’Albo telematico
delle imprese del Comune di Celano istituito con determinazione n. 134 del
28.03.2019 e pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del comune del
Celano da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'ex art 97 comma 2
e comma 8 del D.Lgs 50/2016.
la durata dei lavori è di giorni 120 (centoventi) naturali, successivi e continuie)
decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Dato atto che:
sul progetto è stato acquisito il seguente Codice Unico di Progetto (C.U.P.):-
G27H18000620009.
per la procedura di affidamento in argomento è stato acquisito il Codice Identificativo-
di Gara (C.I.G.): 81273830A0 gara n. 7619974 sul sistema AvcPass;
secondo quanto stabilito dalla deliberazione ANAC n. 1174/2018 del 19/12/2018, è-
dovuto il pagamento da parte della stazione appaltante, quale contributo in favore
della medesima ANAC per la procedura di affidamento in argomento, della somma di
€ 225,00 e per gli operatori economici che parteciperanno alla procedura negoziata la
somma di €. 35,00.
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Visti gli elaborati di gara predisposti dal RUP secondo gli elaborati del progetto esecutivo
approvato con deliberazione di giunta comunale n. 230 del 02.11.2019 che si allegano al
presente atto, qui di seguito elencati:

Lettera di invito1)
Disciplinare di Gara;2)
Allegato A: Domanda di Partecipazione;3)
Allegato A.1: Dichiarazione Assolvimento Imposta Di Bollo;4)
Allegato A.2: Dichiarazione integrativa;5)
Allegato B: D.G.U.E.;6)
Allegato C: Modello Offerta Economica7)

Ritenuto di procedere all’approvazione degli elaborati di gara nel rispetto del d.lgs n.50/2016
e del Testo aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55.

Accertata la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero
procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte dei competenti Responsabili.

Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 147 bis, 151 e 192;
il D.Lgs. n. 50/2016;
Legge n. 55 del 14.06.2019;
la Legge n. 241/1990;
il D.Lgs. n. 81/2008. specie l’art. 26;
la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
di indire la procedura di gara per i lavori di “Lavori di rifacimento di pavimentazione1.
stradale in Via della Serra, Via Giovenco, Via Sagittario e Via Aterno in località Coste
Aia comprensivi del rifacimento delle condotte idriche e fognanti di servizio nel comune di
Celano” Importo totale a base d'asta €. 341.404,42 Iva esclusa, così suddiviso:

1.a) €. 313.987,58 soggetti a ribasso-
1.b) €. 27.416,84 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;-

di approvare la documentazione di gara nel rispetto del d.lgs n.50/2016 e del Testo2.
aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55 di seguito elencata e allegata
alla presente determinazione:

Lettera di invito-
Disciplinare di Gara;-
Allegato A: Domanda di Partecipazione;-
Allegato A.1: Dichiarazione Assolvimento Imposta Di Bollo;-
Allegato A.2: Dichiarazione integrativa;-
Allegato B: D.G.U.E.;-
Allegato C: Modello Offerta Economica;-
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di considerare la documentazione di gara sopra elencata parte integrante di tutto il progetto3.
esecutivo approvato con deliberazione di giunta comunale n. 230 del 02.11.2019 che si
richiama integralmente;

Di avviare la procedura di gara secondo le modalità previste dall’art. 36 comma 2 lettera c)4.
del d.lgs n.50/2016 e del Testo aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55;

di procedere, per le motivazioni espresse in premessa e nel rispetto del criterio di rotazione5.
degli inviti, alla consultazione telematica di n. 10 operatori economici tramite l’elenco
operatori economici attivo presso la stazione appaltante, per mezzo dell’estrazione casuale
di operatori economici con la funzionalità “equa rotazione” al fine di scegliere il
contraente mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs 50/2016;

di espletare la procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs n. 50/20166.
tramite il portale telematico denominato "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare
telematiche", al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti
telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL
https://celano.acquistitelematici.it/;

di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:7.
l’interesse pubblico che si intende soddisfare, quindi il fine che con il contratto si
intende perseguire riguarda l’esecuzione dei lavori previsti dal progetto esecutivo
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 230 del 02.11.2019 che prevedono
il miglioramento igienico sanitario di un quartiere del comune di Celano con la
realizzazione di nuovi sottoservizi.
Oggetto del contratto: è la realizzazione dei “Lavori di rifacimento di pavimentazione
stradale in Via della Serra, Via Giovenco, Via Sagittario e Via Aterno in località
Coste Aia comprensivi del rifacimento delle condotte idriche e fognanti di servizio nel
comune di Celano”.
Forma del contratto: la stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia
dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento
espressamente concordato con l’aggiudicatario e secondo quando stabilito dall’art. 32
comma 14 del D.Lgs.50/2016. Il contratto non può comunque essere stipulato prima
dei trentacinque giorni ai sensi dell’art. 32 comma 9 del d.lgs n. 50/2016.
Modalità di scelta del contraente le ragioni che ne sono alla base: procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) mediante consultazione di numero dieci
operatori economici scelti mediante il criterio di equo rotazione sull’Albo telematico
delle imprese del Comune di Celano istituito con determinazione n. 134 del
28.03.2019 e pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del comune del
Celano da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art 97 comma 2 e
comma 8 del D.Lgs 50/2016.
La durata dei lavori è di giorni 120 (centoventi) naturali, successivi e continui
decorrenti dalla data del verbale di consegna;

di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Geom. Sante Rossi e che lo stesso8.
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;

di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e9.
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che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se
nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

di dare atto che la somma complessiva di €. 486.000,00 è stata impegnata, con10.
determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 78 del 25.02.2019 e la
stessa trova la seguente imputazione:
€. 47.308,32 mediante fondi comunali sul capitolo 2600.76 imp. 72 del bilancio 2019.-
per €. 438.691,68 mediante mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti Posizione n.-
6037265/00 giusta nota Prot. 27929/2019 della Cassa Depositi Prestiti sul capitolo
2635.4 imp. 751 sub 2 del bilancio 2019;

di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è trasmessa11.
al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell’attestazione di regolarità contabile e
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000.

Di dare atto che:12.
sul progetto è stato acquisito il seguente Codice Unico di Progetto (C.U.P.):-
G27H18000620009;
per la procedura di affidamento in argomento è stato acquisito il Codice Identificativo-
di Gara (C.I.G.): 81273830A0 gara n. 7619974 sul sistema AvcPass;
secondo quanto stabilito dalla deliberazione ANAC n. 1174/2018 del 19/12/2018, è-
dovuto il pagamento da parte della stazione appaltante, quale contributo in favore della
medesima ANAC per la procedura di affidamento in argomento, della somma di €
225,00 e per gli operatori economici che parteciperanno alla procedura negoziata la
somma di €. 35,00;

di trasmettere la seguente determinazione al Consorzio Acquedottistico Marsicano ai fini13.
degli adempimenti necessari e successivi in ottemperanza agli impegni assunti con la
determinazione n. 575 del 01.08.2019 con la quale si è approvato il progetto esecutivo
dei lavori in oggetto impegnando la somma di €. 60.451,65 da onorare tramite la
fornitura di materiale previsto nel computo metrico alla Tavola 26 del progetto esecutivo
redatto dall’Ing. Donato Fiorillo;

che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che14.
sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Celano, nella sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.
Lgs. n. 50/2016;

di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il15.
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 Procedimento è  Sante Rossi

Il Responsabile del Servizio
 Luigi Aratari
Documento Firmato Digitalmente
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CITTA’ DI CELANO
(Provincia di L’Aquila)

n. particolare: 74 - Servizio LLPP

DETERMINAZIONE
Servizio LLPP

DEL 05-12-2019  N. Reg. Gen. 669

Dott.ssa Daniela Di Censo
Documento firmato digitalmente

______________________________________________________________

IL DIRIGENTE DELL’AREA FINANZIARIA
In relazione al disposto dell’art. 151 comma IV del D.lgs. 18/8/2000 n. 267

APPONE
Visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa come segue:

di dare atto che la somma complessiva di €. 486.000,00 è stata impegnata, con1.
determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 78 del 25.02.2019 e la
stessa trova la seguente imputazione: mediante fondi comunali sul capitolo 2600.76 imp.
72 del bilancio 2019; mediante mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti Posizione n.
6037265/00 giusta nota Prot. 27929/2019 della Cassa Depositi Prestiti sul capitolo 2635.4
imp. 751 sub 2 del bilancio 2019;

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l'indizione della gara per i "Lavori di rifacimento di
pavimentazione stradale in Via della Serra, Via Giovenco, Via Sagittario e Via Aterno in località Coste
Aia comprensivi del rifacimento delle condotte idriche e fognanti di servizio nel comune di Celano"
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016
aggiornato alla Legge 14 giugno 2019 n. 55, con il criterio del  prezzo più basso art. 36 comma 9-bis
ed ex art. 97 comma 2bis e comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite portale telematico
https://celano.acquistitelematici.it/, Codice CUP: G27H18000620009 gara n. 7619974.  - Cig
81273830A0

Lì  05-12-2019 Il Dirigente dell’Area
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