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IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che: 

− con L.R. 3 marzo 1999, n. 11, come modificata dalla L.R. 31 gennaio 2001, n. 35, venivano 

definiti gli interventi da promuovere per la riqualificazione, l’ammodernamento, lo sviluppo, la 

grande infrastrutturazione della rete viaria nonché gli interventi di manutenzione stradale; 

− con deliberazione GC 21 aprile 2006, n. 86, ai fini dell’ottenimento dei benefici previsti dalle 

predette  disposizioni normative, veniva approvato il progetto preliminare, dell’importo di € 

240.000,00, degli interventi di miglioramento della sicurezza stradale  e con deliberazione GC 

31 luglio 2007, n. 173 veniva modificata la predetta deliberazione ed approvato il progetto 

preliminare, integrativo, di miglioramento della viabilità, dell’importo di € 450.000,00; 

− con nota del 28 marzo 2008, n. 2870, pervenuta il 3 aprile successivo al Prot. 7231, del Dirigente 

il Servizio Viabilità e Sicurezza Stradale della Regione Abruzzo, veniva comunicata l’avvenuta 

assegnazione, in favore del Comune di Guardiagrele, di un contributo pari ad € 450.000,00; 

− con determinazione 10.06.2010, n. 841 veniva indetta procedura negoziata per l’affidamento dei 

servizi tecnici e, all’esito della predetta procedura, con  determinazione 26/10/2010, n. 1465 

veniva affidato,  a tecnico esterno, l’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva nonché 

per la Direzione Lavori degli “Interventi mirati a migliorare la sicurezza stradale e la fluidità 

del traffico degli svincoli di collegamento tra Strade Comunali e Strade di Interesse Regionale – 

L.R. 11/1999 e L.R. 35/2001”;  

− in data 6 dicembre 2010, Rep. 18,  veniva siglato l’atto convenzionale di  conferimento 

dell’incarico; 

− in data 04/02/2011 - prot. 2527, veniva trasmesso il progetto definitivo;: 

− con  deliberazione 6/10/2011, n. 60, la Giunta Comunale approvava il suddetto progetto e  

forniva indicazioni al Responsabile del Settore III in merito agli interventi da attuare e in merito 

alle azioni da intraprendere a seguito al contenzioso instauratosi con il progettista incaricato; 

− con determinazione 06/12/2011, 1551 per le motivazioni nella medesima riportate, l’incarico 

conferito con determinazione 841/2010 veniva revocato ; 

− con determinazione 23/05/2012, n. 673 veniva indetta   procedura negoziata per il riaffidamento 

dei  servizi tecnici relativi alla redazione del progetto esecutivo e alla direzione, misura e 

contabilità degli “Interventi mirati a migliorare la sicurezza stradale e la fluidità del traffico 

degli svincoli di collegamento tra Strade Comunali e Strade di Interesse Regionale (L.R. 11/1999 

-  L.R. 35/2001)”;  

− con  determinazione 18/07/2012, n. 948 venivano apportate modifiche alla predetta 

determinazione 673/2012 stabilendo  che, nel rispetto del disposto dell’art. 125, comma 11, 

ultimo periodo , del D.Lgs. 163/2006, essendo il corrispettivo d’importo inferiore a 40.000,00 

euro, l’acquisizione dei servizi di tecnici avvenisse in economia, mediante procedura di cottimo 

fiduciario con affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 

− con determinazione 30/08/2012, n. 1090 venivano affidati, all’Ing. Contento Roberto, libero 

professionista con studio in Lanciano alla Via Arco della Posta, 5 i servizi tecnici relativi alla 

redazione del progetto esecutivo, direzione, misura e contabilità degli “Interventi mirati a 

migliorare la sicurezza stradale e la fluidità del traffico degli svincoli di collegamento tra Strade 

Comunali e Strade di Interesse Regionale (L.R. 11/1999 -  L.R. 35/2001)”; 

− con determinazione 01/10/2012, n. 1226 venivano apportate integrazioni alla determinazione 

1090/2012 al fine di precisare, per ogni intervento previsto gli adempimenti di porre in essere e 

la relativa convenzione d’incarico veniva siglata in data, Rep. 22/2012; 

− il progetto esecutivo, presentato in data 04/06/2013, Prot. 12827 ed approvato con deliberazione 

GC 12/12/2013, n. 222, ha evidenziato una spesa complessiva di € 450.000,00, ripartita come di 

seguito: 

 

LAVORI a base d’asta  € 342.048,13 

Oneri per la sicurezza a misura  7.072,77 

TOTALE LAVORI € 349.120,90 € 349.120,90 

 

1. I.V.A. lavori (10%) € 34.912,09  
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2. Spese tecniche:progettazione , D.LL.  € 16.000,00  

3. Spese tecniche:coord. ex D.Lgs. 81/2008  € 5.000,00  

4. Rilievi topografici  € 4.700,00  

5. Inarcassa 4% su 2, 3, 4 € 1.028,00  

6. I.V.A. 22% su 2,3,4,5 € 5.880,16  

7. Imprevisti (I.V.A. Inclusa) € 7.456,60  

8. Acquisizione aree e oneri accessori € 15.000,00  

9. Collaudo T.A. (I.V.A. inclusa) € 1.200,00  

10. Incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 € 5.236,81  

11. Lavori in economia € 4.465,44  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 100.879,10 € 100.879,10 

 

TOTALE PROGETTO € 450.000,00  € 450.000,00 

 

− con determinazione a contrarre 30/09/2014, n. 1162 è stata stabilita la procedura per la selezione 

degli operatori e delle offerte;  

− con note in data 16/10/2014 sono stati invitati n. 19 operatori economici a presentare la propria 

offerta entro il 3 novembre 2014; 

− in data 24/10/2014, a seguito di imprecisioni sostanziali riscontrate nel computo metrico, la 

procedura negoziata è stata annullata ed il tecnico incaricato della progettazione invitato ad 

apportare agli elaborati progettuali le necessarie modifiche; 

 

TENUTO conto che il progetto modificato, trasmesso in data 04/11/2014, prot. 24971, è stato 

riapprovato con deliberazione GC 12/02/2015, n. 16  e la spesa complessiva, invariata rispetto alla 

precedente formulazione, ripartita come di seguito: 

 

LAVORI a base d’asta  € 348.927,23 

Oneri per la sicurezza a misura  7.072,77 

TOTALE LAVORI € 356.000,00 € 356.000,00 

 

1. I.V.A. lavori (10%) € 35.600,00  

2. Spese tecniche: progettazione , D.LL.  € 16.000,00  

3. Spese tecniche: coord. ex D.Lgs. 81/2008  € 5.000,00  

4. Rilievi topografici  € 4.700,00  

5. Inarcassa 4% su 2, 3, 4 € 1.028,00  

6. I.V.A. 22% su 2,3,4,5 € 5.880,16  

7. Imprevisti (I.V.A. Inclusa) € 3.389,59  

8. Acquisizione aree e oneri accessori € 15.000,00  

9. Collaudo T.A. (I.V.A. inclusa) € 1.200,00  

10. Incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 € 5.236,81  

11. Lavori in economia € 965,44  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 94.000,00 € 94.000,00 

 

TOTALE PROGETTO € 450.000,00  € 450.000,00 

 

 

 

RITENUTO di dover procedere con la reindizione della procedura di gara e alla contestuale 

riapprovazione degli atti gara pur se la procedura resta quella stabilita con la determinazione 

1162/2014; 

  
CONSIDERATO che l’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e l’art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

prevedono, in combinato disposto, che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le amministrazioni aggiudicatici determinino di contrarre individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte; 
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PRECISATO, a  tal  riguardo,  che: 

- con l’intervento in argomento si effettueranno interventi di miglioramento della sicurezza di 

alcuni tratti stradali;  

- il contratto relativo sarà stipulato a misura,  in forma pubblica amministrativa a rogazione del 

segretario comunale; 

- le clausole essenziali del contratto possono rinvenirsi negli elaborati che compongono il  

progetto esecutivo ed in particolare nel capitolato speciale d’appalto; 

- nel rispetto del disposto dell’art. 122, comma 7 e dell’art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, 

l’operatore economico verrà individuato a mezzo procedura negoziata in quanto l’importo dei 

lavori è inferiore a 1.000.000,00 €; 

 

PRECISATO, inoltre, che gli operatori da invitare alla procedura negoziata, in possesso delle 

qualificazioni per le categoria previste nel bando o lettera invito, sono stati scelti dal vigente Albo 

fornitori, mediante sorteggio con formula su foglio di calcolo; 

 

ACQUISITA l’attestazione prevista all’art.106 del D.P.R. 207/2010, attestazione propedeutica 

all’avvio delle procedure di scelta del contraente e  relativa: 

- all’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori; 

- all’assenza di impedimenti  sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima 

dell’approvazione del progetto; 

- alla realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo; 

 

RITENUTO, ai sensi dell’art. 2, comma 1 bis, del D. Lgs 163/2006 e dell’art. 13, comma 2, della L. 

180/2011, che nell’appalto in esame non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in 

lotti funzionali o lavorazioni; 

 

VISTI: 

- l’art. 107 del D.Lgs 267/2000; 

- l’art. 192 del D.Lgs 267/2000; 

- l’art. 11 del D.Lgs, 163/2006; 

DETERMINA 

 

1) di attivare apposita procedura a contrarre al fine di stipulare il contratto di appalto degli “ 

Interventi mirati a migliorare la sicurezza stradale e la fluidità del traffico degli svincoli di 

collegamento tra Strade Comunali e Strade di Interesse Regionale (LL.RR. 11/1999 e 
35/2001)”, precisando che l’operatore economico verrà selezionato con il sistema della 

procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara (artt. 122, comma 7 e 57, 

comma 6, del D.Lgs. 163/2006)  e le offerte selezionate secondo il criterio del massimo ribasso 

percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza ai sensi 

dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 118 (Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso 

sull'elenco prezzi)  del D.P.R. 207/2010; 

 

2) di stabilire che: 

o il FINE che s’intende perseguire con l’affidando contratto  è il miglioramento della sicurezza 

stradale; 

 

o OGGETTO del contratto è l’esecuzione di lavori stradali ed opere di consolidamento; 

 

o FORMA: il contratto, in forma pubblica amministrativa, sarà rogato dal Segretario 

Comunale; 

 

o le clausole essenziali del contratto sono rinvenibili  negli elaborati facenti parte del progetto 

esecutivo ed in particolare nel capitolato speciale d’appalto; 
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3) di riapprovare l’elenco dei concorrenti da invitare alla gara informale che viene conservato agli 

atti e per il quale il diritto di accesso è differito, ai sensi dell'art. 13 comma  2 lett. b) D.Lgs 

163/2006; 

 

4) di riapprovare lo schema di lettera di invito che, allegato al presente atto, ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

 

5) CIG:6092951E36 

 

6) CUP: C17H06000870002 

 
 

La sottoscrizione del presente atto assicura, ai sensi dell’art.147bis TUEL 267/2000 ed art.10 

regolamento sui controlli interni, il controllo preventivo di regolarità amministrativa e assume valore 

di attestazione di legittimità regolarità e correttezza dell’azione amministrativa  

 

 

Guardiagrele, lì 16-02-15 

        

         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       COLAGRECO CAMILLO 
 

 

 
CC/rr 
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REGOLARITA’ TECNICA 

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 45, ultimo comma, del vigente 
regolamento di contabilità. 

 
Guardiagrele, lì 16-02-15    Il Responsabile del Procedimento 

 

 
 
 

COPERTURA FINANZIARIA 

Il sottoscritto, responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell’art. 153, comma 5, 
del T.U.  – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 attesta che la spesa conseguente la sovra 
estesa determinazione  ha la seguente copertura finanziaria. 
 
INTERVENTO COMP. RESID. CAPITOLO PEG N. IMPEGNO IMPORTO IN € 

      

 
Guardiagrele, lì     Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 
 

 
 

REGOLARITA’ CONTABILE  
VISTO: per la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 46, comma 2, del vigente 
regolamento di contabilità. 
 
Liquidazione n. ________________________________________________ 
 
Guardiagrele, lì     Il Responsabile del Servizio 
 
 

 
 
        

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna copia della 
presente determinazione all'albo pretorio di questo Comune per rimanervi quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 36 del vigente regolamento di contabilità. 
 
 
Guardiagrele, li'     Il Messo Notificatore 
 

            
 


