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Registro Generale n. 325 
 

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO 
 

N. 130 DEL 13-07-2020 
 

AREA TECNICA 
 

Oggetto: EVENTI SISMICI 2016. OCS n. 33 del 11/07/2017. Procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dellart.36 comma 2 lett. c-bis) per 
l'appalto dei lavori di: "COMPLETAMENTO SCUOLA PRIMARIA "A. GASBARRINI" E 
REALIZZAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA IN CIVITELLA CAPOLUOGO VIALE S. 
PERTINI". Approvazione verbali di gara, aggiudicazione definitiva e approvazione del 
quadro economico post-gara.   CUP: B78E18000190001              CIG: 8296350C97 

 
L'anno  duemilaventi addì  tredici del mese di luglio,  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Verticelli Fabrizio 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

 

VISTA la Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa 

dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 

 

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazione”; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante “Dichiarazione dello stato di 

emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il 

territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui è stato nominato il 

Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e 
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successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, 

Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016; 

 

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni 

colpite dal sisma del 24 agosto 2016.”, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, 

integrato da Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle 

popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.”, convertito con modificazioni dalla Legge 7 

aprile 2017, n. 45, di seguito decreto legge; 

 

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 5 del decreto legge che stabilisce che i Presidenti delle Regioni 

interessate operano in qualità di vice commissari per gli interventi di cui allo stesso decreto; 

 

VISTO il Decreto del Sindaco in data 20/05/2019 prot. n.4439 di nomina quale Responsabile dell’Area 

Tecnica-; 

 

VISTA l’Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 
24 agosto 2016 n. 33 del 11/07/2017 “Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle 
scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici 
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per 
evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo 
alle spese tecniche” 
 

CONSIDERATO CHE: 

- Il Comune di Civitella del Tronto, con provvedimento del Vice Commissario della Regione Abruzzo 

n.8 del 18/10/2018, è stato individuato quale soggetto attuatore del seguente intervento: 

COMUNE DENOMINAZIONE EDIFICIO IMPORTO FINANZIAMENTO CONCESSO 

Civitella del Tronto  “A. Gasbarrini” 

€ 913.875,00 per il completamento della  
Scuola primaria nel capoluogo  
“A. Gasbarrini” 

€ 393.750,00 per la realizzazione della  
scuola materna nel capoluogo; 
in totale € 1.307.625,00 

 

RICHIAMATE le deliberazioni della G.C.  

 n.20 del 09/02/2018, esecutiva ai sensi di legge con la quale veniva adottato lo schema di programma 

triennale 2018/2020 ed elenco annuale 2018 dei lavori pubblici dove veniva prevista l’opera in 

argomento; 

 n.64 del 04/05/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale veniva nominato il Geom. 

Fabrizio Verticelli quale Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto; 

 n. 3 del 31/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale veniva approvato il progetto 

definitivo/esecutivo dei lavori in argomento comportante la spesa complessiva di € 1.307.625,00 di 

cui € 999.397,17 per lavori a base d’asta compreso € 28.097,90 per oneri riguardanti la sicurezza non 

soggetti a ribasso ed € 308.227,83 per somme in amministrazione; 

VISTO il Decreto n.96/C in data 13/02/2020 a firma del Direttore dell’USR dall’oggetto: “Ordinanza 
Commissariale n.32 del 21/06/2017 e ss.mm.ii. – Approvazione del progetto Definitivo/Esecutivo e 
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concessione del contributo per l’intervento di Completamento della scuola primaria “A.Gasbarrini” e 
realizzazione della scuola materna, sito in viale S.Pertini, nel comune di Civitella del Tronto (TE); 
 
ATTESO che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti 
dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori; 
 
VISTA la propria determinazione a contrattare RG.n.221 in data 08/05/2020, del RUP con la quale è stata 
indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. c-bis) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. per l’appalto dei lavori in oggetto, con il criterio 
di aggiudicazione del minor prezzo sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art.36 comma 9-
bis) d.lgs.50/2016 e smi, nonchè è stata approvata la documentazione di gara; 
 
VISTO l’avviso di indagine di mercato pubblicato dall’11/05/2020 al 20/05/2020 per l’individuazione di 
operatori economici da invitare in numero di 15 alla successiva procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c-bis) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
s.m.i. per l’appalto dei lavori in oggetto; 
 
VISTO il verbale di gara prima seduta pubblica in data 16/06/2020 (allegato al presente atto) da cui si 
rileva che complessivamente risultano ammessi n. 13 operatori economici di cui n. 4 ammessi con 
riserva per le quali, si è attivato ai sensi dell’art.83 comma 9 del D.Lgs. n.50/2016 e smi il soccorso 
istruttorio; 
 
VISTO il verbale di gara seconda seduta pubblica in data 18/06/2020 (allegato alla presente), con la 
quale la Commissione ha proposto ai sensi dell’art.33 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 di aggiudicare 
l’appalto di cui si tratta, all’operatore economico F.LLI BUCCI di Bucci Francesco, Aurelio e Enio Snc con 
sede in Castel Castagna (TE) frazione S.Maria di Ronzano, che ha presentato la migliore offerta di ribasso 
nella misura del 24,367%., avvalente ai sensi all’art.89 del d.lgs.n.50/2016, con la ditta ausiliaria 
IMMOBILIARE GINA Srl con sede in Notaresco (TE) la quale ha fornito i propri requisiti concernente 
l’attestazione SOA e a mettere a disposizione l’attrezzatura e le risorse umane; 
 
VISTO che l’impresa aggiudicataria F.LLI BUCCI di Bucci Francesco, Aurelio e Enio Snc ha avuto 
l’assegnazione dei lavori per un importo, al netto del ribasso d’asta del 24,367% di € 734.622,78 oltre ad 
€ 28.097,90 per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso, così per complessivi € 762.720,68 
oltre IVA;     
 

DATO ATTO che, nei confronti della ditta ausiliata F.LLI BUCCI di Bucci Francesco, Aurelio e Enio Snc 
aggiudicataria e la ditta ausiliaria IMMOBILIARE GINA Srl si è proceduto alla verifica del possesso dei 
requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara, ai 
sensi dell’art. 85 comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 attraverso il sistema AVCPASS dell’ANAC con 
esito positivo; 
 
RITENUTO pertanto di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 comma 1 e 5 del D.Lgs. 50/2016, in base agli esiti 
di gara di cui ai verbali allegati, all’operatore economico F.LLI BUCCI di Bucci Francesco, Aurelio e Enio 
Snc con sede in Castel Castagna (TE) frazione S.Maria di Ronzano, che ha presentato la migliore offerta di 
ribasso nella misura del 24,367%, avvalente ai sensi all’art.89 del d.lgs.n.50/2016, con la ditta ausiliaria 
IMMOBILIARE GINA Srl con sede in Notaresco (TE) la quale ha fornito i propri requisiti concernente 
l’attestazione SOA e a mettere a disposizione l’attrezzatura e le risorse umane per l’affidamento  dei 
lavori di: “COMPLETAMENTO SCUOLA PRIMARIA “A. GASBARRINI” E REALIZZAZIONE SCUOLA 
DELL’INFANZIA IN CIVITELLA CAPOLUOGO VIALE S. PERTINI” – EVENTI SISMICI 2016 – OCS. N.33 DEL 
11/07/2017”, per l’importo al netto del ribasso d’asta di € 734.622,78 oltre ad € 28.097,90 per oneri 
riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso, così per complessivi € 762.720,68 oltre IVA;     
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CONSIDERATO che a seguito del ribasso avutosi in sede di gara viene rideterminato il quadro economico 
post-gara così come segue: 
 

QUADRO ECONOMICO POST-GARA 

  DESCRIZIONE VOCI  IMPORTI SUB-TOTALI 

A LAVORI € 147.000,00 €      762.720,68 

A.1 Importo lavori (soggetti a ribasso) €       734.622,78 

 

A.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €          28.097,90 

 B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  €      544.904,32 

B.1 Imprevisti €          21.585,82 

 B.2 lavori in economia €            3.907,37  

B.3 Spese tecniche per progettazione e Direzione Lavori €          63.246,76  

B.4 Spese tecniche per Coord. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione €          24.278,72  

B.5 Incentivo per funzioni tecniche art.113 D.Lg. 50/2016 €          19.987,94  

B.6 Spese per collaudo Statico €            2.500,00  

B.7 Spese per collaudo amministrativo €            2.500,00  

B.8 Relazione Geologica ed indagini €            3.150,00  

B.9 Iva su Lavori e sicurezza 10% €          76.272,07  

B.10 VIARCH Valutazione Impatto Archeologico (compreso oneri ed IVA) €            1.500,00  

B.11 Spese per assistenza Archeologo durante gli scavi €            1.900,00  

B.12 Supporto al RUP €            2.000,00  

B.13 Economie di ribasso €        292.600,01  

B.14 IVA 10% su imprevisti e lavori in economia B.1 e B.2 €            2.549,32  

B.15 CNPAIA 4% su B.3, B.4, B.6, B.7, B.12 €            3.781,02  

B.16 CNPAIA 2% su B.8 €                 63,00  

B.17 IVA 22% su B.3, B.4, B.6, B.7, B.8, B.10, B.11, B.12, B.15, B.16 €         23.082,29  

TOTALE GENERALE (A + B) € 1.307.625,00 

 

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico ausiliata e ausiliaria così come 
desumibile dal DURC con scadenza rispettivamente in data 18/07/2020 e 19/07/2020 in atti; 
 
PRESO ATTO altresì dell’assenza di annotazione presso l’ANAC – Annotazioni riservate per le ditte di cui 
si tratta, così come desumibile dalla consultazione in data 24/06/2020 in atti; 
 
CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è il: 8296350C97 
 
PRESO ATTO altresì del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Amministrazione Comunale, in 
particolare l’art.7 recante <<Obblighi di astensione>> in combinato disposto con l’art.42, comma 2 del 
Codice dei Contratti; 
 
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 32 del D.L. n.189/2016 recante <<Controllo dell’ANAC sulle 
procedure del commissario straordinario>>, per gli interventi di cui all’art.14, si applica l’art.30 del D.L. 
n.90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114 (comma 1); 
 
ATTESO CHE, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art.2, comma 9, dell’Ordinanza n.33, al fine 
di assicurare l’applicazione delle previsioni contenute nel suddetto art. 32, comma 1, e nell’Accordo per 
l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle 
procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sima sottoscritto in data 28 dicembre 2016 tra il 
Presidente dell’ANAC, il Commissario straordinario del Governo e l’Amministratore delegato di Invitalia;  
 
DATO ATTO che la presente procedura è stata sottoposta al controllo preventivo di legittimità da parte 

dell’ANAC con il seguente esito: “Effettuato l’esame ai sensi dell’art. 32 del D.L. n. 189/2016 sul 

provvedimento con il quale si determina l’aggiudicazione in oggetto, non si rilevano criticità” (cfr parere 
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ANAC trasmesso dall’USR Abruzzo con nota prot.0199394/20 del 02/07/2020 acquisito al prot 5724 del 

02/07/2020; 

 
 

RITENUTO di dover provvedere in merito, 
ATTESA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° 
comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 
VISTO il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 
VISTO il d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. codice appalti; 
VISTO il DPR 207/2010 nella parte in vigore; 
VISTO il Decreto del Sindaco del 20/05/2019 di nomina quale responsabile dell’area tecnica; 
CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

 

I Responsabile Unico del Procedimento 

D E T E R M I N A 

di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

1) di APPROVARE i verbali di gara, Iº e IIº seduta allegati al presente provvedimento e quindi di 
approvare la proposta di aggiudicazione a favore dell’operatore economico: F.LLI BUCCI di Bucci 
Francesco, Aurelio e Enio Snc con sede in Castel Castagna (TE) frazione S.Maria di Ronzano, che ha 
presentato la migliore offerta di ribasso nella misura del 24,367%, avvalente ai sensi all’art.89 del 
d.lgs.n.50/2016, con la ditta ausiliaria IMMOBILIARE GINA Srl con sede in Notaresco (TE) la quale ha 
fornito i propri requisiti concernente l’attestazione SOA e a mettere a disposizione l’attrezzatura e le 
risorse umane per l’affidamento  dei lavori di: “COMPLETAMENTO SCUOLA PRIMARIA “A. 
GASBARRINI” E REALIZZAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA IN CIVITELLA CAPOLUOGO VIALE S. 
PERTINI” – EVENTI SISMICI 2016 – OCS. N.33 DEL 11/07/2017”, per l’importo al netto del ribasso 
d’asta di € 734.622,78 oltre ad € 28.097,90 per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso, 
così per complessivi € 762.720,68 oltre IVA;     

2) di PROVVEDERE, conseguentemente, ai sensi dell’art. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, 
all’aggiudicazione a favore del suddetto operatore economico: F.LLI BUCCI di Bucci Francesco, Aurelio 
e Enio Snc con sede in Castel Castagna (TE) frazione S.Maria di Ronzano, che ha presentato la migliore 
offerta di ribasso nella misura del 24,367%, avvalente ai sensi all’art.89 del d.lgs.n.50/2016, con la 
ditta ausiliaria IMMOBILIARE GINA Srl con sede in Notaresco (TE) la quale ha fornito i propri requisiti 
concernente l’attestazione SOA e a mettere a disposizione l’attrezzatura e le risorse umane per 
l’affidamento  dei lavori di: “COMPLETAMENTO SCUOLA PRIMARIA “A. GASBARRINI” E 
REALIZZAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA IN CIVITELLA CAPOLUOGO VIALE S. PERTINI” – EVENTI 
SISMICI 2016 – OCS. N.33 DEL 11/07/2017”, per l’importo al netto del ribasso d’asta di € 734.622,78 
oltre ad € 28.097,90 per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso, così per complessivi € 
762.720,68 oltre IVA;    

3) di APPROVARE il quadro economico post-gara così come segue: 
 
 

QUADRO ECONOMICO POST-GARA 

  DESCRIZIONE VOCI  IMPORTI SUB-TOTALI 

A LAVORI € 147.000,00 €      762.720,68 

A.1 Importo lavori (soggetti a ribasso) €       734.622,78 

 

A.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €          28.097,90 

 B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  €      544.904,32 

B.1 Imprevisti €          21.585,82 

 B.2 lavori in economia €            3.907,37  

B.3 Spese tecniche per progettazione e Direzione Lavori €          63.246,76  
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B.4 Spese tecniche per Coord. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione €          24.278,72  

B.5 Incentivo per funzioni tecniche art.113 D.Lg. 50/2016 €          19.987,94  

B.6 Spese per collaudo Statico €            2.500,00  

B.7 Spese per collaudo amministrativo €            2.500,00  

B.8 Relazione Geologica ed indagini €            3.150,00  

B.9 Iva su Lavori e sicurezza 10% €          76.272,07  

B.10 VIARCH Valutazione Impatto Archeologico (compreso oneri ed IVA) €            1.500,00 

 

 

B.11 Spese per assistenza Archeologo durante gli scavi €            1.900,00  

B.12 Supporto al RUP €            2.000,00  

B.13 Economie di ribasso €        292.600,01 

 

B.14 IVA 10% su imprevisti e lavori in economia B.1 e B.2 €            2.549,32 

B.15 CNPAIA 4% su B.3, B.4, B.6, B.7, B.12 €            3.781,02 

B.16 CNPAIA 2% su B.8 €                 63,00 

B.17 IVA 22% su B.3, B.4, B.6, B.7, B.8, B.10, B.11, B.12, B.15, B.16 €         23.082,29 

TOTALE GENERALE (A + B) € 1.307.625,00 

 

4) di FINANZIARE la spesa di € 1.307.625,00 con i fondi di cui all’OCS n. 33 del 11.07.2017 
“Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole – Eventi sismici a far data 
dal 24/08/2016”, con imputazione al CAP 2620/9/R - "Completamento scuola primaria e realizzazione 
scuola materna - Civitella Capoluogo”; 

5) di SUB-IMPEGNARE la somma di cui al presente provvedimento pari ad € 838.992,75 per 
l’esecuzione dei lavori IVA compresa; 

PROSPETTO CONTABILE 
Intervento  Codice 04.01-2.02.01.09.003 

Capitolo 2620//R Descrizione Completamento scuola primaria e realizzazione scuola materna 
in Civitella capoluogo 

Articolo 9 Descrizione Interventi per l’infanzia 

SIOPE 2116 CIG 8296350C97 CUP          B78E18000190001                                                      
Creditore DITTA: F.LLI BUCCI di Bucci Francesco, Aurelio e Enio Snc  – P.I. 00991490673 

Rif. Imp. 
 
Sub.Imp. 

 
Importo €  

 

838.992,75  
Fondi OCS n.33/2017 

 

Causale Lavori di Completamento scuola primaria e realizzazione scuola materna in Civitella capoluogo 

 
6) di DARE ATTO altresì che il Responsabile unico del procedimento dei lavori in oggetto è il Geom. 

Fabrizio Verticelli ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e smi; 
7) di TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato 
con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

8) di DICHIARARE che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal 
D.lgs. 33/2013, art. 37 comma 1 e art. 23 comma 1 lettera b;  

9) di DICHIARARE che l'atto è immediatamente efficace. 
 
 

                                                                    IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
                                                                          F.to dgt Geom. Fabrizio Verticelli 
 

 
 
 

 

 

Il documento è firmato digitalmente dal  
Geom. Fabrizio Verticelli ai sensi del  
D.Lgs. 82/2005 smi e norme collegate  
e sostituisce il documento cartaceo e  
la firma autografa. 
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ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

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

determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 

Lì              

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to digitalmente Mignini Germano  

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata in data            all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi. 

 

Lì              

 

                   IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 F.to digitalmente  Dr. Germano Mignini 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs.82/2005 e 

rispettive norme collegate, con certificato n. 2015130544A212 intestato al sottoscritto e rilasciato 

dal certificatore  Maggioli S pA.  

 

Lì 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Verticelli Fabrizio 
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