COMUNE DI GORIANO SICOLI
(L’Aquila)
67030 – Piazza della Repubblica, 14
Partita I.V.A.: 00218000669

tel.0864720003 fax 0864720068

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO
N°
Data

048
20 marzo 2019

Reg. Gen. N° 050
del 20 marzo 2019

OGGETTO:
Affidamento lavori "Messa in sicurezza via Capitano Manfredi
Colangelo e via per Prezza".
CIG: 78272513DC
CUP: B88I19000010001

L’anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di marzo nel proprio ufficio
Il Responsabile del Servizio Tecnico adotta la seguente determinazione:
Premesso:
 che con delibera di giunta n° 14 del 18.02.2009, con la quale si individuavano i servizi
nell’ambito della dotazione organica del Comune di Goriano Sicoli;


che con provvedimento sindacale del 08.06.2015 prot.nr. 883/2015, il Sindaco di Goriano
Sicoli nominava responsabile del Servizio Tecnico ai sensi degli artt. 109 e 110 del
decreto legislativo 267/2000, l’Ing. Salvatore Cifani;

Vista la comunicazione del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali –
Direzione Generale della Finanza Locale, avente per oggetto “Assegnazione ai Comuni fino a 20.000
abitanti, delle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e delle provincie autonome, di contributi
destinati alla realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale, per l’anno 2019 e per un importo complessivo pari a 394.490,00 euro”;
Considerato che è stata assegnata a questo comune, con popolazione inferiore a 2.000 abitanti, la
somma di € 40.000,00;
Ravvisato che l'Amministrazione ha manifestato la volontà di procedere urgentemente e nel rispetto
della tempistica dettata dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali –
Direzione Generale della Finanza Locale, all'esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza via Capitano
Manfredi Colangelo e via comunale per Prezza”, per un importo complessivo di € 40.000,00;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 7 del 06.03.2019, con la quale si:
approvava il progetto definitivo esecutivo dei lavori di “Messa in sicurezza via Capitano Manfredi
Colangelo e via comunale per Prezza” redatto dall'Ufficio Tecnico dietro indicazioni
dell'Amministrazione, per un importo complessivo di € 40.000,00;
dava atto che l’opera sarà finanziata come da comunicazione del Ministero dell’Interno –
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Generale della Finanza Locale, avente
per oggetto “Assegnazione ai Comuni fino a 20.000 abitanti, delle regioni a statuto ordinario, a
statuto speciale e delle provincie autonome, di contributi destinati alla realizzazione di
investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale,
per l’anno 2019 e per un importo complessivo pari a 394.490,00 euro”;
Considerato che l'importo dei lavori previsti nel quadro economico ammonta ad € 32.157,89 di cui €
508,75 per sicurezza;
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Visto in merito a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 50/2016, il quale indica
che per importi inferiori ad € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto;
Ravvisata, pertanto, per la natura e l’entità economica dell’appalto, che sussistono le condizioni per
procedere all’affidamento di cui in oggetto tramite affidamento diretto, secondo il richiamato art. 36,
comma 2, del decreto legislativo 50/2016;
Vista la nota del 13.03.2019, con la quale questo Servizio chiedeva la formulazione di un'offerta
economica alla società Strade e Asfalti di Tonio Di Giannantonio & s.a.s. con sede in via Valle
Arcione, Zona Ind.le a Raiano;
Vista l'offerta avanzata dalla società Strade e Asfalti di Tonio Di Giannantonio & s.a.s. con sede in via
Valle Arcione, Zona Ind.le a Raiano, al prot. nr. 602 del 16.03.2019, con la quale offre l'esecuzione di
tappetino in conglomerato bituminoso di cm 3 per un quantitativo di mq 300,00;
Vista la certificazione acquisita tramite il sistema AVCPASS dell'ANAC;
Visto il D.lvo n.50/2016;

DETERMINA
1. di rendere la premessa parte integrante e sostanziale della determinazione;
2. di affidare alla società Strade e Asfalti di Tonio Di Giannantonio & s.a.s. con sede in via Valle
Arcione, Zona Ind.le a Raiano, le lavorazioni relative all'intervento di "Messa in sicurezza via
Capitano Manfredi Colangelo e via per Prezza", per un importo complessivo di € 32.157,89 di
cui € 508,75 per sicurezza, oltre Iva al 22% corrispondente pari ad € 7.074,74;
3. di impegnare, in favore della società Strade e Asfalti di Tonio Di Giannantonio & s.a.s. con
sede in via Valle Arcione, Zona Ind.le a Raiano, la somma complessiva di € 39.232,63 sul
cod. bilancio 2834/22 del bilancio 2019/2021 annualità 2019.
Il Responsabile del Servizio Tecnico

(Ing. Salvatore CIFANI)

VISTO del Responsabile del Servizio Finanziario, per il controllo e riscontro di cui all’art. 184 – co. 4 – del D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267:
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Patrizia MASCIANGIOLI)

Determinazione pubblicata all’Albo Pretorio online
sul sito istituzionale del Comune:
http://www.comune.gorianosicoli.aq.it
per rimanervi per quindici giorni consecutivi

