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VIABILITA' 

Nr. Progr. 59180 

Determinazione dirigenziale n° 32 del 30/3/2020 avente per oggetto: 

S.P. 114 "DI MONTE PRATELLO" - LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO DEL PIANO VIABILE 

AMMALORATO. 

APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON RIMODULAZIONE DEL 

QUADRO ECONOMICO (CUP: F97H19002200003; CIG: 810301210A).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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VIABILITA' 

Determinazione dirigenziale n° 32 del 30/3/2020 avente per oggetto: 
Nr. Progr. 59180 

S.P. 114 "DI MONTE PRATELLO" - LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO DEL PIANO VIABILE 

AMMALORATO. 

APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON RIMODULAZIONE DEL 

QUADRO ECONOMICO (CUP: F97H19002200003; CIG: 810301210A).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

 Che con Decreto Presidenziale n. 93 del 05.09.2019 – Bilancio 2019 è stato approvato il progetto 

di fattibilità tecnica ed economica “S.P. 114 ‘di Monte Pratello’ – Lavori urgenti di rifacimento del 

piano viabile ammalorato” – CUP F97H19002200003, dell’importo complessivo di € 300.000,00 

ai fini dell’inserimento nel Programma Triennale dei Lavori pubblici 2019/2020 – Elenco Annuale 

2019; 

 Che con determinazione dirigenziale n.231 del 21.10.2019 è stato affidato l'incarico per 

l'espletamento dell'attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed 

Esecuzione dei Lavori, per l’intervento in oggetto, al Professionista Geom. Giuseppe Di Virgilio, 

per l'importo di Euro € 4.605,22, comprensivo di cassa ed IVA al 22% di cui al cap.7543 – imp. 

1635/2019; 

 Che con Determinazione Dirigenziale n. 251 del 15.11.2019, esecutiva in data 18.11.2019, è stato 

approvato il Progetto Esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 300.000,00 con 

il relativo quadro economico come di seguito riportato: 

LAVORI 

Lavori a Base d'Asta    €        233.575,11 

    di cui Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso € 12.096,05 

 Totale Lavori  €         233.575,11      € 233.575,11 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

IVA 22% sui lavori    €         51.386,52 

Contributo ANAC    €              225,00        

Art. 113 D.Lgs 50/2016 (2,00%)   €           4.671,50        

Prove Laboratorio    €           2.000,00        

Spese Tecniche      €           7.000,00 

Imprevisti    €           1.141,87 

        Totale somme a disposizione €          66.424,89      € 66.424,89 

                             TOTALE PROGETTO                                    € 300.000,00 

CONSIDERATO: 
 Che con la Determinazione Dirigenziale n. 251 del 15.11.2019 sono stati approvati anche i 

documenti di gara e l'avvio delle procedure per l'appalto dei lavori di che trattasi, da aggiudicarsi 

mediante la procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del “minor 

prezzo” ai sensi dell'art. 95 del medesimo D.Lgs. n.50/2016, con esclusione automatica dalla gara, 

qualora il numero delle offerte ammesse risultasse pari o superiore a 10, ai sensi dell'art. 97, 

comma 8 del D.Lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
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superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2, art. 97 del D.Lgs. 50/2016, 

qualora il numero delle offerte ammesse risulti pari o superiore a 15 ovvero ai sensi del comma 2 

bis, art. 97 del D.Lgs. 50/2016, qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 15; 

 Che in data 21.11.2019, in attuazione della predetta Determinazione Dirigenziale, sono stati 

pubblicati sul profilo di Committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” –"Bandi di 

gara e contratti" - "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente 

per ogni procedura" - "Procedure aperte", il Bando di Gara, il Disciplinare Telematico, il 

Disciplinare di Gara con i relativi allegati e gli Elaborati Progettuali relativi al progetto di cui 

all'oggetto; 

 Che la procedura di gara, ai sensi della previsione dell’Art. 36 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., è stata interamente gestita per via telematica, tramite l’utilizzo della piattaforma 

dell’Albo Fornitori della Provincia dell’Aquila denominata “Net4market”, gestita da Net4market 

srl e da CSA med srl; 

 

PRESO ATTO CHE: 

 la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto all’Art. 133 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. e come espressamente riportato nel Punto 2 Disciplinare di Gara, ai fini dell’esame delle 

offerte pervenute, si è avvalsa della cosiddetta “inversione procedimentale”, individuando le Ditte 

oggetto di verifica sulla non ricorrenza dei motivi di esclusione, art. 80 del Decreto, nella prima e 

seconda in graduatoria;  

 in data 23.12.2019 e 16.01.2020 si sono svolte le sedute pubbliche del Seggio di gara nelle quali, 

applicando l'inversione procedimentale, si è proceduto alla apertura delle buste economiche, alla 

individuazione delle offerte ammesse, alla definizione della graduatoria provvisoria a seguito 

dell'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 

alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2, art. 97 del D.Lgs. 50/2016, alla verifica 

sulla non ricorrenza dei motivi di esclusione, art. 80 del Decreto, in capo al primo ed al secondo 

operatore economico in graduatoria ed in conclusione alla definizione della graduatoria definitiva; 

 per le sedute del seggio di gara, tenutesi in data 23.12.2019 e 16.01.2020 sono stati redatti appositi 

verbali, in atti di Ufficio; 

 al termine delle procedure di appalto, che si sono concluse con la definizione della graduatoria 

definitiva in data 16.01.2020, il Seggio ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto di che trattasi 

all'Operatore Economico DI MARINO S.r.l. con sede in via del Colle, 52 – 66019 Torricella 

Peligna (CH) – P.IVA/CF 01428020695 – che ha offerto un ribasso del 28,475% 

(ventottovirgolaquattrocentosettantacinque %) sui prezzi di elenco, dunque per un importo di € 

170.508,95 di cui € 158.412,90 per lavori a misura, al netto del ribasso offerto, ed € 12.096,05 per 

oneri della sicurezza, tutto oltre I.V.A. al 22%; 

 il quadro economico risulta rimodulato come di seguito riportato: 

LAVORI 

Lavori     €        158.412,90 

oltre Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso  € 12.096,05 

 Totale Lavori  €        170.508,95      € 170.508,95 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

IVA 22% sui lavori    €         37.511,97 

Contributo ANAC    €              225,00        

Art. 113 D.Lgs 50/2016 (2,00%)   €           4.671,50        

Prove Laboratorio    €           2.000,00        

Spese Tecniche      €           7.000,00 

Imprevisti    €           1.141,87 
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        Totale somme a disposizione €          52.550,34      €  52.550,34 

 

ECONOMIE DI GARA    €          76.940,71 

        Totale Economie   €          76.940,71      €  76.940,71 

 

                                TOTALE PROGETTO                      € 300.000,00 

 

 a seguito della proposta di aggiudicazione formulata dal Seggio di gara si è proceduto alla verifica 

della veridicità delle autodichiarazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e delle altre previste 

dalle vigenti legislazioni tramite il sistema AVCPASS; 

 

RITENUTO: 

 Di doversi procedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione dei lavori di che trattasi in 

favore dell'Operatore Economico DI MARINO S.r.l. con sede in via del Colle, 52 – 66019 

Torricella Peligna (CH) – P.IVA/CF 01428020695 per un importo di € 170.508,95 di cui € 

158.412,90 per lavori a misura, al netto del ribasso offerto, ed € 12.096,05 per oneri della 

sicurezza, tutto oltre I.V.A. al 22%; 

 

PRESO ATTO CHE: 

 il CUP assegnato al progetto di investimento è il seguente: F97H19002200003; 

 il CIG assegnato alla procedura per l'affidamento dei lavori è il seguente: 810301210A; 

 
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 

D.Lgs. n° 267/2000; 

 

VISTI: 

 Il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000; 

 Il Regolamento di Contabilità; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 12 del 10/05/2019 avente ad oggetto: 

"Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e relativi allegati"; 

 

VISTO il Decreto del Presidente n. 63 dell'11/06/2019 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di 

Gestione 2019-2021 e relativo Piano delle Performance"; 

 

 

 

DETERMINA 

 
 Di approvare i verbali di Gara, conservati in atti di Ufficio, relativi alle Sedute del Seggio di 

Gara tenutesi nei giorni 23.12.2019 e 16.01.2020; 

 Di approvare l'offerta ed aggiudicare a termine dell'art. 32 c. 7 del D.L.vo  50/2016, l'intervento 

denominato “S.P. 114 ‘di MONTE PRATELLO’– LAVORI URGENTI DI 

RIFACIMENTO DEL PIANO VIABILE AMMALORATO” all'Operatore Economico DI 

MARINO S.r.l. con sede in via del Colle, 52 – 66019 Torricella Peligna (CH) – P.IVA/CF 

01428020695 per un importo di € 170.508,95 di cui € 158.412,90 per lavori a misura, al 

netto del ribasso offerto del 28,475%, ed € 12.096,05 per oneri della sicurezza, tutto oltre 
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I.V.A. al 22%; 

 Di rimodulare il quadro economico come di seguito riportato: 

LAVORI 

Lavori     €        158.412,90 

oltre Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso  € 12.096,05 

 Totale Lavori  €        170.508,95      € 170.508,95 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

IVA 22% sui lavori    €         37.511,97 

Contributo ANAC    €              225,00        

Art. 113 D.Lgs 50/2016 (2,00%)   €           4.671,50        

Prove Laboratorio    €           2.000,00        

Spese Tecniche      €           7.000,00 

Imprevisti    €           1.141,87 

        Totale somme a disposizione €          52.550,34      €  52.550,34 

 

ECONOMIE DI GARA    €          76.940,71 

        Totale Economie   €          76.940,71      €  76.940,71 

 

                                 TOTALE PROGETTO              € 300.000,00 

 

 Di dare atto che l'Operatore Economico aggiudicatario dell'appalto ha provveduto a 

sottoscrivere il Patto di Integrità della Provincia dell'Aquila, nonché lo schema per l'assunzione 

degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. In 

atti del Settore, che verrà allegato, in fase di liquidazione, all'ordinativo di pagamento; 

 Di dare atto che i predetti documenti risultano tutti “in atti del Settore”; 

 Di far fronte alla spesa complessiva di € 208.020,92 I.V.A. Compresa (22%) con i fondi di cui 

al Capitolo di Bilancio 7543; 

 Di mandare la presente unitamente alla documentazione di verifica dei requisiti per il tramite 

dell’AVCPASS e alla documentazione contrattuale, per i successivi adempimenti preordinati, 

alla sottoscrizione del contratto di appalto; 

 Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul profilo del Committente nella sezione 

"Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 29 comma 1del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. e 

dell'art. 37 comma 1 lett. b) del D.Lvo 33/2013 e s. m. i.. 

 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 F.to DOTT. D'AMICO NICOLINO 
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Durc On Line

Numero Protocollo INPS_18844281 Data richiesta 16/01/2020 Scadenza validità 15/05/2020

Denominazione/ragione sociale DI MARINO SRL

Codice fiscale 01428020695

Sede legale VIA DEL COLLE 52 TORRICELLA PELIGNA CH 66019

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.



Stazione Appaltante: Provincia dell'Aquila

Oggetto procedura: S.P. 114 “DI MONTE PRATELLO” – LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO DEL PIANO
VIABILE AMMALORATO

Protocollo: 810301210A

Ragione sociale del Concorrente: DI MARINO Srl

Partita IVA: 01428020695

Codice fiscale: 01428020695

Data creazione offerta: 11/12/2019 09:48

Codice Descrizione Base asta
Base asta

non
ribassabile

Quantità
prodotto

Offerta
%

COSTI
MANODOPERA

COSTI MANODOPERA

COSTI
AZIENDALI

DELLA
SICUREZZA

COSTI
AZIENDALI

DELLA
SICUREZZA

OFFERTA ECONOMICA -
RIBASSO

PERCENTUALE

OG3

S.P. 114 “DI
MONTE
PRATELLO” –
LAVORI
URGENTI DI
RIFACIMENTO
DEL PIANO
VIABILE
AMMALORATO

221479,060 12096,050 28,475%

OG3

S.P. 114 “DI
MONTE
PRATELLO” –
LAVORI
URGENTI DI
RIFACIMENTO
DEL PIANO
VIABILE
AMMALORATO

221479,060 1,00 28,475% 26500,000 ventiseimilacinquecento/00 2000,000 duemila/00
ventotto virgola
quattrocentosettantacinque

Riepilogo offerta economica

1/1
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VIABILITA' 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Determinazione n°      32                del        30/3/2020                              avente per oggetto: 

S.P. 114 "DI MONTE PRATELLO" - LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO DEL PIANO VIABILE 

AMMALORATO. 

APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON RIMODULAZIONE 

DEL QUADRO ECONOMICO (CUP: F97H19002200003; CIG: 810301210A).                                                                                                                                                                             

 

Ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs.267 del 18 agosto 2000 

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

La complessiva spesa di € ___208.020,92_______________ graverà su__ seguent__ capitol__ del 

bilancio di Previsione 2019-2021, il quale offre la necessaria disponibilità: 

CAPITOLO: 7543  

EURO: 

____________________________________________ 

 gestione competenze 

□ gestione residui 

NUMERO: 

__________428-1/2020___________________________ 

□ ACCERTAMENTO 

□ PRENOTAZIONE IMPEGNO 

 IMPEGNO 

CAPITOLO:  

EURO: 

____________________________________________ 

□ gestione competenze 

□ gestione residui 

NUMERO: 

____________________________________________ 

□ ACCERTAMENTO 

□ PRENOTAZIONE IMPEGNO 

□ IMPEGNO 

CAPITOLO:  

EURO: 

____________________________________________ 

□ gestione competenze 

□ gestione residui 

NUMERO: 

____________________________________________ 

□ ACCERTAMENTO 

□ PRENOTAZIONE IMPEGNO 

□ IMPEGNO 

 

Eventuali rilievi del Responsabile del Servizio Finanziario: 

 Avanzo di Amministrazione  

   

   

   

   
 

Data di esecutività 03 APR 2020 

IL DIRIGENTE DEL 

SETTORE RAGIONERIA GENERALE 
F.to IL DIRIGENTE 

(Dott.ssa Paola Contestabile) 
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