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VIABILITA' 

Determinazione dirigenziale n° 86 del 21/7/2020 avente per oggetto: 
Nr. Progr. 59574 

D.M. 49/2018 - ANNUALITÀ 2019 - "S.P. 13 'MORRONESE' - RIPRISTINO FUNZIONALITA' E MESSA IN 

SICUREZZA - INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA AL KM 0+300." 

APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON RIMODULAZIONE DEL 

QUADRO ECONOMICO (CUP: F99J18000440001; CIG: 8231829031)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE: 

 con Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 16.02.2018 recante 

“Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete 

viaria di Province e Città Metropolitane, ai sensi dell’art. 1, commi 1076, 1077 e 1078, della 

legge 27 dicembre 2017, n. 205”, è stato individuato un riparto da destinarsi alla Provincia 

dell’Aquila per un importo complessivo pari ad € 1.338.349,65 per l’esercizio 2018 e per € 

3.345.874,13 per ciascuna annualità dal 2019 al 2023; 

 tra gli interventi inseriti nella proposta di Programma Quinquennale 2019-2023 rientra anche 

quello denominato: S.P. 13 “MORRONESE” – RIPRISTINO FUNZIONALITA’ E MESSA 

IN SICUREZZA – INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA AL KM 

0+300 - CUP F99J18000440001, dell’importo complessivo di quadro economico pari ad € 

500.000,00, programmato per l’annualità 2019; 

 con Determina Dirigenziale n. 270 del 23.12.2017 è stato affidato l’incarico di progettazione 

definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l’”Intervento 

di mitigazione del rischio frana al km 0+300 della S.P. 13 ‘Morronese’” all’Ing. Andrea 

Bagagli, per un importo pari a 9.744,03 oltre IVA 22% e CNPAIA, pari a complessivi € 

12.363,23; 

 con Decreto Presidenziale n. 19 del 06.03.2019 si è proceduto ad approvare lo studio di 

Fattibilità Tecnica ed Economica, in atti di ufficio, relativo all’intervento denominato S.P. 13 

“MORRONESE” – RIPRISTINO FUNZIONALITA’ E MESSA IN SICUREZZA – 

INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA AL KM 0+300,dell’importo 

complessivo di € 500.000,00; 

 con medesimo Decreto Presidenziale si è dato atto che l’intervento è finanziato per l’importo di 

€ 472.234,23 con le risorse assegnate alla Provincia dell’Aquila, per l’annualità 2019, dal D.M. 

49/2018 e la restante parte di € 27.765,77 con i fondi di Bilancio 2019; 

 lo stesso intervento è stato inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 – 

Elenco annuale 2019, adottato con Decreto del Presidente n. 41 del 22/03/2019 e approvato con 

delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 10/05/2019; 

 con Determinazione Dirigenziale n. 158 del 23/07/2019 la somma di € 472.234,23, concessa 

dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, ai sensi del D.M. n. 49 del 16/02/2018, per la 

realizzazione dell’intervento citato è stata accertata sul capitolo 7048 “S.P. 13 

“MORRONESE” – RIPRISTINO FUNZIONALITA’ E MESSA IN SICUREZZA – 

INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA AL KM 0+300”; 

 con Determinazione Dirigenziale n. 324 del 30.12.2019 è stato disposto l'affidamento a ditta 

specializzata dei lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica di cantiere, ai sensi dell'art. 
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36, comma 2 lett. a) del DLgs. 50/2016, per l’importo di Euro € 481,77, comprensivo di IVA al 

22%, provvedendo contestualmente alla rimodulazione del quadro economico ed alla 

costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato dell’intero intervento; 

 con la medesima Determinazione Dirigenziale, sopra richiamata, è stata impegnata la somma di 

€ 27.765,77, ad integrazione della somma di € 472.234,23, in esecuzione al D.P. n.19 del 

06.03.2019, con i fondi di cui al Capitolo 6911 di Bilancio 2019; 

 in data 26.03.2020 il Professionista incaricato, Ing. Andrea Bagagli, ha trasmesso, giusta nota 

PEC n. 6720, il Progetto Esecutivo, in atti d’Ufficio;  

 con Determinazione Dirigenziale n. 41 del 02.04.2020 esecutiva in data 03.04.2020, è stato 

approvato il Progetto Esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 500.000,00 

con il relativo quadro economico come di seguito riportato: 

      LAVORI      

 Importo a Base d'Asta   € 366.569,40  

 oltre Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso € 6.421,20 

 Importo Lordo dei Lavori compresi gli 

 oneri per i piani sicurezza e coordinamento 

 non soggetti a ribasso d’asta   € 372.990,60 € 372.990,60 

 

 SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 

 previste nel CSA  € 750,00 

 Lavori in Economia € 394,89 

 Imprevisti pari allo 0,3% dell’importo lordo 

 dei lavori € 724,08 

 Contributo ANAC € 225,00 

 Totale € 2.093,97 € 2.093,97 
 

 SPESE TECNICHE 

 Direzione Lavori, Liquidazione e contabilità, 

 certificato di regolare esecuzione € 20.680,78 

 Coordinamento per la Sicurezza in fase di 

 esecuzione € 6.893,59 

 Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%) € 7.459,81 

 Totale € 35.034,18 € 35.034,18 
 

 SPESE PER IVA 

 IVA per lavori in appalto € 82.057,93 

 IVA + CNPAIA (4%) per spese tecniche € 7.411,99 

 IVA per Lavori in Economia € 86,88 

 IVA per imprevisti € 159,29 

 IVA per su accertamenti e prove di  

 laboratorio previste nel CSA € 165,00 

 Totale IVA € 89.881,10 € 89.881,10 
 

 Arrotondamento € 0,15  €              0,15 

 Totale Somme Disp. € 127.009,40 € 127.009,40 

 

      TOTALE PROGETTO    € 500.000,00 

 CONSIDERATO: 
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 Che con la Determinazione Dirigenziale n. 41 del 02.04.2020 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 

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 04.05.2020, in attuazione della predetta Determinazione Dirigenziale e nel rispetto dei 

termini di legge, 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: 

 Che con determinazione dirigenziale n. 53 del 14.05.2020 è stato affidato l'incarico per 

l'espletamento dell'attività di Direzione Lavori, Coordinamento in fase di Esecuzione e Collaudo, 

per l’intervento in oggetto, al Professionista Ing. Vincenzo PETRELLA, per l'importo di Euro € 

15.857,28, comprensivo di cassa ed IVA al 22% di cui al cap.7048 – imp. 2020/346; 

 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 23.06.2020, 26.06.2020, 30.06.2020 e 07.07.2020 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, al soccorso 

istruttorio per richiedere integrazioni documentali ed in conclusione alla definizione della 

graduatoria definitiva; 

 per le sedute del seggio di gara, tenutesi in data 23.06.2020, 26.06.2020, 30.06.2020 e 07.07.2020 

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 07.07.2020, il Seggio ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto di che trattasi 

all'Operatore Economico TISS INGEGNERIA S.r.l con sede in via Parini, n.35 – 21013 Gallarate 

(VA) – P.iva 02381760020 – che ha offerto un ribasso del 31,647% 

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

256.982,38 di cui € 250.561,18 per lavori a misura, al netto del ribasso offerto, ed € 6.421,20 per 

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

 il quadro economico risulta rimodulato come di seguito riportato: 
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     LAVORI      

 Importo lavori   € 250.561,18  

 oltre Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso € 6.421,20 

 Totale Lavori   € 256.982,38 € 256.982,38 

 

 SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 

 previste nel CSA  € 750,00 

 Lavori in Economia € 394,89 

 Imprevisti pari allo 0,3% dell’importo lordo 

 dei lavori € 724,08 

 Contributo ANAC € 225,00 

 Totale € 2.093,97 € 2.093,97 
 

 SPESE TECNICHE 

 Direzione Lavori, Liquidazione e contabilità, 

 certificato di regolare esecuzione € 20.680,78 

 Coordinamento per la Sicurezza in fase di 

 esecuzione € 6.893,59 

 Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%) € 7.459,81 

 Totale € 35.034,18 € 35.034,18 
 

 SPESE PER IVA 

 IVA per lavori in appalto € 56.536,12 

 IVA + CNPAIA (4%) per spese tecniche € 7.411,99 

 IVA per Lavori in Economia € 86,88 

 IVA per imprevisti € 159.29 

 IVA per su accertamenti e prove di  

 laboratorio previste nel CSA € 165,00 

 Totale IVA € 64.359,28 €     64.359,28 
 Arrotondamento € 0,15 €             0,15 

 Totale Somme Disp. € 101.487,58 €   101.487,58 

 

ECONOMIE DI GARA (Iva compresa)    €        141.530,04 

        Totale Economie        €         141.530,04 €   141.530,04 

 

  TOTALE PROGETTO                € 500.000,00 
 

 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 TISS INGEGNERIA S.r.l con sede in via Parini, n.35 – 21013 

Gallarate (VA) – P.iva 02381760020 - per un importo di € 256.982,38 di cui € 250.561,18 per 

lavori a misura, al netto del ribasso offerto, ed € 6.421,20 per oneri della sicurezza, tutto oltre 

I.V.A. al 22%; 
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PRESO ATTO CHE: 

 il CUP assegnato al progetto di investimento è il seguente: F99J18000440001; 

 il CIG assegnato alla procedura per l'affidamento dei lavori è il seguente: 8231829031; 

 
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; 

 D.P. n.19 del 06.03.2019; 

 La D.D. 4 del 14.02.2020 avente ad oggetto "Riaccertamento parziale dei residui"; 

 Il D.P. n. 5 del 20.02.2020 avente ad oggetto "Riaccertamento straordinario dei residui"; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 26/05/2020 di approvazione definitiva del 

Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 e relativi allegati; 

 

VISTO il Decreto del Presidente n. 59 del 18/06/2020 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 

2020-2022 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 23.06.2020, 26.06.2020, 30.06.2020 e 07.07.2020; 

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

denominato “S.P. 13 “MORRONESE” – RIPRISTINO FUNZIONALITA’ E MESSA IN 

SICUREZZA – INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA AL KM 

0+300” all'Operatore Economico TISS INGEGNERIA S.r.l con sede in via Parini, n.35 – 

21013 Gallarate (VA) – P.iva 02381760020 – per un importo di € 256.982,38 di cui € 

250.561,18 per lavori a misura, al netto del ribasso offerto, ed € 6.421,20 per oneri della 

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

 

 

 Di rimodulare il quadro economico come di seguito riportato: 

  LAVORI      

 Importo lavori   € 250.561,18  

 oltre Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso € 6.421,20 

 Totale Lavori   € 256.982,38 € 256.982,38 

 

 SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 

 previste nel CSA  € 750,00 

 Lavori in Economia € 394,89 

 Imprevisti pari allo 0,3% dell’importo lordo 

 dei lavori € 724,08 

 Contributo ANAC € 225,00 
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 Totale € 2.093,97 € 2.093,97 
 

 SPESE TECNICHE 

 Direzione Lavori, Liquidazione e contabilità, 

 certificato di regolare esecuzione € 20.680,78 

 Coordinamento per la Sicurezza in fase di 

 esecuzione € 6.893,59 

 Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%) € 7.459,81 

 Totale € 35.034,18 € 35.034,18 
 

 SPESE PER IVA 

 IVA per lavori in appalto € 56.536,12 

 IVA + CNPAIA (4%) per spese tecniche € 7.411,99 

 IVA per Lavori in Economia € 86,88 

 IVA per imprevisti € 159.29 

 IVA per su accertamenti e prove di  

 laboratorio previste nel CSA € 165,00 

 Totale IVA € 64.359,28 €     64.359,28 
 

 Arrotondamento € 0,15 €             0,15 

 Totale Somme Disp. € 101.487,58 € 101.487,58 

 

ECONOMIE DI GARA (Iva compresa)    €        141.530,04 

        Totale Economie        €         141.530,04 €    141.530,04 

 

  TOTALE PROGETTO   €    500.000,00 
 

 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 € 313.518,50 I.V.A. Compresa (22%) con i fondi di cui 

al Capitolo di Bilancio 7048 imp. 2020/346.1; 

 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 



Stazione Appaltante: Provincia dell'Aquila

Oggetto procedura: D.M. 49/2018 – ANNUALITA’ 2019 - S.P. 13 “MORRONESE” – RIPRISTINO
FUNZIONALITA’ E MESSA IN SICUREZZA – INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA AL KM
0+300

Protocollo: 8231829031

Ragione sociale del Concorrente: TISS INGEGNERIA S.R.L.

Partita IVA: 02381760020

Codice fiscale: 02381760020

Data creazione offerta: 01/06/2020 15:37

Codice Descrizione Base asta
Base asta

non
ribassabile

Quantità
prodotto

Offerta
%

Offerta Economica - Ribasso
in lettere

Costi
aziendali
sicurezza

Costi aziendali sicurezza
Costi

manodopera
Costi manodopera

OS-12B

S.P. 13
“MORRONESE”
– RIPRISTINO
FUNZIONALITA’
E MESSA IN
SICUREZZA –
INTERVENTO DI
MITIGAZIONE
DEL RISCHIO
FRANA AL KM
0+300.

366569,400 6421,200 31,647%

OS-12B

S.P. 13
“MORRONESE”
– RIPRISTINO
FUNZIONALITA’
E MESSA IN
SICUREZZA –
INTERVENTO DI
MITIGAZIONE
DEL RISCHIO
FRANA AL KM
0+300.

366569,400 1,00 31,647%
TRENTUNO VIRGOLA
SEICENTOQUARANTASETTE
PER CENTO

3500,000 TREMILACINQUECENTO/00 98877,930 NOVANTOTTOMILAOTTOCENTOSETTANTASETTE/930

Riepilogo offerta economica

1/1



 Pagina 1 di 1

Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_21918979 Data richiesta 26/05/2020 Scadenza validità 23/09/2020

Denominazione/ragione sociale TISS INGEGNERIA SRL

Codice fiscale 02381760020

Sede legale VIA GIUSEPPE PARINI, 35 21013 GALLARATE (VA)

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.
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VIABILITA' 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Determinazione n°          86             del        21/7/2020                              avente per oggetto: 

D.M. 49/2018 - ANNUALITÀ 2019 - "S.P. 13 'MORRONESE' - RIPRISTINO FUNZIONALITA' E MESSA IN 

SICUREZZA - INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA AL KM 0+300." 

APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON RIMODULAZIONE 

DEL QUADRO ECONOMICO (CUP: F99J18000440001; CIG: 8231829031)                                                                                                         

 

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 €___313.518,50______________ graverà su__ seguent__ capitol__ del 

bilancio di Previsione 2020-2022, il quale offre la necessaria disponibilità: 

CAPITOLO: 7048  

EURO: 

____________________________________________ 

 gestione competenze 

□ gestione residui 

NUMERO: 

___________346-1-1/2020_______________________ 

□ 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: 

 Fondo Ministero Infrastrutture  

   

   

   

   
 

Data di esecutività 30 LUG. 2020 

IL DIRIGENTE DEL 

SETTORE RAGIONERIA GENERALE 
F.to IL DIRIGENTE 

(Dott.ssa Paola Contestabile) 
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