Comune di Capistrello
Provincia dell’Aquila
SETTORE LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE N. 338 DEL 15/12/2021
PROPOSTA N. 893 DEL 11/12/2021
OGGETTO:

LAVORI DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOCALITÀ
SANTA BARBARA DEL COMUNE DI CAPISTRELLO - COSTRUZIONE ARGINI
FLUVIALI
CUP: F84H20000930001 CIG: 9024201E3C
DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E
AVVIO PROCEDURA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
Richiamato il Decreto Sindacale n. 06 del 28.07.2021 con cui sono state conferite allo scrivente le
funzioni di Responsabile del Settore “Lavori Pubblici”, ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. n. 267/00 e
s.m.i.;
Premesso che
· Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 13.02.2021 è stato approvato il bilancio di
previsione 2021/2023 ed i relativi allegati;
· Con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 13.02.2021 è stato aggiornato il DUP 2021 – 2023;
· Con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 22.05.2021 è stato approvato il rendiconto di
gestione dell’anno 2020;
· Con Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 09/06/2021 è stata approvata la variazione d’urgenza
al bilancio di previsione finanziaria 2021 – 2023 – Art. 175 co. 4 , D.Lgs. n° 267/2000;
· Con Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 05/10/2021 è stata approvata la variazione d’urgenza
al bilancio di previsione finanziaria 2021 – 2023 – Art. 175 co. 4, D.Lgs. n° 267/2000;
· Con Delibera di Giunta Comunale n. 95 del 17/11/2021 è stata approvata la variazione d’urgenza
al bilancio di previsione finanziaria 2021 – 2023 – Art. 175 co. 4, D.Lgs. n° 267/2000;
Premesso inoltre che
· La legge di Bilancio 2020, Legge 27 dicembre 2019 n. 160, art.1 commi da 51 a 58 ha previsto
l’assegnazione di contributi agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva,
relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in
sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli
enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.
· L’allegato 2 al decreto “ Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze” del “Roma, 31 agosto 2020” riporta il comune di Capistrello (AQ) tra i destinatari di un
finanziamento quale FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA
RELATIVA AD INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA di cui all'articolo 1, commi dal 52 al
58 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, con le modificazioni introdotte dall'articolo 1, comma
10-septies, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito dalla 28 febbraio 2020, n. 08 >
per “ INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOCALITÀ
“SANTA BARBARA” DEL COMUNE DI CAPISTRELLO (AQ)” di € 111.070,80 – CUP:
F86B19005310004.
Preso atto
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· Che con Deliberazione di Giunta Comunale n.78 del 21/11/2020 è stato approvato il Progetto di
Fattibilità Tecnica ed Economica redatto dal settore LL.PP del Comune, riguardante gli
“INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOCALITÀ
SANTA BARBARA DEL COMUNE DI CAPISTRELLO - COSTRUZIONE ARGINI
FLUVIALI”, per un importo totale di progetto stimato in complessivi € 745’160.80, con
indicazione del CUP finanziato per la quota relativa al fondo di progettazione CUP:
F86B19005310004.
· Per il finanziamento dei lavori di cui in oggetto è stata presentata richiesta al Ministero
competente ai sensi dell’art.1 c.140 della legge n. 145 del 30.12.2018 con CUP
F84H20000930001;
· L’intervento di cui trattasi è finanziato per € 745'161.00 in quanto incluso nell’allegato 2 al
Decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno di
concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze del 23.02.2021 con CUP F84H20000930001;
· Come previsto nel sopracitato Decreto, i lavori devono essere avviati entro 10 mesi
dall’emanazione dello stesso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 53 del
03.03.2021, intendendo come data utile di monitoraggio quella di avvio della procedura di
affidamento;
· L’erogazione del contributo per i lavori CUP F84H20000930001 avviene per una quota di anticipo
del 20%, per la quota del 60% all’affidamento dei lavori, per il restante 20% al rilascio e
trasmissione del certificato di collaudo;
· L’incasso della quota del 20% pari ad € 149'032.00 è stata comunicata dal Settore Finanziario del
Comune di Capistrello con nota prot. 2149 del 02.04.2021.
Visto quindi il progetto Definitivo – Esecutivo riguardante gli interventi di “MITIGAZIONE DEL
DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOCALITÀ SANTA BARBARA DEL COMUNE DI
CAPISTRELLO - COSTRUZIONE ARGINI FLUVIALI”, rimesso dall’ing. Giampiero Di Primio e
dall’Arch. Donatella Bisegna ed acquisito al protocollo dell’ente al n.8335 del 01.12.2021 e
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 11.12.2021, costituito dai seguenti
elaborati:
ALLEGATI
All. 01

Relazione illustrativa dell’intervento

All. 02

Relazione tecnica

All. 03

Relazione di prefattibilità

All. 04

Computo metrico estimativo

All. 05

Stima sicurezza insita nei prezzi

All. 06

Stima incidenza manodopera

All. 07

Elenco prezzi unitari

All. 08

Analisi dei prezzi applicati

All. 09

Quadro economico di progetto

All. 10

Disciplinare descrittivo e prestazionale d

All. 11

Capitolato speciale d'appalto

All. 12

Piano di manutenzione

All. 13

Piano di sicurezza e coordinamento:

All. 13.1

Relazione P.S.C.

All. 13.2

Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori)

All. 13.3

Analisi e valutazione dei rischi

All. 13.4

Costi della sicurezza

All. 13.5

Fascicolo con le caratteristiche dell’op

All. 13.6

Layout di cantiere

All. 14

Particellare di occupazione

All. 15

Relazione di calcolo scatolare e fondazion

All. 16

Relazione e tabulati di calcolo paramento

All. 17

Verifica di stabilità paramento a massi ci

All. 18

Tabulati di calcolo

All. 19

Relazione geotecnica

All. 20

Relazione sui materiali

All. 21

Relazione idraulica e calcolo portate

All. 22

Schema di contratto

Elab. A

Relazione geologica

Tav. N. 01.1
Tav. N. 01.2
Tav. N. 01.3
Tav. N. 02
Tav. N. 03.1
Tav. N. 03.2
Tav. N. 03.3
Tav. N. 04
Tav. N. 05.1
Tav. N. 05.2
Tav. N. 05.3
Tav. N. 05.4
Tav. N. 05.5
Tav. N. 06.1
Tav. N. 06.2
Tav. N. 06.3
Tav. N. 07.1
Tav. N. 07.2
Tav. N. 07.3
Tav. N. 07.4.1
Tav. N. 07.4.2
Tav. N. 07.5
Tav. N. 07.6
Tav. N. 08
Tav. N. 09
Tav. N. 10
Tav. N. 11
Tav. N. 12

TAVOLE
Inquadramenti territoriali: vincoli e uso del suolo
Inquadramenti territoriali: stralcio piano P.A.I.
Inquadramenti territoriali: Piano Regolatore Generale e catastale su P.R.G.
Planimetria generale di progetto su curve di livello
Analisi delle criticità con documentazione fotografica: tratti A-B e B-C
Analisi delle criticità con documentazione fotografica: tratti C-D, D-E e E-F
Individuazione e dimensionamento sottopassi
Planimetria di intervento su base catastale
Planimetria di intervento: tratto A-B
Planimetria di intervento: tratto B-C
Planimetria di intervento: tratto C-D
Planimetria di intervento: tratto E-F
Planimetria di intervento: tratto G-H
Profili longitudinali esistenti e di progetto: tratto A-A’ e tratto A’-B
Profili longitudinali esistenti e di progetto: tratto B-C e tratto C-D
Profili longitudinali esistenti e di progetto: tratto E-F e tratto G-H
Sezioni trasversali esistenti e di progetto: tratto A-A’ da sez.01/a a sez.13/a
Sezioni trasversali esistenti e di progetto: tratto A’-B da sez.01 a sez.04
Sezioni trasversali esistenti e di progetto: tratto B-C da sez.05 a sez.10/b
Sezioni trasversali esistenti e di progetto: tratto C-D da sez.11 a sez.12/g
Sezioni trasversali esistenti e di progetto: tratto C-D da sez.13 a sez.17
Sezioni trasversali esistenti e di progetto: tratto E-F da sez.17/a a sez.23
Sezioni trasversali esistenti e di progetto: tratto G-H da sez.24 a sez.29
Tratti A-B e B-C: particolari costruttivi
Tratto A-B: intervento di attraversamento rete idrica
Tratto E-F: intervento di sostituzione canale di raccolta
Tratti A-B e C-D: intervento di attraversamento rete fognaria
Ipotesi progettuale di risoluzione delle criticità.

Visto in particolare il quadro economico complessivo così articolato:
A
A.1
A.2

B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
B.10
B.11
B.12
B.13
B.14

504 742,70 €
496 955,67 €
7 787,03 €

SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche per Direzione Lavori (iva e oneri previdenziali compresi)
Spese tecniche per CSE (iva e oneri previdenziali compresi)
Attività di supporto al RUP in fase di gara e conduzioni dei lavori (iva e oneri
previdenziali compresi)
Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di capitolato
Collaudo tecnico amministrativo (iva e oneri previdenziali compresi)
Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti ed acquisizione e/o occupazione di aree e immobili
Spese per pubblicità
Contributo autorità di vigilanza
IVA sui lavori al 22%
IVA accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche al 22%
IVA allacciamenti pubblici servizi al 22%
IVA su imprevisti ed acquisizione e/o occupazione aree e immobili al 22%
IVA su spese di pubblicità al 22%

240 418,10 €
27 966,94 €
13 452,38 €

Importo lavori soggetto a ribasso
Oneri speciali sicurezza
B

B.1
B.2

LAVORI

2 152,38 €
5 000,00 €
4 967,06 €
1 500,00 €
58 951,60 €
500,00 €
375,00 €
111 043,39 €
1 100,00 €
330,00 €
12 969,35 €
110,00 €

C

TOTALE

745 160,80 €

Considerato che:
· Con verbale conclusivo delle attività di verifica prot. 8645 del 11.12.2021 ed il conseguente atto
di validazione prot. 8646 del 11.12.2021 ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016 si è specificato
che il progetto in oggetto è stato redatto in conformità alla normativa vigente e ai livelli
progettuali precedentemente approvati ed è pertanto meritevole di validazione, con la
precisazione che la stipula del contratto e la consegna dei lavori, a seguito della procedura di
evidenza pubblica per la selezione del contraente, avverrà solo al perfezionamento
dell’acquisizione dei pareri da parte degli organi sovracomunali già richiesti.
· Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 11.12.2021 si è proceduto ad approvazione del
progetto Definitivo – Esecutivo di cui trattasi.
Precisato che le somme relative all’espletamento dei servizi tecnici di progettazione dell’intervento
trovano copertura nel finanziamento statale CUP F86B19005310004 previsto dal “Fondo per la
progettazione definitiva esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza” di cui all'articolo 1,
commi dal 52 al 58 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, con le modificazioni introdotte
dall'articolo 1, comma 10-septies, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito dalla 28
febbraio 2020, n. 08 e che le stesse sono stanziate sul capitolo 862/5 del bilancio di previsione
2020/2022, anno 2020.
Preso atto che le somme relative ai lavori trovano copertura sul capitolo 987/1 del bilancio di
previsione 2021/2023 anno 2021 del Comune di Capistrello, che è integralmente finanziato con il
contributo statale ai sensi della legge n. 145 del 30.12.2018, di cui al Decreto del 23.02.2021
pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 53 del 03.03.2021.
Vista la Legge n. 120 del 2020 e successive modificazioni di cui al D.L. 77/2021 ed in particolare
l’art. 1 comma 2 lettera b) per affidamenti di lavori di importo superiore a 150.000 euro e inferiore a
un milione di euro per mezzo di procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 .
Ritenuto di dover provvedere all’avvio della procedura di selezione del contraente e nello specifico
per mezzo di procedura negoziata, sotto soglia e senza bando, tra un numero massimo di 10
operatori economici, ove esistenti.
Ritenuto al fine di selezionare l’operatore economico, di avviare la procedura negoziata senza
bando con la contestuale fase di indagini di mercato, riservandosi la facoltà di effettuare sorteggio
pubblico tra gli operatori economici di cui si è ricevuta manifestazione di interesse, qualora in
numero superiore a 10.
Precisato che ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge n. 120 del 2020 e s.m.i. l’avvio
della procedura negoziata senza bando di cui trattasi ha valore dalla data di pubblicazione della
presente sul sito internet istituzionale del Comune di Capistrello.
Ritenuto di dover procedere alla definizione dei documenti di seguito elencati ed allegati alla
presente finalizzati all’esperimento della scelta del contraente:
· Avviso pubblico indagine di mercato
· Schema di domanda
· Lettera d’invito
· Modello 1 – istanza
· Modello 2 – DGUE

· Modello 2bis – Dichiarazioni integrative dl DGUE
· Modello 3 – Requisiti speciali
Preso atto che il CUP è il seguente: F84H20000930001 e che il CIG acquisito tramite il sistema
Simog è il seguente: 9024201E3C.
Ritenuto in particolare
· Di stabilire che il tempo di ricezione delle manifestazioni di interesse delle offerte debba essere
fissato, stante l’urgenza, in 15gg dalla pubblicazione dell’avviso pubblico.
· Di stabilire che il tempo di ricezione delle offerte debba essere fissato in 15gg dall’invio della
lettera d’invito alle ditte sorteggiate.
· Di dover adottare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso determinato ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
· Di dover precisare, in ordine ai requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria
e capacità tecnico-professionale, di cui all’art. 83 del D.Lgs 50/2016, che i requisiti richiesti per
ogni categoria di lavorazioni di cui si compone l’intervento sono:
Codice lav.
A

Importo
€ 445.058,79
< € 516’000.00

Perc.

Codice cat.

89,56%

OG8

B

€ 36.027,37
< € 150'000.00

7,25%

OS13

C

€ 15.869,51
< € 150'000.00

3,19%

OG6

Requisiti
Attestazione SOA – OG 8 - II
Attestazione SOA – OS 13 – I
Oppure
Requisiti ex art. 90 del DPR 207/2010:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando
non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente
non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori
eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e
l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo
dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in
modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione
del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.
Attestazione SOA – OG 6 – I
Oppure
Requisiti ex art. 90 del DPR 207/2010:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando
non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente
non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori
eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e
l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo
dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in
modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione
del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.

· Di dover precisare, con riferimento alla possibilità di effettuare sub appalti, che in accordo alla
vigente disciplina di cui all’art.105 del D.Lgs 50/2016 per ogni categoria di lavorazioni è
consentito il ricorso al sub appalto nella misura di seguito specificata:
Codice lav.

Importo

Perc.

Codice cat.

A
B
C

€ 445.058,79
€ 36.027,37
€ 15.869,51

89,56%
7,25%
3,19%

OG8
OS13
OG6

Sub appalto consentito

Fino al 49,9%
Fino al 100,0%
Fino al 100,0%

· Di dover precisare, con riferimento alla disciplina dell’avvalimento di cui all’art.89 del D.Lgs
50/2016, che è consentito il ricorso all’avvalimento per tutte le categorie di lavorazioni di cui si
compone l’intervento.

Atteso che la procedura di gara verrà condotta per mezzo della Centrale Unica di Committenza del
Comune di Avezzano in forma telematica esclusivamente sulla piattaforma appalti del Comune di
Avezzano di recente istituzione.
Dato atto che il Contributo ANAC dovuto dalla stazione appaltante è pari ad € 375,00; che lo stesso
è previsto nel quadro economico di progetto e che trova copertura nel bilancio di previsione
finanziario 2021/2023 al capitolo 987/1 e ritenuto di procedere all’impegno di tale somma in favore
della CUC di Avezzano a titolo di rimborso per le spese sostenute nei confronti di ANAC.
Dato atto che ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento per la
fase di gara è l’ing. Romeo Di Felice, giusta disposizione del Responsabile del settore Lavori
Pubblici prot.8764 del 15.12.2021
Riconosciuta per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 147-bis del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i. la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente
determinazione;
Visti
il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
il D. Lgs. n. 50 del 18/04/16
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull' ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale dei contratti;
il regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA
1. Di considerare la premessa parte integrante del presente atto e s’intende qui integralmente
riportata.
2. Di considerare tale atto valevole come determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2 del
D.Lgs 50/2016 e dell’art. 1 comma 3 della Legge 120/2020, relativa alla procedura negoziata
senza bando dei “LAVORI DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN
LOCALITÀ SANTA BARBARA DEL COMUNE DI CAPISTRELLO - COSTRUZIONE
ARGINI FLUVIALI”.
3, Di approvare i seguenti documenti finalizzati all’esperimento della gara per mezzo della C.U.C.
(Centrale Unica di Committenza) - istituita presso gli uffici del Settore Tecnico del comune di
Avezzano (AQ): Avviso pubblico indagine di mercato; Schema di domanda; Lettera d’invito;
Modello 1 – istanza; Modello 2 – DGUE; Modello 2bis – Dichiarazioni integrative dl DGUE;
Modello 3 – Requisiti speciali.
4. Di trasmettere copia della seguente determinazione e dei relativi allegati alla C.U.C. (Centrale
Unica di Committenza) a cui demandare gli atti successivi e conseguenti di competenza, afferenti
alla procedura di gara.
5. Di impegnare la somma di € 375,00 in favore del Comune di Avezzano quale rimborso del
contributo ANAC, a valere nel bilancio di previsione finanziario 2021/2023 al capitolo 987/1.
6. Di dare atto altresì che ai sensi dell’art. 37, comma 2°, del D.Lgs n° 33/2013 la presente
Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;

7. Di trasmettere il presente provvedimento:
- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ing. Roberto Laurenzi

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta n.ro 893
del 11/12/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
Capistrello, lì 15/12/2021
Il Responsabile del Servizio
ING. LAURENZI ROBERTO

