
 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

DPB003/  111      DEL 26/03/2018 

 

DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE 

 

SERVIZIO  PATRIMONIO IMMOBILIARE 

 

UFFICIO INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E DI MANUTENZIONE 

 

 

OGGETTO: TAGLIO DELLA VEGETAZIONE INCOLTA E PULIZIA DELL’AREA ESTERNA 

DELL’IMMOBILE “EX INAPLI” IN VIA PICCININI, 9 IN L’AQUILA. - 

- Determina a Contrarre - Approvazione atti tecnici – Prenotazione Impegno di Spesa – 

-  Cod. Smart CIG : ZF81F23A69 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO CHE: 

 a seguito del sopralluogo effettuato il 31/3/2017, presso l’immobile “ex INAPLI” sito in L’Aquila tra 

via Ugo Piccinini e via Carlo Gonfalonieri, si è riscontrata la necessità di effettuare una pulizia 

dell’area; 

 in data 12/4/2017è stata presentata presso i competenti uffici Comunali di L’Aquila la richiesta di 

autorizzazione per l’esecuzione degli interventi in oggetto; 

 con determina DPB003/122 del 13/4/2017, al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità e per la 

salute pubblica, è stato approvato l’intervento relativo al taglio della vegetazione incolta, 

l’abbattimento di alberi e la pulizia dell’area esterna dell’immobile “ex INAPLI”; 

 in data 12/07/2017, il Comune dell’Aquila – Settore Ricostruzione Pubblica – Servizio Tecnico 

Manutentivo – ha rilasciato l’autorizzazione per il taglio/abbattimento alberature; 

 con  nota e-mail del 16/02/2018 i Condominio Cucchiella sito in via A. Pellegrini, 20 L’Aquila – 

confinante con l’area esterna dell’immobile “ex INAPLI”, ha segnalato la necessità di un intervento 

sulle alberature poste a confine; 

 a tal proposito il Servizio Patrimonio Immobiliare – Ufficio Interventi di Ricostruzione e di 

Manutenzione, ha redatto apposito progetto di “Taglio della vegetazione incolta e pulizia dell’area 

esterna dell’immobile “ex INAPLI” in via Piccinini, 9 in L’Aquila”; 

 

VISTI gli atti tecnici/progettuali redatti dall’Ufficio Interventi di Ricostruzione e di Manutenzione in 

data 19/03/2018, per i lavori di “Taglio della vegetazione incolta e pulizia dell’area esterna 

dell’immobile “ex INAPLI” in via Piccinini, 9 in L’Aquila”;- che si compongono della seguente 

documentazione tecnica allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale: 

1. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA ; 

2. PLANIMETRIE INQUADRAMENTO INTERVENTO 

3. STIMA DEI LAVORI; 

4. QUADRO ECONOMICO  

5. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO; 

 

 

 



VISTO il Quadro Economico riportato di seguito: 
  

  Art. DESCRIZIONE IMPORTO TOTALI 

A 1 IMPORTO DEI LAVORI  €   5.088,00   €   5.088,00  

          

    SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE     

B 2 Incentivo alla progettazione 2% (su A1)  € 101,76   

  3 I.V.A. al 22%  € 1.119,36   

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 1.221,12 € 1.221,12 

  TOTALE COMPLESSIVO    €   6.309,12  

 
RILEVATO che:  

- l’importo dei lavori in oggetto ammonta ad € 5.088,00 di cui € 225,00 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%; 

 

- ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per i lavori di importo fino a 

40.000 euro, è possibile affidare l’appalto mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici; 
 

RITENUTO, comunque, sulla scorta dei principi di economicità, efficacia, non discriminazione, 

concorrenza nonché del favor partecipationis, di richiedere la consultazione di almeno due operatori 

economici, individuati, nelle more dell’aggiornamento dell’Elenco degli Operatori Economici, tramite 

l’elenco degli Operatori di cui alla determinazione DPB003/163 del 9 maggio 2016 e/o, laddove necessario, 

tramite gli elenchi di Operatori Economici abilitati sul MEPA per analoghe categorie, importi e per la 

provincia oggetto dell’appalto; 
 
ACCERTATO, pertanto, che la presente procedura è disciplinata dall’art. 36, comma 2), lettera a), del 

D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
RITENUTO: 

- di procedere all’approvazione degli atti tecnici/progettuali in argomento; 

- di stabilire, altresì, che il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.;  

- di avviare la procedura di valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più 

operatori economici, operanti nel settore, desunte dal mercato ovvero dall’elenco ditte, per i lavori di 

“Taglio della vegetazione incolta e pulizia dell’area esterna dell’immobile “ex INAPLI” in via 

Piccinini, 9 in L’Aquila”; 

- di stabilire che il contratto sarà stipulato  a corpo ovvero il prezzo convenuto non può variare, in 

aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione; 

- di aggiudicare l’appalto con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

- di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di un solo preventivo valido, purché 

ritenuto congruo e conveniente dall’Amministrazione; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, in linea con la 

Determinazione dell’A.V.C.P. n. 4/2012 nonché in esecuzione della D.G.R. n. 210 del 31 marzo 2014, è 

necessario che insieme all’offerta di ciascun partecipante alla procedura di affidamento del contratto 

pubblico venga presentato e sottoscritto il Patto di Integrità; 

 

ACCERTATO che la somma relativa all’intervento in oggetto trova la necessaria copertura finanziaria con 

le somme stanziate sul Capitolo di spesa 11406 - esercizio 2018, denominato Spese per la Manutenzione 

degli Immobili e per i Servizi tecnici connessi; 

 



DATO ATTO che ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.ii. il Cod. CIG relativo all’intervento in oggetto è il 

seguente: ZF81F23A69; 

 

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la L.R. n. 77/1999  e ss.mm.ii; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 5 Febbraio 2018 di Bilancio di previsione per l'esercizio 

finanziario 2018 – 2020; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016; e ss.mm.ii; 

  

DETERMINA 

1) di approvare gli atti tecnici/progettuali, redatti dall’Ufficio Interventi di Ricostruzione e di 

Manutenzione in data 19/3/2018, per i lavori di “Taglio della vegetazione incolta e pulizia 

dell’area esterna dell’immobile “ex INAPLI” in via Piccinini, 9 in L’Aquila”;- dell’importo 

di €.5.088,00 oltre IVA, che si compongono della seguente documentazione tecnica allegata 

alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale: 

1. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA ; 

2. PLANIMETRIE INQUADRAMENTO INTERVENTO 

3. STIMA DEI LAVORI; 

4. QUADRO ECONOMICO  

5. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO; 

 

2) di dare atto che la presente procedura è disciplinata dall’art. 36, comma 2), lettera a), del D.Lgs n. 

50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

3) di procedere, comunque, sulla scorta dei principi di economicità, efficacia, non discriminazione, 

concorrenza nonché del favor partecipationis, con consultazione di almeno due operatori economici, 

individuati, nelle more dell’aggiornamento dell’Elenco degli Operatori Economici, tramite l’elenco 

degli Operatori di cui alla determinazione DPB003/163 del 9 maggio 2016 e/o, laddove necessario, 

tramite gli elenchi di Operatori Economici abilitati sul MEPA per analoghe categorie, importi e per la 

provincia oggetto dell’appalto; 

 

4) di aggiudicare l’appalto, ai sensi dell’art. 95, commi 4, lett. a), e 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

nonché delle Linee Guida ANAC n. 2  approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1005 

del 21 settembre 2016, con il criterio del minor prezzo, in quanto in base alla fattispecie dell’appalto le 

lavorazioni hanno una standardizzazione e delle specifiche tali da garantire i requisiti di qualità propri 

di una procedura di gara espletata sulla base del progetto esecutivo; 

 

5) di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida, purché 

ritenuta congrua e conveniente dall’Amministrazione; 

 

6) di stabilire, che la prestazione sarà affidata, ai sensi dell’articolo 43, comma 6, del D.P.R. 207/10 e 

ss.mm.ii. “a corpo”, ovvero il prezzo convenuto non può variare, in aumento o in diminuzione, 

secondo la quantità effettiva della prestazione; 

 

7) di stabilire che le singole ditte dichiarino di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo anche a titolo gratuito e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti regionali che hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nel triennio 

successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, così come descritto nell’Allegato 1 (clausola di 

Pantouflage), che richiama l’art. 53, co. 16ter, del D.Lgs n. 165/2001 e nell’Allegato C - del Piano di 

prevenzione della corruzione 2013-2016, approvato con DGR n. 210 del 31/03/2014;  

 



8) di avvalersi,  considerato l’importo modesto dell’affidamento, ai sensi dell’art. 93 c.1 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., della facoltà di non richiedere le garanzie previste dall’art. 93 del medesimo 

Codice dei Contratti; 

 

9) di dare atto che ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. il CIG relativo all’intervento in oggetto è il 

seguente, SMART CIG: ZF81F23A69;  

 

10) di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., l’Ing. Daniele Torrecchia; 

 

11) di trasmettere  il presente provvedimento all’Ufficio Appalti Opere Pubbliche del Servizio 

Patrimonio Immobiliare per i successivi adempimenti di competenza;  

 

12) di dare atto che la somma relativa all’intervento in oggetto trova la necessaria copertura finanziaria 

nelle somme stanziate sul Capitolo di spesa 11406 - esercizio 2017, denominato Spese per la 

Manutenzione degli Immobili e per i Servizi tecnici connessi; 

 

13) di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale della Giunta Regionale a prenotare la somma di € 

6.309,12 di cui € 5.088,00 per lavori e oneri per la sicurezza ed € 1.221,12 per IVA e somme a 

disposizione dell’Amministrazione, sul capitolo di spesa 011406 del bilancio di previsione della spesa 

per il corrente esercizio finanziario, denominato Spese per la Manutenzione degli Immobili e per i 

Servizi tecnici connessi; 

 

14) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato ai sensi del D.lgs n°33/2013 e dell’art.29 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..  

 

Il Dirigente del Servizio 

(Dott.ssa Eliana Marcantonio) 

Firmato digitalmente 

 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 

(Geom. Giancarlo Capannolo) 

Firmato elettronicamente 

 

(Ing. Daniele Torrecchia) 

Firmato elettronicamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


