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Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico 
 

Numero Generale 

402 
 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 
per l’appalto dei   
“LAVORI DI DIFESA DALL’EROSIONE DELLA COSTA DI 
INTERESSE COMUNALE - 2° LOTTO FUNZIONALE”.  

Codice CUP: B47B14000020003 – Codice CIG: 581705734B 

Aggiudicazione definitiva. 

Numero Settore 

199 

Data 

20.11.2020 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
    (Provvedimento sindacale n. 5 del 3.09.2020) 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Mare n. 255 del 04.09.2019, 
con il quale è stato formalmente approvato il Piano Stralcio 2019 di cui al DPCM del 20 
Febbraio 2019 “Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e 
la tutela della risorsa ambientale”, che ha destinato alla Regione Abruzzo la somma 
complessiva di €.9.883.573,66, dei quali €. 1.200.000,00 sono stati stanziati per 
effettuare, in località Lagodragoni di Torino di Sangro, il completamento dei “Lavori di 
difesa dall’erosione della costa di interessa comunale”;  

VISTA la propria Determinazione n.  394/189 del 07.11.2019 con cui si affidava al R.T.P. 
MODIMAR s.r.l. - Ing PAOLO DE GIROLAMO - STUDIO BONA, relativamente ai "Lavori 
di difesa dall’erosione della costa di interesse comunale- 2° lotto stralcio (importo 
complessivo lordo pari ad €. 1.200.000,00)", l’incarico per la progettazione esecutiva, 
direzione lavori, misura e contabilità, nonché l’incarico per coordinatore della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione;  

VISTO che il R.T.P. ha trasmesso a questo Comune (protocollo di acquisizione n. 9934 
del 21.11.2019) il progetto esecutivo dell'opera in argomento; 

DATO ATTO che il progetto de quo è stato sottoposto al parere di coerenza presso il 
competente Servizio Regionale (Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e 
Logistica, Servizio Regionale di Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa - DPE013), 
che ha espresso il proprio parere favorevole (con richiesta di integrazioni al progetto) con 
nota acquisita al protocollo comunale n. 10810 del 20.12.2019; 

ATTESO che le integrazioni richieste con il parere di cui  sopra, sono state inserire dai 
progettisti in un progetto esecutivo aggiornato, acquisito agli atti con prot. 745 del 
16.01.2020; 



 

 

DATO ATTO che il RUP dell'opera in argomento ed i progettisti, in data 22.01.2020 hanno 
provveduto a redigere, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n°50/2016 e smi, il verbale di verifica 
ai fini della validazione del progetto esecutivo; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 30.01.2020, esecutiva ai sensi di 
Legge con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori di "Difesa dall'erosione 
della Costa di Interesse Comunale - 2° Lotto funzionale" redatto  dal  RTP: MODIMAR 
s.r.l.- STUDIO BONA -  Prof. Ing. Paolo De Girolamo,  per un importo complessivo di euro 
1.200.000,00 dei quali €. 843.138,26 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed €. 9.204,00 
per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta; 

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 444/210, con la quale 
si è ritenuto di procedere all'appalto dei lavori in argomento a mezzo di procedura 
negoziata telematica senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 63, comma 2 
lett. c  del D.Lgs. 19.04.2016, n. 50 e s.m.i., preceduta da Avviso Pubblico esplorativo per 
la manifestazione di interesse e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 
4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

VISTO l’Avviso Prot. n.4303  del 13.05.2020 pubblicato dal 13.05.2020 sulla sezione 
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Torino di Sangro 
all’indirizzo http://www.comune.torinodisangro.ch.it, dove sono stati invitati a presentare 
manifestazione di interesse gli operatori economici qualificati da invitare successivamente 
alla procedura negoziata per l’appalto dei lavori in oggetto;  

DATO ATTO che in data 14.07.2020, in seduta pubblica, sono stati sorteggiati n. 15 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata, come risulta dal verbale redatto 
in pari data, agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

VISTO che con lettera di invito/disciplinare di gara Prot. n. 7492 del 28.08.2020 trasmessa 
mediante la piattaforma telematica e-procurement dell’Ente, si procedeva ad invitare i 
n.15 (quindici) operatori economici sorteggiati nella seduta del 14.07.2020, fissando per il 
giorno 25.09.2020, la seduta pubblica di gara per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto; 

VISTO il verbale di gara del 26.09.2020, dal quale si evince che l’offerta classificatasi al 
primo posto è stata presentata dall’operatore economico MA.PI. COSTRUZIONI SRL con 
sede legale a Pescara (PE) in Via Del Circuito n.331, C.F. e P.IVA 01952030680, che ha 
offerto il ribasso del 30,777 % sull’importo posto a base di gara, corrispondente al prezzo 
offerto di €.583.645,60 per lavori ed €. 9.204,00 per oneri relativi alla sicurezza, e quindi 
per un importo complessivo di €. 592.849,60 oltre I.V.A.;  

CONSIDERATO che l’operatore economico  MA.PI. COSTRUZIONI SRL, ha partecipato 
alla gara de quo avvalendosi dei requisiti di ordine speciale posseduti e messi a 
disposizione dall’Impresa NICOLAJ SRL  con sede legale in Pescara alla Via Alento n.74 
(C.F. e  P. I.V.A. n. 01610460683);  

DATO ATTO che, nei confronti dell’Impresa ausiliaria e di quella ausiliata, è stata disposta 
ed esercitata la verifica per la comprova del possesso dei requisiti economico-finanzari e 
tecnico-organizzativi dichiarati in sede di gara ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e 
acquisita la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n.159/2011 mediante consultazione 
della banca dati nazionale unica; 

VISTO l'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 che dispone che l'aggiudicazione diventa 
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

VISTO altresì l'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che Il contratto non 
può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;  
 



 

 

VISTO l’art.1 del D.L. 20 ottobre 2020, n.129; 

ATTESA la necessità di provvedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori in 
argomento;  

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta 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. 267/2000 e l’art. 4, comma 4, del Regolamento comunale dei controlli interni;  

ATTESTATO che, ai sensi dell’art.6-bis della L.241/1990, non sussistono situazioni di conflitto di 
interesse, anche potenziale, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite ai 
dipendenti firmatari del presente atto, anche nel rispetto della normativa anticorruzione e del piano 
triennale anticorruzione interno; 

VISTO il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 avente ad oggetto "Regolamento recante codice di 
comportamento di dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del D.lgs. 165/2001"; 

VISTO il vigente regolamento comunale per l'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 nuovo “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture; 

VISTA la vigente Legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;  

DETERMINA 

1) DI APPROVARE  la premessa narrativa che forma parte integrante del presente 
provvedimento;  

2) DI APPROVARE il verbale del 26.09.2020, relativo alla procedura di gara per l’appalto dei 
“Lavori di difesa dall’erosione della costa di interesse comunale - 2° lotto funzionale” (codice 
CUP B47B14000020003 – codice CIG 581705734B); 

3) DI AGGIUDICARE in forma definitiva i “Lavori di difesa dall’erosione della costa di interesse 
comunale - 2° lotto funzionale” in favore dell’Impresa  MA.PI. COSTRUZIONI SRL con sede 
legale in Pescara alla Via del Circuito n.331 (C.F. e P.IVA 01952030680),  che ha offerto il 
ribasso del 30,777 % sull’importo posto a base di gara, corrispondente al prezzo offerto di 
€.583.645,60 che, sommato  agli oneri per la sicurezza pari ad €. 9.204,00 determinano un 
importo contrattuale di €. 592.849,60 oltre I.V.A.;  

4) DI DARE ATTO che l’opera in argomento è interamente finanziata con i fondi di cui al Decreto 
del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Mare n. 255 del 04.09.2019, con il quale è 
stato formalmente approvato il Piano Stralcio 2019 di cui al DPCM del 20 Febbraio 
2019 “Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela 
della risorsa ambientale”; 

5) DI PRECISARE che l’opera e iscritta nel bilancio corrente esercizio 2020 (R.P. 2019) al 
Capitolo 20710107 alla voce “Azioni di difesa dall'erosione della costa di interesse comunale”; 

6) DI EFFETTUARE le comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs.  n.50/2016 entro 
i termini ivi stabiliti;  

7) DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e l’art.4, comma 4, del Regolamento comunale dei 
controlli interni; 

8) DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs. 
33/2013 al link “Amministrazione trasparente” oltre che all’Albo Pretorio on line; 



 

 

9) DI DARE ATTO che, a norma dell’art. 8 della legge n.241/1990, che il responsabile del 
procedimento per il presente atto è l’Arch. Antonino Romagnoli – tel. 0873913121. 

 
 Il Responsabile del Servizio Tecnico 

Arch. Antonino Romagnoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

========================================================================================================= 

La presente viene trasmessa a: 
 
Albo Pretorio Comunale (copia) 
 
                                                                                                                                                                                        

                                                                                                         IL RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO TECNICO  

                                                                                                                  Arch. Antonino Romagnoli   
 
 
 
========================================================================================================= 

 
 
 
 
 
 
 

PER STAMPA: 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE INFORMATICO, in tutte le sue componenti, firmato dall’Arch. Antonino 
ROMAGNOLI, Responsabile dei Settore Tecnico, dal rag, Anselmo VALERIO, Responsabile del Settore finanziario. 

 

Il Responsabile del Servizio dichiara che il presente atto è stato: 
 
pubblicato il giorno ________________ per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di 
questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
Torino di Sangro lì, ________________ 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

                                                                             Arch. Antonino Romagnoli 
         
 
 

 
 


