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COPIA 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

SERVIZIO TECNICO
 
N. 88 DEL 02-08-2021
 
 
OGGETTO: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE PIAZZA G. VENEZIALE". -AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA. -CIG: 8673319941 -CUP: C67H21000330001
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO DI CICCO GAETANO



 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
VISTO l'art.    30, comma       14-bis, del decreto-legge         30 aprile 2019, n.34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno   2019, n. 58, cosi come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera  a) 
del  decreto-legge            14  agosto        2020,  n.          104,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, che prevede l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di
contributi, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021 per it potenziamento di investimenti
per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle
barriere architettoniche  nonché  per gli  interventi  di  efficientamento  energetico e sviluppo territoriale
sostenibile;
 
VISTI i comma 110, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 — Legge di 
bilancio 2019, richiamati dal citato articolo 30, comma 14-bis;
 
CONSIDERATO che sul capitolo 7262 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per
l'annualità 2021 e per le predette finalità, sono stati stanziati 160 milioni di euro;
 
RILEVATO che a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti deve essere assegnato un
contributo di pari importo;
 
CONSIDERATO che sulla base della citata disponibilità finanziaria, l'importo del contributo da assegnare
a ciascuno dei 1.968 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti e pari ad  euro 81.300,81;
 
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 16 del 27.02.2021, con la quale sono state date direttive a
ll’Ufficio Tecnico per la nomina delle figure professionali necessarie  per la redazione del progetto
esecutivo, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione e quant’altro
necessario  per il raggiungimento dell’obbiettivo entro il 15.05.2021, poi con il Decreto mille proroghe al
15.08.2021; 

VISTA la determinazione n. 31 del 19.03.2021, con la quale  è stato affidato l'incarico per la progettazione
esecutiva, direzione lavori, sicurezza e collaudo ecc.  all’Arch.  Sterpetti Massimo nato a Isernia (IS) il
01.02.1956,  iscritto all’ Ordine degli  architetti della Provincia di Isernia al n. 47, con studio in Isernia Via
Libero Testa, 189, C.F. STRMSM56B01E335R,  P. IVA 00284270949,  per i lavori  di "  riqualificazione
Piazza G. Veneziale”, per l’importo al netto del ribasso offerto di € 14.737,66,  oltre Cassa previdenziale
ed IVA di legge;
 
VISTO il progetto definitivo-esecutivo presentato dal professionista incaricato in data 31.05.2021, ed
acquisito in pari data al n. 2417 di Prot.;
 
VISTA la deliberazione di G.M. n. 49 del 05.06.2021, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo
per l’importo complessivo di € 81.300,80;   
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 6/2019 del 06/06/2019 prot. n. 3955,
provv. di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa II, adottato ai
sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3,
e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l’art. 36 , comma 2, lett. a)  del D. lgs. n.  50 del 12 aprile 2006, il quale prevede che i servizi e le
forniture di importo inferiori a 40.000 € possono essere affidati direttamente dal Responsabile Unico del
Procedimento

VISTA la Legge 11.09.2020, n. 120, art. 1, comma 2, lettera a) che recita testualmente “affidamento



diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i  servizi
di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”;

INTERPELLATA per le vie brevi la ditta Edilverte srl,  iscritta sulla piattaforma del portale albo
fornitore gare telematiche del Comune di Longano;

RILEVATO che, la suddetta Ditta, avente idonea iscrizione,  mezzi e personale per far fronte ai lavori di
che trattasi; 

VISTA la nota n. 3178 di Prot. del 21.07.2021, con al quale è stato richiesto di formulare un’offerta  in
ribasso   sull’importo a base di gara pari ad € 57.400,00, oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso pari ad € 1.500,00, oltre IVA;

VISTA l’offerta della ditta ed acquisita al n. 3211 di Prot. del  23.07.2021, la quale  manifesta la propria
disponibilità ad eseguire i lavori di cui trattasi  offrendo una miglioria del progetto quantificandola in €
1.400,00, mediante la  fornitura e posa in opere di n. 2 panche ad unica seduta della stessa tipologia di
quelle di progetto;

RITENUTA congrua  l’offerta migliorativa;

VISTA la nota n. 3239 di Prot del 26.07.2021, con la quale sono stati richiesti i documenti di rito per
l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto;

VISTA la nota della ditta  Edilverte srl  acquisita al n. 3308 di Prot. del  31.07.2021, con la quale trasmette
i documenti richiesti;

VISTO il DURC richiesto d’ufficio con scadenza validità il  14.09.2021;

Preso atto che ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il
Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Gaetano Di Cicco;

Ritenuto di disporre l'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in favore della ditta  Edilverte
srl;
Acquisito  il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la Legge 7 agosto n. 241 e ss.mm.ii.

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

DETERMINA
-di aggiudicare in favore della Ditta Edilverte srl,  i lavori di “riqualificazione Piazza G. Veneziale”,
per l’importo  netto  di € 57.400,00,  compresa la miglioria offerta a cui vanno aggiunti €   1.500,00,   a
titolo di oneri per la sicurezza  e oltre IVA;

-di approvare lo schema di contratto che  verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n.
50/2016;

-di dare atto che somme sono previste nel bilancio 2021/2023, Cap. n. 5575, Class.ne n. 08.01.2.202;

-di dare atto altresì che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto
di regolarità contabile di cui all’art. 151, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CHE il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e che, in alternativa,  può



essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on-line per la durata di gg. 15;

DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 14 marzo
2013, n. 33;

La presente determinazione,  sarà trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per  gli  ulteriori
provvedimenti di competenza.    



 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO DI CICCO GAETANO

 
 
 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di 
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Longano lì 02-08-2021

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

 
 

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 

  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO CETRONE BERNARDO 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Longano lì 02-08-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


