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DETERMINA DIRIGENZIALE   N. 63 del 10.03.2023 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 
36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N° 50/2016, COME MODIFICATO DAL D.L.76/2020 ART.1, COMMA 2, LETT.A.  
PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO E.R.P. AI FINI DELL'EFFICIENZA E DEL RISPARMIO ENERGE-
TICO. INTERVENTO IN DUE ALLOGGI SITI NEL COMUNE DI ROSCIANO VIA CHIETI- LEGGE 27/12/2006 N. 296 E 
D.M. 26/01/2012 . CUP: E94F23000710007  CIG 9689095E1F 
 

IL DIRIGENTE TECNICO 

PREMESSO:  

il patrimonio immobiliare dell’ A.T.E.R. è costituito da circa 5100 alloggi di cui 4600 in locazione, suddivisi in n. 1600 nei 
Comuni della Provincia di Pescara e 3000 nel Comune di Pescara; 

la maggior parte degli edifici sono stati realizzati  in un arco  temporale molto ampio e che necessitano di frequenti  
interventi per mantenerne una minima efficienza abitativa, alcune dei quali si trovano in pessime condizioni e se riqualificati 
posso essere assegnati agli aventi diritto; 

l’A.T.E.R. di Pescara ha intenzione di attivare il recupero di detti alloggi, prevedendo interventi di riqualificazione energetica 
e lavori di riattamento; 

l’interviene di riqualificazione in questione riguarda due alloggi siti nel comune di Rosciano in via Chieti, il cui stabile è 
stato recentemente interessato da un intervento per il miglioramento complessivo e puntuale del fabbricato mediante 
l’adesione dell’ A.T.E.R. al Programma di Attuazione PAR-FAS Abruzzo 2007/2013; 

con nota del 16/02/2021 prot. RA/58305 la Regione Abruzzo ha autorizzato l’utilizzo dell’economie pari a € 33.065,17, per 
la riqualificazione del patrimonio ERP ai fini dell’efficienza e del risparmio energetico, in riferimento Determina Dirigenziale 
DPC022 n. 32 del 27/02/2019, nel pieno rispetto delle condizioni riportate nella D.G.R. n. 389 del 20/05/2015 e successiva 
Determina Dirigenziale DPC022 n. 173 del 16/06/2016; 

Considerato che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.  11 del 27.02.2023 è stato approvato il il progetto defi-
nitivo/esecutivo, trasmesso dall’ufficio tecnico interno dell’Ater in data 16/02/2023 ed acquisito al prot. generale n. 2227 
del in pari data dell’importo complessivo di Euro 100.381,77 di cui Euro 76.843,00 per lavori compreso oneri di sicurezza 
e oneri dei costi della manodopera ed Euro 23.538,77 per somme a disposizione dell’Amministrazione suddiviso secondo 
il seguente quadro economico: 

A) LAVORI 

              Importo lavori            €   54.485,95 

 Costo manodopera                   €   20.431,62 

Importo base d’asta       €   74.917,57 

            Oneri sicurezza non soggetto a ribasso    €     1.925,43 

Totale lavori              €  76.843,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 

 Lavori previa  fattura           €      500,00 

 Imprevisti             €   1.492,73 

 Contributo A.N.AC.      €        30,00 

 Revisione Prezzi art. 29 D.lgs. n. 4 del 27/01/2022   €      768,43 

Spese Generali e tecniche       € 11.526,45 

Spese Incentivo art.113 c.3 D.lgs. 50/2016     €   1.229,49 

Spese Incentivo art.113 c.4 D.lgs. 50/2016    €      307,37 

 I.V.A. 10% Lavori                   €   7.684,30    

Totale somme a disposizione                         €    23.538,77 

TOTALE COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO                             €  100.381,77 
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DATO ATTO CHE a causa dei tempi ristretti, ed al fine del rispetto della rotazione degli affidamenti, il Dirigente tecnico ha 
stabilito di affidare i lavori in parola ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs 50/2016, come modificato dal D.L.76/2020 
art.1, comma 2, lett.a), che prevede l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00;  

VISTO l’art. 32, del DLgs 50/2016 (Fasi delle procedure di affidamento) che prevede che prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 
del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
RICHIAMATO  

• l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine 
che il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) 
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

• L’art. 1 comma 3 della Legge 120/2020 secondo il quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del 
decreto legislativo n. 50 del 2016;  

• L’art. 37 comma 1 dello stesso Codice il quale prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia 
di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e 
servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria 
qualificazione di cui all’articolo 38 dello stesso decreto;  

 
DATO ATTO: 

che la tipologia d’appalto in parola rientra nella fattispecie prevista dall’art. 36 del codice dei contratti, cosi come modificato 
dall’art. 1 del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020 detto "D.L. Semplificazioni" come convertito in Legge n. 120 del 11 
settembre 2020...che recita: “a) 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;”, e verranno 
aggiudicati mediante affidamento diretto, con il criterio del minor prezzo, mediante ribasso unico percentuale sull’importo 
dei lavori a base di indagine, determinato in seguito all’acquisizione di preventivo; 

RITENUTO CHE 

per tali motivi l’Ufficio appalti, ha provveduto a convocare per le vie brevi l’Operatore economico S.I.T.I. S.R.L., con sede 
Legale In Via Sotto Mulino Scorpione, 13, Ferrandina(MT), 75013 presente nell'elenco aggiornato degli Operatori 
economici iscritti all’Albo delle Ditte di fiducia approvato con Determina dirigenziale n. 258 del 1.12.2022, al fine di 
procedere ad una trattativa finalizzata all’affidamento dei lavori alle migliori condizioni;  

con Verbale di trattativa del 03.03.2023, sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione di tutte le condizioni 
previste sugli elaborati del progetto, il sig. Bonifacio Franco Enrico, amministratore unico dell’operatore economico S.I.T.I. 
S.R.L.,p.iva. 01141340776, con sede legale in Via Sotto Mulino Scorpione, 13, Ferrandina (MT), 75013, ha concordato di 
offrire il ribasso del 20 % sull’importo dei lavori a base d’asta di € 74.917,57, per un importo netto di €  59 934,06 oltre € 
1.925,43 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 61 859,49 oltre iva; 

ai sensi dell’art. 97 comma 5, lett.d) D.lgs 50/2016, l’aggiudicazione è subordinata  alla verifica dei requisiti di legge 
autodichiarati dall’Operatore in fase di trattativa; 

le suddette verifiche sono state accertate con esito positivo, come risulta dalla documentazione conservata in atti e come 
di seguito elencata:  

1. Durc on line con scadenza prevista al 22/06/2023 prot. NAIL_36969957; 
2. Visura CAMERALE Documento n . T 494659577 estratto dal Registro Imprese in data 11/11/2022 
3. DGUE dichiarato dall’Operatore economico. 
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4. Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; 
5. Certificato del casellario giudiziale amministratore;  
6. Assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo o di procedimento per la dichiarazione 

di tali situazioni;  
7. Certificato di regolarità fiscale 
 

a seguito del ribasso d’asta del 20,00% offerto dall’Operatore in parola, il Responsabile del procedimento ha determinato 
il nuovo Quadro economico di aggiudicazione come segue: 
 
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO 

A) LAVORI 

Importo lavori            €       54.485,95 

Costo manodopera                   €       20.431,62 

Importo base d’asta      €       74.917,57 

A detrarre ribasso d’asta del 20,00%                     €      -14.983,51 

Totale lavori       €       59.934,06 

Oneri sicurezza non soggetto a ribasso    €         1.925,43 

Totale lavori         €       61.859,49 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 

Lavori previa  fattura           €      500,00 

Imprevisti             €   1.492,73 

Contributo A.N.AC.      €        30,00 

Revisione Prezzi art. 29 D.lgs. n. 4 del 27/01/2022   €      768,43 

Spese Generali e tecniche       € 11.526,45 

Spese Incentivo art.113 c.3 D.lgs. 50/2016     €   1.229,49 

Spese Incentivo art.113 c.4 D.lgs. 50/2016    €      307,37 

Economie ribasso d’asta           € 16.481.86 

I.V.A. 10% Lavori                   €   6.185,95    

Totale somme a disposizione       € 38.522,28 

TOTALE COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO                             €  100.381,77 

 

Il quadro tecnico generale viene suddiviso con il seguente apporto finanziario:  
 

A carico Cap. 
250/15/1 

A carico Regione Importo inter-
vento 

Importo lavori € 41 467,27 € 20 392,22 € 61 859,49 

I.V.A. 10% lavori € 4 146,73 € 2 039,22 € 6 185,95 

Lavori su fattura € 500,00 € 0,00 € 500,00 

Imprevisti € 851,80 € 640,93 € 1 492,73 

A.N.A.C. € 30,00 € 0,00 € 30,00 

Accantonamento Revisione Prezzi € 515,31 € 253,12 € 768,43 

Spese generali e tecniche € 7.726,71 € 3.799,74 € 11.526,45 

Incentivo art.113 Dlgs.50/2016 c.3 € 824,18 € 405,31 € 1.229,49 

Incentivo art.113 Dlgs.50/2016 c.4 € 206,04 € 101,33 € 307,37 

Economie Ribasso € 11 048,56 € 5 433,30 € 16 481,86 

TOTALE € 67.316,60 € 33.065,17 € 100.381,77  
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L’importo complessivo dell’intervento di € 100.381,77 è così finanziato: 

• € 33.065,17 con Contributo Regione Abruzzo DPC022 n. 32 del 27/02/2019; 

• € 37.511,79 con fondi Legge 560/93 ID 50/116 Cap. 250/15/1; 

• € 29.804,81 con fondi Legge 560/93 ID 50/122 Cap. 250/15/1; 

 

RICHIAMATA la determinazione del Dirigente tecnico n. 25 del 02.02.2023, con la quale è stato nominato Responsabile 
Unico del Procedimento, arch. Gianni D’Addazio; 

Dato atto che l’opera è stata individuata con il codice CUP: E94F23000710007  CIG 9689095E1F 

- preso atto che occorre procedere, con il presente provvedimento, alla formalizzazione dell’affidamento dei lavori di cui 
trattasi e quindi giungere alla stipula del contratto d’appalto; 

- Vista la documentazione richiamata in premessa; 

- Visto l’art.11 del vigente Statuto aziendale; 

- Ritenuto di dovere disporre in merito 

DETERMINA 
 

1. di richiamare quanto in narrativa a costituire parte sostanziale ed integrante del presente dispositivo; 

2. di aggiudicare e affidare in via ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, l’“intervento di 
riqualificazione patrimonio E.R.P. ai fini dell'efficienza e del risparmio energetico - intervento in due alloggi siti nel 
Comune Di Rosciano Via Chieti per un importo netto di € 59 934,06 oltre € 1 925,43 per oneri sicurezza non 
soggetti a ribasso, per un totale di € 61 859,49 oltre iva all’Operatore economico S.I.T.I. S.R.L.,p.iva. 
01141340776, con sede legale in Via Sotto Mulino Scorpione, 13, Ferrandina (MT), 75013; 

3. che l’importo complessivo dell’intervento di € 100.381,77 è finanziato in parte con Contributo Regione Abruzzo 
DPC022 n. 32 del 27/02/2019 e con fondi Legge 560/93 ID 50/116 Cap. 250/15/1; 

4. di incaricare il Responsabile del Procedimento ed il Responsabile del Servizio appalti  alla predisposizione dei 
rispettivi atti di competenza. 

 
      IL DIRIGENTE TECNICO 

                         Arch. Gianni D’ADDAZIO 
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