
Settore III - Urbanistica, Sue, Suap, Manutenzioni e Ambiente

CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile

O R I G I N A L E

Determinazione n.  130  del 21/04/2021

Oggetto: DETERMINAZIONE NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'APPALTO DEI "LAVORI URGENTI 
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE LUNGO LA S.P. 
119" – CUP: F77H20001110001 - CIG 86870089C6".

Di Guglielmo Paolo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Premesso che: 
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 in data 26/03/2021 esecutiva, è stato approvato 

il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021/2023 ed il DUP – Documento Unico di 
Programamzione; 

- nella Programmazione dei Lavori Pubblici per il triennio 2021/2023, approvata congiutamente al 
DUP con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 in data 26/03/20201 è stata inserita, 
nell’anno 2021, la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: “Lavori urgenti 
di manutenzione straordinaria della sovrastruttura stradale lungo la S.P. 119” – CUP: 
F77H20001110001”, dell’importo complessivo di € 647.716,48” CUI: 82000330660-2021-
00008; 

- per i “Lavori urgenti di manutenzione straordinaria della sovrastruttura stradale lungo la S.P. 
119” – CUP: F77H20001110001” è stato approvato il progetto esecutivo  con Deliberazione 
della Giunta Comunale n. 48 in data 26/03/2021; 

- la spesa per la realizzazione dell’opera, che comporta una spesa complessiva di € 
647.716,48, trova copertura mediante trasferimento di pari importo da parte della Provincia di 
L’Aquila, in virtù del disposto di cui all’art. 7 dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 
31/12/2020, ed è stata iscritta in uscita, per pari importo, sul capitolo 20260/4/2021  
dell’annualità 2021 del bilancio di esercizio finanziario triennale 2021/2023 dell’Ente, approvato 
con la succitata delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 26/03/2021;  

- all’investimento in parola è stato attribuito il seguente CUP: F77H20001110001; 
- con determinazione n. 96 in data 31/03/2021 del Responsabile del Settore III si stabiliva di 

procedere all’appalto dei lavori di “Lavori urgenti di manutenzione straordinaria della 
sovrastruttura stradale lungo la S.P. 119” – CUP: F77H20001110001 - CIG 86870089C6” 
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 
dell’articolo 36, comma 2 lett. cbis) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. e dell’art. 1 comma 2 
lett. b) della Legge n. 120/2020; 

 
Dato atto  che con la suddetta determinazione è stato approvata la lettera d’invito e disciplinare di 
gara ove sono state previste le modalità di scelta del contraente; 
 
Visto , in particolare, che è stato disposto di affidare il lavoro in parola all’impresa che avesse 
presentato la migliore offerta secondo il criterio del minor prezzo più basso ai sensi dell’articolo 36, 
comma 9 bis  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 
 
Visto  che, ai sensi dell’articolo 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 spetta ai 
dirigenti/responsabili dei servizi la presidenza delle commissioni di gara; 
 
Ritenuto  di selezionare i commissari tra i funzionari di questa Amministrazione e quindi di 
nominare quali componenti della Commissione i signori: 

- Presidente : Arch. Paolo Di Guglielmo, responsabile del Settore III; 
- Commissario : Geom. Antonio Colicchio, Istruttore Tecnico in servizio presso il Settore IV; 
- Commissario  Ass. Emanuela Buttari, Istruttore di Vigilanza in servizio presso il Settore V; 

 
Visto il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., recante: “Codice dei contratti”; 
 
Visto  il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione de D.Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163”, per la parte ancora in vigore; 
 
Visto  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”; 
 
Visto  il vigente Statuto Comunale; 
 
Dato atto  che il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della 
procedura in oggetto ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, e di Responsabile del Settore III, 



giusto Decreto sindacale di nomina n. 3 del 01/01/2021, ha la dovuta competenza ad assumere il 
presente atto; 

 
DETERMINA 

 
di costituire  la Commissione di gara per l’appalto dei “Lavori urgenti di manutenzione 
straordinaria della sovrastruttura stradale lungo la S.P. 119” – CUP: F77H20001110001 - CIG 
86870089C6”; 

 
Di nominare  componenti della stessa i signori: 

- Presidente : Arch. Paolo Di Guglielmo, responsabile del Settore III; 
- Commissario : Geom. Antonio Colicchio, Istruttore Tecnico in servizio presso il Settore IV; 
- Commissario  Ass. Emanuela Buttari, Istruttore di Vigilanza in servizio presso il Settore V; 

 
Di dare atto  che, ai sensi dell’art. 40 e 58 del D.Lgs. 50/2016, stante anche l’emergenza Covid19 
in corso, la gara viene svolta unicamente in modalità telematica sulla piattaforma 
www.cuccasteldisangro.acquistitelematici.it, mentre la riunione della Commissione di Gara viene 
svolta in presenza presso l’ufficio edilizia ed urbanistica; 
 
Di dare atto  che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i 
componenti interni della suddetta commissione; 
 
Di dare atto  che, come stabilito nel disciplinare di gara e nella lettera di invito, resta fissato alle ore 
9.00 del giorno 21/04/2021 l’avvio delle procedure di gara telemati ca, in seduta pubblica, a 
mezzo piattaforma www.cuccasteldisangro.acquistitelematici.it; 

 
Di accertare , ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 
servizio; 

 
Di dare atto , ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento 
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della 
copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa 
esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato; 

 
Di dare atto  che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet 
ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 
2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134; 

 
Di dare atto  che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del 
Procedimento è l’Arch. Paolo Di Guglielmo; 

 
Di disporre  che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio ed, inoltre, di 
adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale comunale dei dati previsti dagli artt. 37 del 
D.Lgs. 33/2013 e 1, comma 32, della legge 190/2012. 

 



Castel di Sangro, lì 21/04/2021

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio On-Line sul sito 
istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell’art.32, comma 1, della 
Legge 18/06/2009, n.69.

 Felice LE DONNE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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