
Settore IV - Opere Pubbliche, Protezione Civile, Patrimonio e CUC

CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

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

*** C O P I A ***

Determinazione n.  549  del 18/12/2020

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA  MANTO DI COPERTURA FABBRICATO COMUNALE 
DESTINATO A CASERMA DEI CARABINIERI (STAZIONE E COMPAGNIA CC DI CASTEL DI 
SANGRO). AFFIDAMENTO LAVORI EX ART. 36 D.LGS. N. 50/2016 DITTA "ASFALTI ANTINUCCI". 
ADOZIONE DETERMINA A CONTRARRE.

F.to Frabotta Elio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
art. 183  T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000

Data, 21/01/2021. IL RESPONSABILE SETTORE  FINANZIARIO

F.to Angelone Angelo



Oggetto:   Manutenzione straordinaria  manto di copertura fabbricato comunale destinato a 
Caserma dei Carabinieri (Stazione e Compagnia CC di Castel di Sangro). Affidamento lavori ex 
art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 ditta “Asfalti Antinucci”. Adozione determina a contrarre.  
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV  
(ll.pp., patrimonio e protezione civile)  

  
 
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 20/2020 del 29/09/2020 con cui al sottoscritto è stato 
conferito, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, l’incarico di responsabile del Settore 
IV (ll.pp., patrimonio e protezione civile) del Comune di Castel di Sangro;  
 
PREMESSO:  
- che nell’ambito del patrimonio comunale è compreso anche l’immobile sito in via Patini, censito 

in catasto al foglio 35 particella  981, locato quale caserma dei carabinieri (Stazione e 
Compagnia Carabinieri di Castel di Sangro); 

- che, come da contratto di locazione intercorrente con la Prefettura di L’Aquila, le manutenzioni 
straordinarie del fabbricato sono di competenza del Comune; 

- che, come segnalato per le vie brevi dal comandante della Stazione, si verificano infiltrazioni 
d’acqua sulla copertura del fabbricato;    

- che si è proceduto ad effettuare una verifica da cui si è rilevata la necessità di provvedere ad 
un intervento di manutenzione straordinaria di una porzione del manto di copertura che risulta 
costituito da guaina bituminosa ardesiata;  

 
DATO ATTO:  
- che al fine di procedere alla riparazione del predetto manto di copertura la ditta “Asfalti 

Antinucci” di Settimio Antinucci avente sede in Scafa (PE), P.IVA 02110130685, specializzata 
in materia, è stata invitata a formulare apposito  preventivo di spesa;  

- che la ditta ha trasmesso il preventivo di spesa acquisito al prot. 15681 del 26/10/2020;  
- che il preventivo di spesa prevede il controllo del manto esistente, la fornitura e posa in opera 

di mq 200,00 di guaina ardesiata, compreso ogni onere, magistero ed attrezzatura necessaria;  
- che la predetta ditta ha quantificato il predetto intervento in complessivi € 2.500,00 oltre Iva;  
 
VALUTATA la congruità  e convenienza del preventivo di spesa in relazione alle opere e forniture 
da eseguire;  
 
CONSIDERATO che l’art. 36 – comma 2 – lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dalla 
legge n. 55/2019 dispone:  
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 

alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;  
 
CONSIDERATO altresì che l’art. 37, comma 1 del D.lgs 50/2016 prevede che le stazioni 
appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli 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 40.000,00 euro, come nel caso in parola, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 
 
 



RITENUTO pertanto provvedere in merito ed affidare il servizio di che trattasi alla ditta Asfalti 
Antinucci” di Settimio Antinucci avente sede legale in Scafa (PE) – via Pianapuccia n. 47, P.IVA 
02110130685;  
 
DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrattare ai sensi 
dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 nell’intesa che:  
• L’oggetto del contratto sono i lavori di controllo del manto esistente, fornitura e posa in opera di 

mq 200 di guaina bituminosa ardesiata sulla copertura del fabbricato comunale destinato a 
caserma carabinieri per il corrispettivo di euro 2.500,00 oltre Iva (lordi € 2.750,00); 

• Il contratto sarà stipulato nelle forme previste dall’art. 32 – comma 14 – del D.Lgs. n. 50/2016; 
• Le clausole contrattuali essenziali sono: esecuzione dei lavori, comprensivo delle necessarie 

forniture entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’affidamento, pagamento del 
compenso ad avvenuto completamento dei lavori previa verifica della regolare esecuzione 
degli stessi e presentazione della fattura elettronica;  

 
VERIFICATO che la ditta Asfalti Antinucci risulta regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. di Chieti – 
Pescara con n. REA PE-154276;  
 
DATO ATTO che come da Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_24329304, 
valido fino al 18/02/2021, la ditta risulta in regola con gli adempimenti nei confronti di INPS, INAIL 
e CNCE;  

RITENUTO pertanto provvedere in merito atteso che la ditta risulta in possesso della necessaria 
qualificazione e specializzazione in materia;   
 
DATO ATTO che all’affidamento in oggetto risulta attribuito, ai sensi della legge n. 136/2010, il 
codice CIG Z5A2FE27A8 acquisito sul portale dell’ANAC;  
 
VISTO l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;  
 
VISTI gli artt. 107, 109, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
 

DETERMINA  
 
 

1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 

2) Di affidare alla ditta Asfalti Antinucci” di Settimio Antinucci avente sede legale in Scafa (PE) – 
via Pianapuccia n. 47, P.IVA 02110130685 la esecuzione delle opere di controllo del manto 
esistente, fornitura e posa in opera di mq 200 di guaina bituminosa ardesiata sulla copertura 
del fabbricato comunale destinato a caserma carabinieri per un importo complessivo di € 
2.750,00 giusto preventivo di spesa acquisito al prot. 15681 del 26/10/2020.  

 
3) Di impegnare la spesa complessiva di € 2.750,00 sul Cap. 20035/1 del corrente bilancio.  

 
4) Di dare atto che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 

267/2000, determinazione a contrattare nell’intesa che:  
• L’oggetto del contratto sono opere di controllo del manto esistente, fornitura e posa in 

opera di mq 200 di guaina bituminosa ardesiata sulla copertura del fabbricato comunale 
destinato a caserma carabinieri per il corrispettivo di euro 20.000,00 Iva compresa; 

• Il contratto sarà stipulato nelle forme previste dall’art. 32 – comma 14 – del D.Lgs. n. 
50/2016; 

• Le clausole contrattuali essenziali sono: esecuzione dei lavori, comprensivo delle 
necessarie forniture entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’affidamento, 



pagamento del compenso ad avvenuto completamento dei lavori previa verifica della 
regolare esecuzione degli stessi e presentazione della fattura elettronica;  
 

5) Di dare atto che all’affidamento in oggetto risulta attribuito, ai sensi della Legge n. 136/2010, il 
codice CIG: Z5A2FE27A8 acquisito sul portale dell’ANAC.  
 

6) Di dare atto che come da Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_24329304, 
valido fino al 18/02/2021, la ditta “Asfalti Antinucci” risulta in regola con gli adempimenti nei 
confronti di INPS, INAIL e CNCE.  

 
7) Di stabilire che si procederà alla liquidazione delle somme ad avvenuta ultimazione 

dell’intervento, verifica della regolare esecuzione dello stesso e ricezione della fattura 
elettronica dando atto a tal fine che il codice univoco di questo ufficio è 391Q9I.  

 
8) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della trasparenza ai sensi del 

D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(ing. Elio Frabotta) 

 
 
 



Castel di Sangro, lì 25/01/2021

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.

F.to  Davide D'ALOISIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 Elio FRABOTTA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Per copia conforme all’originale

Castel di Sangro, lì 25/01/2021


