
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.  361  del 31/08/2020

Oggetto: OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO 
COMUNALE SEDE DEL MUNICIPIO.  RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IMPIANTO TELEFONICO. 
AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016. 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, 17/09/2020. IL RESPONSABILE SETTORE  FINANZIARIO

F.to Angelone Angelo



Oggetto: Opere di miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell’edificio comunale sede del 
Municipio.  Ripristino funzionalità impianto telefonico. Affidamento lavori ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 
n. 50/2016. Adozione determina a contrarre.  
 
 

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

 
 
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 28/4-1 del 01/08/2015 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 il fabbricato comunale sito in corso Vittorio Emanuele n. 10, sede del municipio di 
castel di sangro, è stato  oggetto di interenti di miglioramento sismico e di efficentamento energetico 
giusti finanziamenti concessi dalla Regione Abruzzo e dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE);  
  
CONSIDERATO che le predette opere sono state ultimate;  
 
RILEVATO che, per quanto riguarda gli impianti, le opere sono state realizzate fatta eccezione per il 
ripristino del centralino telefonico;  
 
RILEVATO dalla documentazione progettuale e contabile delle opere richiamate in premessa che le 
lavorazioni inerenti il ripristino del centralino telefonico non sono state inserite all’interno delle opere 
realizzate atteso che trattasi di opere che, per loro natura, non risultano ammissibili a finanziamento;  
 
CONSIDERATO che la esecuzione degli interventi di ripristino del centralino telefonico assume 
particolare rilevanza nell’ottica di garantire sia la piena fruibilità dell’immobile che il funzionamento degli 
uffici;  
 
VISTO l’art. 36 – comma 2 -  del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che dispone testualmente: 
2. 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 che, per il caso di specie non trova applicazione l’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 
rubricato   “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze” atteso che il comma 1 del predetto 
articolo dispone:  
1. 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, nonché attraverso 
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 
committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie 
indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria 
qualificazione ai sensi dell’articolo 38. 

 
RILEVATO, pertanto, che per l’affidamento in oggetto non ricorrono comunque gli obblighi di possesso 
della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più 
stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs. 
50/2016; 
 
DATO ATTO che, in relazione alle normative sopra richiamate ed in applicazione dell’art. 36 – comma 2 
– lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la ditta SE.IM. Srl avente sede in Castel di Sangro - corso V. 
Emanuele n. 80, specializzata in materia, è stata invitata a produrre apposito preventivo di spesa per la 
fornitura e posa  di un nuovo centralino telefonico, configurazione dello stesso e necessarie opere 
accessorie necessarie a garantire il funzionamento dei telefoni in tutti gli uffici della sede municipale;  



 
VISTO il preventivo di spesa del 08/07/2020,  in atti al prot. 9675 del 09/07/2020, prodotto dalla 
precitata ditta e rilevato che l’importo del preventivo di spesa ammonta ad €  6.600,00 oltre Iva (lordi € 
8.052,00);  
 
VERIFICA la congruità del prezzo offerto in relazione alle lavorazioni e forniture da effettuare;   
 
RITENUTO pertanto provvedere in merito ed affidare la realizzazione degli interventi sopra descritti alla 
ditta SE.IM. Srl avente sede in Castel di Sangro - corso V. Emanuele n. 80 - P.IVA  01543560666 per 
un importo complessivo di € 8.052,00 (netti € 6.600,00) oltre Iva;  
 
DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 
“determinazione a contrattare” nell’intesa che:  
- La scelta del contraente è stata effettuata ai sensi dell’artt. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;  
- Il fine e l’oggetto del contratto è la esecuzione degli interventi descritti nel presente provvedimento;  
- Il contratto sarà stipulato nelle forme previste dall’art. 32 – comma 14 – del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
DATO ATTO altresì che all’affidamento in oggetto risulta attribuito, ai sensi della legge n. 136/2010, il 
codice CIG:  ZE02E047D7; 
 
VISTO l’art. 32 – comma 2 – del D.Lgs. n. 50/2016;  
 
VISTI gli artt. 107, 109, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

 
 

DETERMINA 
 
 

1. La premessa e le motivazioni ivi indicate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento.  
 

2. Di affidare, con riferimento a quanto in premessa e per le motivazioni ivi indicate, alla ditta SE.IM. 
Srl avente sede in Castel di Sangro - corso V. Emanuele n. 80 - P.IVA  01543560666 la fornitura e 
posa in opera del centralino telefonico nuovo comprensiva di configurazione ed opere accessorie 
necessarie a ripristinare la funzionalità del sistema telefonico degli uffici comunali, giusto preventivo 
di spesa del 08/07/2020, in atti al prot. 9675 del 09/07/2020.  

 
3. Di dare atto che, come da preventivo di spesa del 08/07/2020 e come indicato nello stesso, il 

compenso viene stabilito in €  6.600,00 oltre Iva (lordi € 8.052,00).  
 

4. Di impegnare la spesa complessiva di €  8.052,00 sul Cap. 20165/7 “Completamento interventi 
Municipio” del corrente bilancio.  

 
5. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrattare ai sensi 

dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 nell’intesa che:  
• La scelta del contraente è stata effettuata ai sensi dell’artt. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;  
• Il fine e l’oggetto del contratto è la esecuzione degli interventi descritti nel presente 

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

 
6. Di dare atto che il presente provvedimento viene adottato ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 – 

comma 2 – del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
7. Di dare atto che alla fornitura in oggetto risulta attribuito, ai sensi della legge n. 136/2010, il codice 

CIG: ZE02E047D7. 
 



8. Di dare atto che si procederà alla liquidazione in favore della ditta incaricata ad avvenuta 
esecuzione  degli interventi, previa verifica della regolarità degli stessi ed acquisizione della relativa 
fattura con possibilità di corrispondere in corso di esecuzione delle opere un acconto nella misura 
del 50% del compenso.  
 

9. Di dare atto che ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 il presente provvedimento viene 
pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del Comune di Castel di Sangro con le 
modalità stabilite dal D.Lgs. n. 33/2013.  
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

(ing. Elio Frabotta) 
 
 

 
 
 



Castel di Sangro, lì 13/10/2020

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 13/10/2020


