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IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATI:  
- la convenzione per l’attuazione degli investimenti del Masterplan Abruzzo dell'intervento di 

“Consolidamento e Mitigazione del Rischio Idrogeologico della porzione di versante a ridosso del 
nucleo abitato di “Colle Barone – Sette Dolori” – 1° lotto - Zona 1 , dell’importo di € 1.180.000,00 
sottoscritta in data 18/06/2019 tra la Regione Abruzzo ed il Comune di Guardiagrele per il programma 
degli interventi strutturali di difesa idrogeologica ed idraulica, relativi al rischio frana ed alluvione nel 
territorio regionale approvate con D.G.R. 02/02/2017, n. 34, DGR 13/04/2018 n. 217, DGR 15/2/2018, 
n. 873; 

- il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento di “Consolidamento e Mitigazione del Rischio 
Idrogeologico della porzione di versante a ridosso del nucleo abitato di “Colle Barone – Sette Dolori” 
approvato con DGC n. 144 del 02/11/2016 e successivo aggiornamento progettuale giusta DGC 137 del 
10.09.2020 con il seguente quadro economico:  

A) Importo Esecuzione delle Lavorazioni (a misura) €                     825.226,63 

 A.1 di cui per oneri sicurezza diretti     ( 2,659 %) €                       21.886,48 

 A.2 di cui per la manodopera               (27,576 %) €                     228.244,44    

  

B) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza   

  Oneri per i piani di sicurezza (indiretti)  €                        28.000,00 

  
TOTALE LAVORI DA APPALTARE ( A + B ) 

€                     853.226,63 

  di cui soggetti a ribasso €                     825.226,63 

C) Somme a disposizione della Stazione Appaltante   

C1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto                                 

C2 Rilievi accertamenti ed indagini (iva inclusa) €                        16.734,11 

C3 Allacciamenti e/o spostamenti di pubblici servizi                              

  a) alla rete di energia elettrica   

  b) alla rete …   

C4 Imprevisti   €                        20.249,41  

C5 Spese per occupazioni da accordo bonario (iva inclusa)   

 

a) occupazioni temporanee e permanenti   

b) frazionamenti e spese di trascrizione accordi bonari €                          3.500,00 

 
                           

C6.1 
Spese tecniche per attività di revisione ed aggiornamento progettuale  
 per mutate disposizioni normative 

 €                        10.000,00 

C6.2 Spese tecniche (Direzione Lavori e Coord. Sicurezza in fase di esec.)             €                        27.545,00 

C.6.3 Spese per validazione progetto  €                          4.000,00 

C7 Spese per attività di consulenza e di supporto di tipo geologico  €                          5.000,00 

 
h) contributo previdenziale 4%  €                          2.121,80 

C8 Spese per commissioni giudicatrici (CUC)  €                          4.000,00 

C9.1  

Spese per pubblicità e comunicazione stabilite dall’art. 4 della convenzione 
(differenza tra 0.25% del finanziamento ed €. 1.000,00 di spettanza del 
Comune)    €                          1.950,00 

C9.2 Spese per pubblicità e comunicazione (come sopra): di spettanza comunale €                          1.000,00 

C10 Spese professionali per verifiche e collaudi   

  a) verifica preventiva di interesse archeologico (art.25 dlgs 50/2016)  €                          1 000,00 

  b) collaudo statico  €                          6 500,00 

  c) collaudo amministrativo  €                          5 000,00  

C11  I.V.A.   

  a) IVA sui lavori e oneri sicurezza al 22 %  €                     187.709,86 

  b) IVA su spese tecniche e collaudi al 22 %   €                       12.356,69  

  c) IVA su imprevisti al 22 %  €                         4.454,87 
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C12 
Incentivo R.U.P. art. 113 D.Lgs 50/2016 (80% del 2% importo lavori A+B come 
da art. 7 Reg. Com. ripartizione incentivo)   €                       13.651,63 

   

  
    

Totale  €                    326.773, 37 

TOTALE GENERALE  €                 1.180.000,00 

 

- la determina n. 1367 RG del 13.11.2020 di avvio della procedura di scelta dell’operatore economico 
(art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e art. 32 del D.Lgs 50/2016), mediante procedura negoziata senza bando, 
con la consultazione di venti operatori economici, individuati mediante pubblico di sorteggio, presenti 
nell’albo fornitore della CUC della Ecolan S.p.A., ed in possesso, della qualificazione valida della SOA, 
per la categoria uguale o maggiore alla OS21 (Opere Strutturali Speciali e per la classifica minima III - 
art. 61 del DPR 207/2010), con aggiudicazione sulla base del prezzo più basso secondo il comma 3 
dell’art. 1 della legge 120/2020 e l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell’articolo 97, 
commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 50 del 2016, anche quando il numero delle offerte ammesse sia 
pari o superiore a cinque; 

 
TENUTO CONTO CHE: 
- la procedura di gara è stata svolta e gestita mediante apposito sistema informatico “Piattaforma 

Telematica” (https://ecolanspa.acquistitelematici.it/) messa a disposizione appunto dalla CUC di 
ECO.LAN. SpA, secondo le modalità di cui all’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 alla quale il Comune di 
Guardiagrele ha aderito con deliberazione consiliare n. 21 del 25/03/2019, attraverso il modello “in 
house”, per l’espletamento dei servizi di committenza ausiliari; 

- si è provveduto all’invio delle Lettere di invito in data 15.01.2021;  
- la gara è stata regolarmente pubblicata sulla piattaforma digitale della ECO.LAN SpA con il codice 

identificativo n. 949;  
 
VISTA la nota della CUC di ECO.LAN. SpA Prot. 4687 del 05.03.2020 di trasmissione alla Stazione Appaltante 

dell’esito delle procedure telematiche della gara di che trattasi, verbalizzate nei seguenti documenti: 
- verbale n. 01 del 05.02.2021 (seduta pubblica telematica) concernente l’esame della documentazione 

amministrativa presentata dai concorrenti; 
- verbale n. 02 del 18.02.2021 (seduta pubblica telematica) relativo alla validazione e verifica della 

documentazione prodotta dagli operatori economici in applicazione del soccorso istruttorio richiesto, 
ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 dal RUP con prot. 3064 del 12.02.2021, rilevando per tutti gli 
operatori economici la conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto richiesto; 

- verbale n. 03 del 23.02.2021 (seduta pubblica telematica), avviata a seguito del provvedimento del 
RUP di ammissione alla procedura di gara degli operatori economici di cui alla nota Prot. N.3627 del 
19-02-2021, relativa alla validazione telematica delle offerte economiche presentate dai concorrenti e 
determinazione della soglia di anomalia, 29,03985% individuata ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del 
Codice, con le deroghe stabilite dal comma 3 dell’art. 1 della L. 120/2020.  Il verbale reso anche come 
proposta di aggiudicazione a favore dell’operatore economico IMPRESA LITTERIO GEOM. ANTONIO p. 
iva 00307720946 che ha offerto il ribasso 28,282%. 

- trasmissione della documentazione amministrativa ed economica presentata dall’ IMPRESA LITTERIO 
GEOM. ANTONIO. 

 
VALUTATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, alla regolarità, ai termini e alle procedure poste in 
essere dell’operato della CUC e del RUP, conseguentemente, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. 
50/2016, in combinato disposto con l’art. 33 comma 1 del medesimo decreto D.Lgs. 50/2016, si può 
procedere ad approvare i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale di 
gara n. 03 del 23.02.2021, in favore del all’operatore economico IMPRESA LITTERIO di ANTONIO LITTERIO - 
TITOLARE E DIR. TECNICO - Impresa Individuale con sede a Pescopennataro (Isernia) – Largo dei Caduti 5 – 
p. iva 00307720946 - Email: litteriogeomantonio@libero.it - PEC: litteriogeomantonio@pec.it, la quale ha 
offerto un ribasso percentuale pari al 28,282% sull’importo posto a base di gara; 
 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097
https://ecolanspa.acquistitelematici.it/
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DATO ATTO che conseguentemente è stato rideterminato ed aggiornato il quadro economico dell’opera 
come segue: 

A) Importo Esecuzione delle Lavorazioni (con ribasso del 28,282%) €                          591.836,03 

 A.1 di cui per oneri sicurezza diretti     ( 2,659 %) €                             15.736,92 

 A.2 di cui per la manodopera               (27,576 %) €                          163.204,70    

  

B) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza   

  Oneri per i piani di sicurezza (indiretti)  €                           28.000,00 

  
TOTALE LAVORI DA APPALTARE ( A + B ) 

€                           619.836,03 

  di cui soggetti a ribasso €                           ----------- 

C) Somme a disposizione della Stazione Appaltante   

C1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto                                 

C2 Rilievi accertamenti ed indagini (iva inclusa) €                             16.734,11 

C3 Allacciamenti e/o spostamenti di pubblici servizi                              

  a) alla rete di energia elettrica   

  b) alla rete …   

C4 Imprevisti   €                            20.249,41  

C5 Spese per occupazioni da accordo bonario (iva inclusa)   

 

a) occupazioni temporanee e permanenti   

b) frazionamenti e spese di trascrizione accordi bonari €.                                 3.500,00 

 
                           

C6.1 
Spese tecniche per attività di revisione ed aggiornamento progettuale  
 per mutate disposizioni normative 

 €                            10.000,00 

C6.2 Spese tecniche (Direzione Lavori e Coord. Sicurezza in fase di esec.)             €                            27.545,00 

C.6.3 Spese per validazione progetto  €                             4.000,00 

C7 Spese per attività di consulenza e di supporto di tipo geologico  €                             5.000,00 

 
h) contributo previdenziale 4%  €                              2.121,80 

C8 Spese per commissioni giudicatrici (CUC)  €                              4.000,00 

C9.1  

Spese per pubblicità e comunicazione stabilite dall’art. 4 della 
convenzione (differenza tra 0.25% del finanziamento ed €. 1.000,00 di 
spettanza del Comune)    €                              1.950,00 

C9.2 Spese per pubblicità e comunicazione (come sopra): di spettanza 
comunale €                               1.000,00 

C10 Spese professionali per verifiche e collaudi   

  a) verifica preventiva di interesse archeologico (art.25 dlgs 50/2016)  €                              1.000,00 

  b) collaudo statico  €                              6.500,00 

  c) collaudo amministrativo  €                              5.000,00  

C11  I.V.A.   

  a) IVA sui lavori e oneri sicurezza al 22 %  €                         136.363,93 

  b) IVA su spese tecniche e collaudi al 22 %   €                           12.356,69  

  c) IVA su imprevisti al 22 %  €                             4.454,87 

C12 
Incentivo R.U.P. art. 113 D.Lgs 50/2016 (80% del 2% importo lavori A+B 
come da art. 7 Reg. Com. ripartizione incentivo)   €                            13.651,63 

   

  
    

Totale  €                       275.427, 44 

TOTALE GENERALE  €                          895.263,47 

 

RICHIAMATO integralmente l’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 relativo alle fasi delle procedure di affidamento 
ed in particolare il comma 7 relativo all’efficacia dell’aggiudicazione da parte della stazione appaltante 
previa verifica del possesso dei prescritti requisiti; 
COMPIUTO l’iter di accertamento del possesso, in capo al suddetto Operatore Economico aggiudicatario, 
dei requisiti di ammissione e di insussistenza delle cause di esclusione dichiarati in sede di gara, mediante il 
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sistema AVCpass e conclusa l’attività di verifica e controllo con esito positivo del possesso dei requisiti 
prescritti, relativamente a:  

- estratto delle annotazione iscritte al Casellario imprese: Nulla (art. 80 comma 12 D.Lgs. 50/2016); 
- il certificato del Casellario Giudiziario: Nulla (art. 80 commi 1, ex art. 38 D.LGS. 163/2006); 
- il D.U.R.C. regolare nei confronti I.N.P.S. - I.N.A.I.L. – CNCE, con scadenza al 05.06.2021; 
- Visura registro imprese; 
- Certificato di regolarità fiscale (art. 80 comma 4 D.Lgs. 50/2016); 

 
ACQUISITI PER IL TRAMITE: 

- del portale della Prefettura di Isernia, l’iscrizione della ditta nella withe-list, quale elenco dei 
fornitori, prestatori di servizi e lavori non soggetti ad infiltrazione mafiosa (art. 1 comma 52 legge 
19/2012 - art. 80 comma 12); 

- della Procura di Chieti, il certificato dei carichi pendenti da illeciti amministrativi dipendenti da 
reato e il Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex art. 39 TU, 

dai quali non risultano iscrizioni (rif. Prot. 7787 del 12.04.2021).  
 
ACQUISITA l’attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici per la OS 21 III Bis n. 
5108/46/01 con scadenza validità al 20.04.2026, rilasciata dalla DAP SOA (Codice Identificativo: 
06234641006 -Autorizzazione n. 46 del 21/02/2001); 
 
VALUTATO che: 

- come normativamente previsto ai sensi dell’art. 32, commi 6 e 7, del D.Lgs. n.50/2016, 
l’avvenuta verifica del possesso dei prescritti requisiti comporta l’efficacia dell’aggiudicazione; 

- Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio 
dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, in ragione del termine 
dilatorio previsto dall’art. 32, commi 9-10, del D.Lgs. 50/2016. 

 
VISTI 

- la legge 07/08/1990, n.241 e ss.mm.ii. 
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali” e ss.mm.ii.; 
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti” e ss.mm.ii. 
- Il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora in vigore; 
- le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs 50/2016, relative alle “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e succ. aggiornamenti;  

- il D.Lgs. n.118/2011, e s.m. e i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, tra cui il principio della 
competenza finanziaria potenziata che prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente 
perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando 
l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa diviene esigibile e 
quindi giunge a scadenza. 

 
VISTI INOLTRE 

- la programmazione triennale dei LL.PP. 2019-2021, approvata con DCC 13/03/2019 n. 5 e succ. 
modifiche, nella quale è stata prevista la realizzazione dei lavori di “Consolidamento e Mitigazione 
del Rischio Idrogeologico della porzione di versante a ridosso del nucleo abitato di “Colle Barone” – 
“Sette Dolori”   - Primo Lotto – ZONA 1; 

- il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 approvato con deliberazione consiliare n. 73 del 
30/12/2019 e successive modifiche. 

- il Piano della Performance 2020/2022 ed il PEG 2020 approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 138 del 10/09/2020; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#076
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- il CIG 85155863 DF]- Cpv prevalente 45262640-9 Lavori di miglioramento ambientale, il CUP  - 
Codice Unico Progetto è C16J16001180002; 

 
ATTESO  

- che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l’Ing. Maria 
Grazia Secchi; 

- la propria competenza ai sensi dell’articolo 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; del 
combinato disposto degli articoli 107, 2 e 3 comma e 109, 2 comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267; del Decreto Sindacale n. 3 del primo febbraio 2021, con la quale la sottoscritta è stata 
nominata responsabile del Settore II - Lavori Pubblici e Manutenzioni - Edilizia, Urbanistica e 
Ambiente; 

- che, con la sottoscrizione del presente provvedimento viene implicitamente espresso parere 
favorevole di regolarità tecnica, ex art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa; 

 

 
DETERMINA 

 
DI RICHIAMARE nel presente dispositivo, quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente 
riportato ed approvato, in quanto la stessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne 
costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della Legge 07/08/1990 n.241 e s.m.i.; 
 
DI APPROVARE: 

- i verbali delle sedute di gara, espletate attraverso la CUC della ECO.LAN. S.p.A., che si allegano al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, confermandone integralmente le 
risultanze: Verbale n. 1 del 05.02.2021 - Verbale n. 2 del 18.02.2021 - Verbale n. 3 del 23.02.2021; 

- la proposta di aggiudicazione della commissione come risultante dal verbale di gara n. 3 del 
23.02.2021 in favore della ditta IMPRESA LITTERIO GEOM. ANTONIO che ha offerto il ribasso 
28,282%; 

 
DI AVER EFFETTUATO l’accertamento del possesso, in capo al suddetto Operatore Economico, dei requisiti 
di ammissione e di insussistenza delle cause di esclusione dichiarati in sede di gara, e conclusa l’attività di 
verifica e controllo con esito positivo del possesso dei requisiti prescritti, di carattere generale (art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016); 

 
DI AVER ACQUISITO l’attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici per la OS 21 III Bis 
n. 5108/46/01 con scadenza validità al 20.04.2026, rilasciata dalla DAP SOA (Codice Identificativo: 
06234641006 -Autorizzazione n. 46 del 21/02/2001); 
 
DI AGGIUDICARE IN VIA DEFINITIVA i Lavori di “Consolidamento e Mitigazione del Rischio Idrogeologico 
della porzione di versante a ridosso del nucleo abitato di “Colle Barone – Sette Dolori” – 1° lotto - Zona 1 in 
favore della Ditta IMPRESA LITTERIO di ANTONIO LITTERIO - TITOLARE E DIR. TECNICO - Impresa Individuale 
con sede a Pescopennataro (Isernia) – Largo dei Caduti 5 – p. iva 00307720946 - Email: 
litteriogeomantonio@libero.it - PEC: litteriogeomantonio@pec.it, per un importo di € 619.836,03 oltre IVA 
al 22%, pari a € 136.363,93, per un totale di € 756.199,96; 
 
DI DARE ATTO che: 

- il termine dilatorio (cd. stand still), previsto dall’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, non si applica 
nel caso sia stata presentata o ammessa una sola offerta, come stabilito dal comma 10 del 
richiamato art. 32; 

- si procederà alla pubblicazione e comunicazione dell’avviso di esito della gara in oggetto nelle 
forme e modalità previste dal D.Lgs 50/2016; 

- l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, non equivale ad accettazione 
dell’offerta. 
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DI RIDETERMINARE ed approvare il quadro economico dell’intervento come di seguito riportato: 
 

A) Importo Esecuzione delle Lavorazioni (con ribasso del 28,282%) €                          591.836,03 

 A.1 di cui per oneri sicurezza diretti     ( 2,659 %) €                             15.736,92 

 A.2 di cui per la manodopera               (27,576 %) €                          163.204,70    

  

B) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza   

  Oneri per i piani di sicurezza (indiretti)  €                           28.000,00 

  
TOTALE LAVORI DA APPALTARE ( A + B ) 

€                           619.836,03 

  di cui soggetti a ribasso €                           ----------- 

C) Somme a disposizione della Stazione Appaltante   

C1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto                                 

C2 Rilievi accertamenti ed indagini (iva inclusa) €                             16.734,11 

C3 Allacciamenti e/o spostamenti di pubblici servizi                              

  a) alla rete di energia elettrica   

  b) alla rete …   

C4 Imprevisti   €                            20.249,41  

C5 Spese per occupazioni da accordo bonario (iva inclusa)   

 

a) occupazioni temporanee e permanenti   

b) frazionamenti e spese di trascrizione accordi bonari €.                                3.500,00 

 
                           

C6.1 
Spese tecniche per attività di revisione ed aggiornamento progettuale  
 per mutate disposizioni normative 

 €                            10.000,00 

C6.2 Spese tecniche (Direzione Lavori e Coord. Sicurezza in fase di esec.)             €                            27.545,00 

C.6.3 Spese per validazione progetto  €                             4.000,00 

C7 Spese per attività di consulenza e di supporto di tipo geologico  €                             5.000,00 

 
h) contributo previdenziale 4%  €                              2.121,80 

C8 Spese per commissioni giudicatrici (CUC)  €                              4.000,00 

C9.1  

Spese per pubblicità e comunicazione stabilite dall’art. 4 della 
convenzione (differenza tra 0.25% del finanziamento ed €. 1.000,00 di 
spettanza del Comune)  €                              1.950,00 

C9.2 Spese per pubblicità e comunicazione (come sopra): di spettanza 
comunale €                               1.000,00 

C10 Spese professionali per verifiche e collaudi   

  a) verifica preventiva di interesse archeologico (art.25 dlgs 50/2016)  €                              1.000,00 

  b) collaudo statico  €                              6.500,00 

  c) collaudo amministrativo  €                              5.000,00  

C11  I.V.A.   

  a) IVA sui lavori e oneri sicurezza al 22 %  €                         136.363,93 

  b) IVA su spese tecniche e collaudi al 22 %   €                           12.356,69  

  c) IVA su imprevisti al 22 %  €                             4.454,87 

C12 
Incentivo R.U.P. art. 113 D.Lgs 50/2016 (80% del 2% importo lavori A+B 
come da art. 7 Reg. Com. ripartizione incentivo)   €                            13.651,63 

   

  
    

Totale  €                       275.427, 44 

TOTALE GENERALE  €                          895.263,47 

 

 
DI SUB IMPEGNARE sull’impegno 802/19 del redigendo Bilancio 2021, per “intervento di consolidamento e 
mitigazione rischio sismico movimento franoso loc. sette dolori/colle barone” la somma pari ad € 
619.836,03 oltre IVA al 22% per €. 136.363,93 per complessivi €. € 756.199,96 a favore della Ditta IMPRESA 



SETTORE II - LLPP - URBANISTICA - AMBIENTE n. 79 del 22-04-2021 - Pag. 8 - COMUNE DI GUARDIAGRELE 

 

LITTERIO di ANTONIO LITTERIO - TITOLARE E DIR. TECNICO - Impresa Individuale con sede a Pescopennataro 
(Isernia) – Largo dei Caduti 5 – p. iva 00307720946; 
 
DI AVER ACCERTATO 

- ai fini del controllo preventivo di regolarità tecnico-amministrativa-contabile di cui all’art.147-bis, 
comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 del presente provvedimento: 
.1 in ordine alla regolarità tecnica, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 
del Responsabile Unico del Procedimento; 

.2 che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte 
del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di 
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati al presente decreto 
come parte integrante e sostanziale. 

- in riferimento all'istruttoria e all'adozione del presente atto non ricorrono situazioni di conflitto di 
interesse, neanche potenziale, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile 
Unico del Procedimento e del Responsabile del Settore II;  

- la presente determina è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art.37, commi 1 e 2, del D.Lgs. 14 
marzo 2013, n. 33 (Amministrazione Trasparente) e che tutti i documenti saranno disponibili, sul 
profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente” in applicazione del 
combinato disposto dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs 33/2013 sul sito istituzionale del 
Comune del Comune e all'Albo Pretorio del Comune di Guardiagrele; 

 
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento e degli allegati: 

1. al Responsabile del Procedimento, che ne disporrà la trasmissione al Responsabile della Centrale 
Unica di Committenza della Ecolan SpA, per lo svolgimento delle attività di competenza e degli atti 
propedeutici e consequenziali disciplinati dalla convenzione, approvata con deliberazione consiliare 
n. 21 del 25/03/2019, tra cui la trasmissione a tutti i Concorrenti che hanno partecipato alla 
procedura di gara, dando atto che, dalla data di ricezione del presente provvedimento, decorrono i 
termini di cui all’art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 

2. al Responsabile del Settore Economico Finanziario, per il controllo contabile, l’attestazione della 
copertura finanziaria della spesa e per le conseguenti operazioni di contabilizzazione e pagamento. 

 
La sottoscrizione del presente atto assicura, ai sensi dell’art.147bis TUEL 267/2000 ed 
art.10 regolamento sui controlli interni, il controllo preventivo di regolarità 
amministrativa e assume valore di attestazione di legittimità regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa  
 
Guardiagrele, lì 22-04-21   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                              F.to Dott.ssa Vinciguerra Adalgisa 
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REGOLARITA’ TECNICA 
Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art.55, comma 6, del vigente regolamento di 
contabilità. 

 
Guardiagrele, lì 22-04-21    Il Responsabile del Procedimento 
       F.to Vinciguerra Adalgisa 
        

COPERTURA FINANZIARIA 
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 153, comma 5, 
del T.U.  – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 attesta che la spesa conseguente la 
sovraestesa deliberazione ha la seguente copertura finanziaria  di copertura 
finanziaria. 
INTERVENTO COMP. RESID. CAPITOLO PEG N. IMPEGNO IMPORTO in € 

      

Guardiagrele, lì     Il Responsabile del Servizio Finanziario 
            F.to 

 

 
 

REGOLARITA’ CONTABILE 
VISTO: per la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 55, comma 7, del vigente 
regolamento di contabilità. 
 
Liquidazione n. ________________________________________________ 
 
Guardiagrele, lì  
      Il Responsabile del Servizio 

      F.to 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna copia della 
presente determinazione all'albo pretorio di questo Comune per rimanervi quindici 
giorni consecutivi dal                              al                           , ai sensi dell’art. 36 del 
vigente regolamento di contabilità. 
 
 
Guardiagrele, li'                Il Messo Notificatore 

                      F.to 
 

 

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo 
Guardiagrele, li 11-05-21    Il Responsabile del Servizio 

                                                     Vinciguerra Adalgisa 
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