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PROPONENTE Dott. Giampiero Attili  

SETTORE Settore 4 - CUC, Provveditorato, LLPP, Edilizia Pubblica, Infrastrutture, 
Sport e Impianti Sportivi, Viabilità LL.PP. 

UFFICIO Urbanizzazione primaria, manutenzioni immobili e strade, pubblica 
illuminazione 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 1183 DEL 15/12/2020

Proposta n° 1327 del 11/12/2020 

Oggetto: LAVORI DI URGENZA PER RIPARAZIONE BUCHE STRADALI 
CONSEGUENTI AL PIANO NEVE 2020 – 2021. AFFIDAMENTO LAVORI. 

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti  preliminari ed ha 
curato l'istruttoria della presente determinazione.

Il compilatore Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
Ercole Giorgio                   

I L   D I R I G E N T E

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.

            Premesso che con con Delibera commissariale adottata con i poteri della Giunta comunale, 
esecutiva, n° 38 in data 22/05/2020 sono state effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di 
Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n. 
118/2011

Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di 
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;

Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;

Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Richiamata la propria D. D. n° 1067 del 26.11.2020 con la quale è stata assunta la 
prenotazione d’Impegno per la esecuzione dei lavori di urgenza di riparazione buche stradali:



Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

________________________________________________________________________________
Determina n. 1183 del  15/12/2020                                                               pag. 2 di  4

Cap. 10051.03.0217 – Anno 2020 – I. D. 3756 per €. 10.126,00;
Cap. 10051.03.0217 – Anno 2021 – I. D. 3757 per €. 10.126,00;

Considerato che il cattivo stato di conservazione del manto bituminoso di alcune sedi 
stradali, anche a causa delle pioggie abbondanti degli ultimi giorni, ha visto aumentare sia il numero 
che le dimensioni di buche, con il conseguente pericolo per l'incolumità sia agli automezzi che alle 
persone;

Ritenuto quindi opportuno e urgente, al fine di eliminare pericoli all'incolumità di cose 
e persone, intervenire nelle more di avvio del Servizio di Piano Neve 2020 – 2021, con 
l'affidamento dei lavori necessari alla chiusura delle buche a n° 2 ditte locali;

Visto l’art.32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte” e l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale 
dispone che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del 
responsabile del procedimento di spesa indicante:
• il fine che con il contratto si intende perseguire;
• l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

Visto il nuovo codice degli appalti pubblici di cui al Decreto legislativo n. 50 del 
18/04/2016;

Visto, inoltre, che vi è la necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e 
proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che l'importo dei lavori da eseguire, per l’anno 2020 e per l’anno 2021, 
ammonta a circa € 20.252,00, di cui €. 16.600,00 per lavori di riparazione buche ed €. 3.652,00 per 
IVA al 22%;

Considerato che l’importo complessivo contrattuale del lavoro sopra specificato è 
inferiore ad 40.000,00 euro è possibile procedere all’affidamento diretto del servizio in parola, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nella fattispecie, 
si procede con l’affidamento al 50% alle ditte:
- Frani Scarl Via del Pioppo, 9 Avezzano (AQ) – PROT. N° 67348/2020;
- Impresa Edile Giffi Daniele Via Valle Lupi, 9 Castelnuovo di Avezzano (AQ);

Considerato, altresì, che le ditte citate hanno già realizzato con esito positivo negli anni 
passati lavori per questo comune e che risultano essere in possesso dei requisiti minimi per tali 
lavori e, inoltre hanno dichiarato la disponibilità ad operare sin da subito per l'eliminazione delle 
buche segnalate e a verificare lo stato del manto stradale lungo le strade comunali;

Richiamato inoltre l’art. 32 comma 14 del dlgs 50/2016 nella parte in cui prevede che 
….”Il contratto è stipulato……omissis….per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro 
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 
anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri” Visto 
l’art. 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto che il comma 5 dell’art. 3 della L. 136/2010, così come sostituito dall’art. 7 
comma 1, lettera a., L. 217/2010, prevede ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari che gli 
strumenti di pagamento debbano riportare il codice identificativo di gara (CIG);
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Visto, altresì, che a tal fine si precisa che si è provveduto ad annullare il precedente CIG 
per i lavori e richiedere nuovo CIG per l’Impresa Frani Scarl - CIG Z532FBB245 e per l’Impresa 
Edile Giffi Daniele CIG ZE12FBB349;

Visto l'art. 67 dello Statuto;
Attestata la regolarità tecnica;

 Per i motivi di cui in narrativa e ravvisata l’urgenza di provvedere,

DETERMINA

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare al 50% la esecuzione degli interventi necessari alla chiusura delle buche presenti lungo 
le vie del centro urbano e delle frazioni alle ditte:
- Frani Scarl Via del Pioppo, 9 Avezzano (AQ);
- Impresa Edile Giffi Daniele Via Valle Lupi, 9 Castelnuovo di Avezzano (AQ);
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 20.252,00, di cui €. 16.660,00 per lavori di riparazione 
buche ed €. 3.652,00 per IVA al 22%, trova imputazione sul capitolo 10051.03.0217 del bilancio 
2020 e 2021;
4. di dare atto, altresì, che la presente procedura è contrassegnata con i seguente n. di C.I.G.:
- Frani Scarl CIG Z532FBB245;
- Impresa Edile Giffi Daniele CIG:  ZE12FBB349
5. di dare atto, altresì, che la liquidazione per l’Anno 2020 e per l’Anno 2021 e il pagamento delle 
fatture che perverranno sarà effettuata previa acquisizione del DURC regolare;
6. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio ERCOLE;

La descrizione della prestazione/spesa Riparazione buche
Il capitolo/voce  di Bilancio della SPESA 10051.03.0217
La descrizione dell’Entrata Parcometri
Il capitolo/voce  di Bilancio della ENTRATA
Il creditore dell’Ente FRANI SCARL – GIFFI DANIELE
Il contratto di riferimento  (entrata/spesa)
la norma di riferimento (entrata/spesa)
Atto dell’Ente che trasferisce il contributo
Ente finanziatore e importo finanziato (entrata)
Quota parte della spesa finanziata dall’Ente (fonte 
propria di finanziamento)



Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

________________________________________________________________________________
Determina n. 1183 del  15/12/2020                                                               pag. 4 di  4

  Cronoprogramma

Anno 2020 Anno 2021 Anno
€. 10.126,00 €. 10.126,00

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo Anno Impegno Importo Beneficiario

U 10051.03.0217 2020 3756 -10.126,00  

U 10051.03.0217 2020 3924 5.063,00 FRANI SOC. COOP 
A.R.L.

U 10051.03.0217 2020 3926 5.063,00 GIFFI DANIELE

U 10051.03.0217 2021 3757 -10.126,00  

U 10051.03.0217 2021 3931 5.063,00 FRANI SOC. COOP 
A.R.L.

U 10051.03.0217 2021 3932 5.063,00 GIFFI DANIELE

IL DIRIGENTE
Sergio Pepe 

Avezzano lì, 15/12/2020 


