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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° 1217 DEL 18/12/2020

Proposta n° 1370 del 17/12/2020 

Oggetto: LAVORI DI PULIZIA FOSSI STRADALI DEL COMUNE DI AVEZZANO. 
AFFIDAMENTO LAVORI CIG Z342FDAAB3  

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;

Premesso:
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- Che le ultime abbondanti pioggie della prima decade di questo mese hanno messo a dura prova la 
percorribilità delle strade del territorio di Avezzano;
- Che alcune strade dell’agro fucense (strada 10, strada 11 e strada 5 ) sono state interdette alla 
circolazione per inondazione conseguente al mancato recapito delle acque meteoriche nei corsi dei 
canali principali;
- Che la Frazione Cese, nella parte vicina alla Strada Coimunale Via S. Sebastiano, ha subito 
allagamenti per lo scorrimento delle acque provenienti dalla Strada Provinciale “Palentina”;
- Che risulta necessario ed urgente provvedere, come ogni anno, all’affidamento dei lavori a ditte 
locali e specializzate alla pulizia dei fossi collaterali alle seguenti strade:
- Antrosano: “il Fossato”, dalle cave alla S. P. n° 125: mt.     630,00;
- San Pelino: Fosso “La Valle”, da Via Verga a Via Lionelli mt:  1.300,00;
- Paterno: Via del Tratturo mt.     500,00;
- Paterno Via dell’Olmetto mt.     500,00
- Paterno Via Verga mt.     200,00;
- Cese: Via San Sebastiano mt.  1.100,00;
- Castelnuovo – strada per il Cimitero mt.     930,00;
- Avezzano: Via Trara ( 705)+ Via Noce Romana (420) mt.  1.125,00;
- Avezzano Via Massa d’Albe mt.     200,00;
- Che il principio di rotazione comporta, di norma, “il divieto di invito a procedure dirette 
all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico 
invitato e non affidatario nel precedente affidamento”.
- che l’anno 2019 i lavori sono stati eseguiti dalla Coop LA QUERCIA Via Cicolana, 120 - 67062 
Magliano dei Marsi (AQ);
- Che è stato richiesto telefonicamente alla Ditta  Ermanno Petricca Località Piana 67054 - 
CIVITELLA ROVETO (AQ) la esecuzione dei lavori di cui sopra con un’offerta migliorativa 
rispetto alla Lettera Contratto n° 59948 del 30.11.2018;

Vista l’offerta dell’impresa Ermanno Petricca  in data 27.12.2020, assunta al ns. 
protocollo al n° 69648, dell’importo di €. 11.867,55, di cui €. 9.727,50 per lavori di pulizia fossi 
( ml 6.485 x €. 1,50) ed €. 2.140,05 per IVA al 22%;

Ritenuta l’offerta congrua e vantaggiosa per l’Amministrazione;
Ritenuto pertanto dover affidare alla ditta Ermanno Petricca Località Piana 67054 - 

CIVITELLA ROVETO (AQ), come da offerta suddetta, per l'importo di €. 11.867,55, di cui €. 
9.727,50 per lavori di pulizia fossi ( ml 6.485 x €. 1,50) ed €. 2.140,05 per IVA al 22%;

Dato atto che la figura di “Responsabile del Procedimento” verrà svolta dal Dott. 
Ercole Giorgio, e che ai sensi dell’art. 6/bis della Legge n° 241/1990 è stata accertata l’assenza di 
conflittidi interesse in capo al predetto R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri 
e le valutazione tecniche;

Preso atto che la Ditta ha comunicato gli estremi del conto dedicato, ai sensi del comma 
7  dell’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, dove accreditare le somme dovute in virtù del 
presente affidamento;

Dato atto, altresì, che ai sensi dell’art. 37, comma 2°, del D.lgs. n° 33/2013 la presente 
Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” ad avvenuta esecutività;
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Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23/12/2014, n° 
190 (legge di stabilità 2015) il pagamento suddetto è sottoposto al meccanismo dello "SPLIT 
PAYMENT" in vigore dal 1° gennaio 2015;

Visto l’Art. 36 comma 2 – lettera a) – del codice dei contratti relativi a lavori, forniture 
e servizi approvato con Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016;

Ritenuto di dover stabilire sin d’ora che il termine per l’ultimazione dei lavori è fissato 
in gg. 30 decorrenti dalla data di comunicazione dell’affidamento dei lavori, che vale anche come 
certificato di inizio degli stessi, e che la liquidazione delle somme dovute avverrà, entro 60 gg. dalla 
ricevuta di consegna del sistema di interscambio S.d.I.;

Visto il certificato di regolarità contributiva prot.INAIL 24178763 in data 15/10/2020, con 
cui l’Impresa Ermanno PETRICCA risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e 
previdenziali;

Dato atto che alla spesa complessiva di € 11.946,67 sarà fatto fronte con i fondi di cui al 
Cap. 10051.03.0217 del bilancio del corrente esercizio;
Visto il D.Lgs. N° 50/2016;
Visto il D.P.R. n° 207/2010;
Visto l'art. 192 , comma 1, del D.lgs. n° 267/2000;
Visto il vigente Regolamento dei Contratti;
Visto l'art. 67 dello Statuto;
Attestata la regolarità tecnica;

DETERMINA

1) Di dare atto che la presente Determinazione costituisce Determina a Contrarre ai sensi dell'art. 32 
- comma 2° - del D.lgs. N° 50 del 18/04/2016.-
2) Di approvare per i motivi espressi in premessa, la spesa complessiva di €.11.946,67, occorrente 
per i lavori di PULIZIA FOSSI stradali di Avezano, relativa all’offerta economica rimessa dalla 
Ditta Ermanno Petricca Località Piana 67054 - CIVITELLA ROVETO (AQ), con il quale la ditta 
si impegna ad eseguire i suddetti lavori, al prezzo concordato di €. 11.867,55, di cui €. 9.727,50 per 
lavori di pulizia fossi ( ml 6.485 x €. 1,50) ed €. 2.140,05 per IVA al 22%, risultata vantaggiosa 
per questa Amministrazione.
3) Di affidare, ai sensi dell' Art. 36 comma 2 – lettera a) – del codice dei contratti relativi a lavori, 
forniture e servizi approvato con Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, alla Ditta Ermanno 
Petricca Località Piana 67054 - CIVITELLA ROVETO (AQ), in possesso dei requisiti necessari 
per l'effettuazione dei lavori in parola, come meglio descritti in premessa, per l’importo 
complessivo di €. 11.867,55, di cui €. 9.727,50 per lavori di pulizia fossi ( ml 6.485 x €. 1,50) ed 
€. 2.140,05 per IVA al 22%,  mediante sottoscrizione di lettera contratto, contenente tutte le 
clausole e condizioni contrattuali, ivi compresa la penale per ritardato adempimento;
4) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ercole Giorgio, e che ai sensi dell’art. 
6/bis della Legge n° 241/1990 è stata accertata l’assenza di conflitti di interesse in capo al predetto 
R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri e le valutazione tecniche.-
5) Di stabilire sin d’ora che il termine per l’ultimazione dei lavori è fissato in gg. 30 decorrenti dalla 
data di comunicazione dell’affidamento dei lavori, che vale anche come certificato di inizio degli 
stessi, e che la liquidazione delle somme dovute avverrà entro 60 gg. dalla ricevuta di consegna del 
sistema di interscambio S.d.I.-
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6) Di prendere atto degli estremi del conto dedicato, ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della citata 
legge, come comunicato dalla Ditta, dove accreditare le somme dovute in virtù del presente 
affidamento.-
7) Di dare altresì atto che ai sensi dell’art. 37, comma 2°, del D.lgs. n° 33/2013 la presente 
Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” - Sezione Bandi di gara e contratti - ad avvenuta esecutività.
8) Di prendere atto del certificato di regolarità contributiva prot.INAIL_24178763 in data 
15/10/2020 ,, con cui Ermanno Petricca Località Piana 67054 - CIVITELLA ROVETO (AQ) 
risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.
9) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23/12/2014, n° 190 
(legge di stabilità 2015) il pagamento suddetto è sottoposto al meccanismo dello "SPLIT 
PAYMENT" in vigore dal 1° gennaio 2015.

La descrizione della prestazione/spesa Pulizia fossi stradali di Avezzano – Anno 
2020

Il capitolo/voce di Bilancio della SPESA Cap. 10051.03.0217
La descrizione dell’Entrata Fondi comunali
Il capitolo/voce di Bilancio della ENTRATA
Il creditore dell’Ente Ermanno PETRICCA
Atto dell’Ente che trasferisce il contributo
Ente finanziatore e importo finanziato 
(entrata)

Comune di Avezzano

Quota parte della spesa finanziata dall’Ente 100%

  Cronoprogramma

Anno 2020 Anno Anno
€. 11.867,55

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo Anno Impegno Importo Beneficiario

U 10051.03.0217 2020 4027 11.867,55  

IL DIRIGENTE
Sergio Pepe 
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Avezzano lì, 18/12/2020 


