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COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA 
PROVINCIA DI CHIETI 

 

AREA TECNICA MANUTENTIVA, URBANISTICA E LL.PP. 
Ing. AMANDA GIACCHETTI 

 

DETERMINAZIONE in data 29-07-2022 n°130 

 

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (MEDIANTE 
NUOVA ASFALTATURA). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. 
AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI IN FAVORE DELL'OPERATORE 
ECONOMICO TECNOASFALTI S.R.L. DI VASTO (CH). CUP: 
I77H22002070001. CIG: 93468955C2. 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune al n° d’ord. 583 dal 30-07-2022, 

ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 e 
dell’art. 14, comma 3, del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi. 

 

Torrevecchia Teatina, li 30-07-2022 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA MANUTENTIVA, 

URBANISTICA E LL.PP. 
F.to Ing. AMANDA GIACCHETTI 

 

 
VISTO in ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa ai sensi 

dell’art. 151, comma 4, e dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 
Torrevecchia Teatina, li 29-07-2022 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
F.to Dott. Fernando De Mattheis 

 

 
ESECUTIVITÀ 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio  

ATTESTA 
che la presente determinazione diventa esecutiva: 

 ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria; 

 ai sensi dell’art. 14, comma 3, del vigente Regolamento degli Uffici e Sevizi, fin dal momento della 

sottoscrizione da parte del Responsabile del Servizio. 
 

Torrevecchia Teatina, li 29-07-2022 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA MANUTENTIVA, 

URBANISTICA E LL.PP. 

F.to Ing. AMANDA GIACCHETTI 
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COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA 
PROVINCIA DI CHIETI 

 

AREA TECNICA MANUTENTIVA, URBANISTICA E LL.PP. 

 

DETERMINAZIONE in data 29-07-2022         n°130 
 
Responsabile dell’AREA TECNICA MANUTENTIVA, URBANISTICA E LL.PP.: Ing. AMANDA 
GIACCHETTI 
 

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (MEDIANTE 
NUOVA ASFALTATURA). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. 
AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI IN FAVORE DELL'OPERATORE 
ECONOMICO TECNOASFALTI S.R.L. DI VASTO (CH). CUP: 
I77H22002070001. CIG: 93468955C2. 
 

***************************************************************************************** 

 
La sottoscritta Amanda Ing. Giacchetti, in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica 

Manutentiva, Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Torrevecchia Teatina sulla base 
del Decreto Sindacale n. 5 del 21.05.2019, 

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;  

Visto, in particolare, l’articolo 1, comma 407, della citata Legge n. 234 del 2021, che 
prevede, per gli anni 2022 e 2023, l’assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti 
finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e 
dell'arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2022 e 100 
milioni di euro per l’anno 2023;  

Visti, altresì, i successivi commi da 408 a 414 del medesimo articolo 1, che 
disciplinano le modalità di erogazione, utilizzo, monitoraggio e revoca dei contributi, 
nonché gli obblighi di pubblicità ed i controlli inerenti alle opere oggetto di contributo;  

Considerato che il predetto comma 407 dispone:  

- che i contributi per l’anno 2022 sono assegnati, entro il 15 gennaio 2022, con decreto 
del Ministero dell'Interno ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti 
nella misura di 10.000 euro ciascuno; ai Comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 
abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno; ai Comuni con popolazione tra 10.001 e 
20.000 abitanti nella misura di 60.000 euro ciascuno; ai Comuni con popolazione tra 
20.001 e 50.000 abitanti nella misura di 125.000 euro ciascuno; ai Comuni con 
popolazione tra 50.001 e 100.000 abitanti nella misura di 160.000 euro ciascuno; ai 
Comuni con popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di 230.000 euro 
ciascuno; ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti nella misura di 
350.000 euro ciascuno;  

- che i contributi per l'anno 2023 sono assegnati ai Comuni con il medesimo decreto in 
misura pari alla metà del contributo assegnato per l'anno 2022;  
Rilevato che, ai sensi del successivo comma 408, i Comuni beneficiari del contributo 

possono finanziare uno o più interventi di manutenzione straordinaria delle strade 
comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, a condizione che gli stessi non siano già 
integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella 
seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023; 

Considerato che i commi 409 e 411 del medesimo articolo 1 prevedono che gli Enti 
destinatari del contributo sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 
2022 per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi 
all’anno 2023 e che, nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei 
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lavori o di parziale utilizzo del contributo, lo stesso è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 
settembre 2022 per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 settembre 2023 per 
quelli dell’anno 2023 con decreti del Ministero dell’interno;  

Rilevato che i contributi assegnati sono erogati, ai sensi del comma 410 dell’articolo 1 
della richiamata Legge n. 234 del 2021, agli Enti beneficiari, per l'80 per cento previa 
verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio 
di cui al successivo comma 412 e per il restante 20 per cento previa trasmissione allo 
stesso Ministero del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato 
dal direttore dei lavori, ai sensi dell' articolo 102 del codice dei contratti pubblici, di cui al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono altresì 
rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 412;  

Considerato che il menzionato comma 412 stabilisce che il monitoraggio degli 
investimenti finanziati con il contributo in argomento è effettuato dai Comuni beneficiari 
attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, 
classificando le opere sotto la voce «Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2022» 
e che non trova applicazione l'articolo 158 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il 
rendiconto dei contributi straordinari; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 14 gennaio 2022, ad oggetto: 
“Assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione 
straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano”, dal quale risulta 
un importo spettante a questo Comune di € 10.000,00 per l’anno 2022 e di € 5.000,00 per 
l’anno 2023; 

Constatato che, a tutela del patrimonio e della pubblica incolumità, occorre eseguire 
lavori urgenti di manutenzione straordinaria in Via Canale, oltre ad interventi locali di 
messa in sicurezza in altri tratti della viabilità comunale, mediante la realizzazione del 
manto in asfalto; 

Visto il progetto, in un’unica fase esecutiva, dei lavori di MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (MEDIANTE NUOVA ASFALTATURA) - CUP: 
I77H22002070001, redatto dall’Ufficio Tecnico comunale e depositato in atti, che prevede 
una spesa complessiva di € 10.000,00, di cui € 9.090,91 per lavori ed € 909,09 per I.V.A. 
al 10%; 

Visto il preventivo/offerta trasmesso dalla Ditta TECNOASFALTI S.R.L. di Vasto (CH) 
ed acquisito al protocollo comunale n. 7698 in data 28.07.2022, pari ad € 9.090,91 oltre 
I.V.A. di legge; 

Visto che la Ditta TECNOASFALTI S.R.L. ha allegato all’offerta la seguente 
documentazione: 

- certificato C.C.I.A.A. prot. n. 44337260 in data 14.02.2022, dal quale si evince, tra le 
attività prevalenti dell’Impresa, “la costruzione e le pavimentazioni stradali”; 

- attestazione SOA per la categoria OG3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 
metropolitane) in classifica II (fino ad € 516.000), rilasciata dall’Organismo di 
attestazione La Soatech S.p.A. in data 15.09.2020, con scadenza validità triennale in 
data 14.09.2023 e quinquennale in data 14.09.2025; 

- dichiarazione sostitutiva del Casellario giudiziale resa ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs.                      
n. 39/2014; 

- DURC regolare, prot. INPS_31210321, con scadenza validità in data 06.09.2022; 
Considerato che l’offerta dell’Impresa TECNOASFALTI S.R.L. risulta conveniente per 

il Comune, sulla base di una specifica valutazione operata dal RUP, che tiene conto sia 
dell’entità delle lavorazioni che della celerità richiesta per l’esecuzione delle opere; 

Dato atto: 
- Che, essendo l’importo dei lavori da affidare inferiore ad € 150.000,00, risulta possibile 

procedere all’affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2, lett. a) 
del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge                       

https://eprocurement.empulia.it/application/AFLAdmin/aree.asp?AddDeleted=0&FilterNode=&FieldHierarchicFilter=&nAutoSelect=&nSelectedLevel=&nMaxProfondita=&flagCheck=&StrDescGerarchia=Categoria+SOA&GerarchieDinamiche=&A=I&IDMP=1&strProfilo=B&DisableRestriction=1&iType=&iSubType=&flag=382&sChiave=8
https://eprocurement.empulia.it/application/AFLAdmin/aree.asp?AddDeleted=0&FilterNode=&FieldHierarchicFilter=&nAutoSelect=&nSelectedLevel=&nMaxProfondita=&flagCheck=&StrDescGerarchia=Categoria+SOA&GerarchieDinamiche=&A=I&IDMP=1&strProfilo=B&DisableRestriction=1&iType=&iSubType=&flag=382&sChiave=8
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n. 120/2020, aggiornato con Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 108/2021; 

- Che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella 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 s.m.i.; 

- Che, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre 
adottare la presente determinazione a contrattare, indicando: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia 

di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente: 

93468955C2;  
Visti: 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
- il Decreto Legge n. 76 del 16.07.2020, convertito con modificazioni dalla Legge                     

n. 120/2020; 
- il Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021, convertito con modificazioni dalla Legge                         

n. 108/2021; 
- la restante normativa vigente in materia; 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

Dato atto, ai sensi dell’art. 6bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e) 
della Legge n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale, nei confronti del Responsabile del Procedimento e del titolare dell’Ufficio, 
tenuto conto, peraltro, che trattasi di mera esecuzione regolamentare; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e 

ne costituiscono motivazione. 
2. Approvare il progetto, in un’unica fase esecutiva, dei lavori di MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (MEDIANTE NUOVA ASFALTATURA) - 
CUP: I77H22002070001, redatto dall’Ufficio Tecnico comunale e depositato in atti, 
che prevede una spesa complessiva di € 10.000,00, di cui € 9.090,91 per lavori ed                         
€ 909,09 per I.V.A. al 10% 

3. Stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
s.m.i.: 
a) fine da perseguire: tutela del patrimonio e della incolumità pubblica; 
b) oggetto del contratto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 

(MEDIANTE NUOVA ASFALTATURA); 
c) forma del contratto: scrittura privata; 
d) clausole essenziali: riportate nel presente atto. 

4. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto Legge 16 luglio 2020 
n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, aggiornato con Decreto 
Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021, 
affidare alla Ditta TECNOASFALTI S.R.L., con sede in Via Andrea Bafile n. 14 – 
Vasto (CH), P. IVA 01976070696, l’esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DI TRATTI STRADALI (MEDIANTE NUOVA ASFALTATURA) - 
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CUP: I77H22002070001, sulla base del preventivo/offerta pervenuto al protocollo 
comunale n. 7698 in data 28.07.2022. 

5. Prendere e dare atto che l’importo contrattuale complessivo è pari alla somma di                          
€ 9.090,91 oltre I.V.A. al 10%. 

6. Impegnare, pertanto, con la Ditta TECNOASFALTI S.R.L., come sopra generalizzata, 
la somma complessiva di € 10.000,00 di cui di cui € 9.090,91 per lavori ed € 909,09 
per I.V.A. al 10% soggetta a split payment. 

7. Dare atto che i lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 
risultano finanziati con contributo ex articolo 1, comma 407, Legge n. 234/2021, la cui 
spesa trova imputazione sul codice 10.05-2.02.01.03.999, cap. 9838 del Bilancio 
2022/2024, esercizio 2022. 

8. Dare atto che il presente affidamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari, di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 
12 novembre 2010, n. 187, per cui si riporta di seguito il CIG: 93468955C2. 

9. Dare atto che i lavori devono essere eseguiti con urgenza e, comunque, entro il 
termine di giorni 10 (dieci) dal verbale di consegna dei lavori. 

10. Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento da parte del sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica 
Manutentiva, Urbanistica e Lavori Pubblici. 

11. Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento è sottoposto al controllo contabile 
da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria, da rendersi mediante apposizione del 
visto di regolarità contabile allegato alla presente Determinazione come parte 
integrante e sostanziale. 

12. Rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, che il Responsabile Unico del 
Procedimento è l’Ing. Amanda Giacchetti. 

13. Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti 
necessari per l’esecuzione del contratto. 

14. Attestare, ai sensi dell’art. 6bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e) 
della Legge n. 190/2012, l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale, nei confronti del Responsabile del Procedimento e del titolare dell’Ufficio, 
tenuto conto, peraltro, che trattasi di mera esecuzione regolamentare. 

15. Dare pubblicità al presente affidamento mediante pubblicazione di specifico avviso 
nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 
2013, n. 33. 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA MANUTENTIVA, URBANISTICA E LL.PP. 

F.to Ing. AMANDA GIACCHETTI 


