
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 14-08-2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

F.to Dott. Fernando De Mattheis

Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO
OSPITANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER
ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI IN CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. AFFIDAMENTO
DIRETTO LAVORI (ART. 1, COMMA 2, LETT A), D.L. N. 76/2020).
IMPRESA: COCCIA VINCENZO S.R.L. DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(TE).

DETERMINAZIONE in data 14-08-2020

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 14-08-2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA MANUTENTIVA,

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune al n° d’ord. 567 dal 24-09-2020,
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 24-09-2020
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 14-08-2020      n°164

Responsabile dell’AREA TECNICA MANUTENTIVA, URBANISTICA E LL.PP.: Ing. AMANDA
GIACCHETTI

Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO
OSPITANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER
ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI IN CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. AFFIDAMENTO
DIRETTO LAVORI (ART. 1, COMMA 2, LETT A), D.L. N. 76/2020).
IMPRESA: COCCIA VINCENZO S.R.L. DI MOSCIANO SANT'ANGELO
(TE).

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

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,
Premesso:
Che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nell’ambito delle azioni-
del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dell’Obiettivo specifico 10.7 “Aumento della
propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il
miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici” (FESR), azione
10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”, ha emanato l’Avviso
“Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19” prot. AOODGEFID n.
13194 del 24 giugno 2020;
Che questo Ente ha trasmesso la propria candidatura in data 01.07.2020, che è stata-
acquisita dal MIUR con il n. 1033144;
Che, con nota prot. AOODGEFID/19240 del 7 luglio 2020, è stato pubblicato sulla-
sezione dedicata al PON “Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero
dell’Istruzione l’elenco, per ciascuna Regione, di tutti gli Enti locali ammessi al
finanziamento per la realizzazione di interventi di adattamento e adeguamento
funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche per la fornitura di
arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, in
coerenza con le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico istituito con Ordinanza del
Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 663 del 18 aprile 2020 nonché con il
successivo Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e
formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico
2020/2021, adottato con atto del Ministro dell’Istruzione prot. AOOGABMI n. 30 del 26
giugno 2020;
Che, con nota di autorizzazione prot. AOODGEFID/20822 in data 13.07.2020,-
pervenuta al protocollo comunale n. 6277 in data 16.07.2020, è stata comunicata a
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questo Comune l’assegnazione del contributo finanziario di € 15.000,00 per
l’esecuzione di interventi coerenti con le finalità dell’Avviso;
Che, con la predetta nota di autorizzazione, l’Ente può intraprendere tutte le attività-
utili per l’avvio dei lavori di adattamento e di adeguamento funzionale degli spazi,
degli ambienti e delle aule didattiche e/o di acquisto di arredi scolastici, da completare
e rendicontare non oltre il 31 dicembre 2020, con la trasmissione degli atti finali dei
lavori e delle forniture, nonché della documentazione relativa alla rendicontazione
della spesa;
Che, a seguito di detta autorizzazione, l’Ente deve altresì implementare la specifica-
piattaforma informatica (GPU) con la seguente documentazione prevista dall’art. 5
dell’Avviso:
1)atto di nomina del RUP;
2)scheda/e progettuale sintetica degli interventi di adeguamento e adattamento
funzionale coerente/i con la tipologia degli interventi ammissibili e riferita/e a ogni
edificio scolastico di competenza e/o a gruppi di edifici scolastici;

3)scheda/e progettuale sintetica per la fornitura di beni coerente con la tipologia
ammissibile e riferita/e a ogni edificio scolastico e/o a gruppi di edifici scolastici;

4)atto approvativo delle schede progettuali di cui ai punti 2) e 3) da parte
dell’organo competente dell’Ente locale;

5)convenzione tra ente locale e istituzione scolastica, ricadente nel territorio di
propria competenza, designata dall’ente stesso quale mero soggetto gestore delle
risorse finanziarie, nel caso in cui l’Ente locale si trovi in stato di dissesto
finanziario;

Dato atto che questa Amministrazione, di concerto con la Dirigenza scolastica, ritiene
di dover utilizzare l’intero contributo concesso, pari ad € 15.000,00, per l’esecuzione di
lavori di ristrutturazione del piano terra dell’edificio ospitante la scuola secondaria di I
grado (codice edificio 0690940078), precedentemente utilizzato dal Comune quale
deposito/magazzino e per attività varie, ai fini dell’adattamento funzionale degli spazi per
lo svolgimento delle attività dell’A.S. 2020/2021;
Visto che il Responsabile dell’Area Tecnica ha redatto in data 14.07.2020 il progetto,

in un’unica fase esecutiva, dei LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO TERRA
DELL’EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER
ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI IN CONSEGUENZA
DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 (CUP: I71E20000070001), che è
stato acquisito al protocollo comunale n. 6630 in data 28.07.2020 ed è stato approvato
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 in data 28.07.2020;
Visto, in particolare, il seguente quadro economico di progetto:

LavoriA)
Lavori a base d’asta € 13.450,81
Costi per la sicurezza €     184,33
Totale A) € 13.635,14
Somme a disposizione dell’amministrazioneB)
I.V.A. su lavori (10%) €   1.363,51
Arrotondamento €         1,35
Totale B) €   1.364,86
Totale progetto € 15.000,00

Atteso che, per la realizzazione delle opere, è necessario provvedere all’affidamento
delle stesse ad idoneo operatore economico in qualità di Appaltatore per darne
compiutamente attuazione;
Visto:
Che dal progetto sopra richiamato risultano i seguenti elementi di costo:-
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importo contrattuale complessivo dei lavori: € 13.635,14
di cui:
importo dei lavori soggetti a ribasso: € 13.450,81a)
costi della sicurezza non soggetti a ribasso: €     184,33b)

Che l’importo complessivo contrattuale dei lavori è inferiore a € 150.000,00 e,-
pertanto, è possibile procedere all’affidamento diretto dell’appalto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (G.U. n. 178 del 16 luglio 2020);
Che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di-
eseguire le opere prima dell’avvio dell’A.S. 2020/2021, previsto per il prossimo 14
settembre, ai fini dell’adattamento funzionale degli spazi in conseguenza
dell'emergenza sanitaria da COVID-19;
Visto che, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti, con lettera di invito

prot. n. 7159/2020 è stata richiesta la disponibilità dell’Impresa COCCIA VINCENZO
S.R.L. di Mosciano Sant'Angelo (TE);
Visto che l’Impresa COCCIA VINCENZO S.R.L. ha depositato, al protocollo comunale

n. 7161 in data 14.08.2020, la seguente documentazione:
DGUE;-
documento d’identità del legale rappresentante, Coccia Fabio;-
offerta economica pari al ribasso dell’1,0047% sull’importo dei lavori a base d’asta,-
corrispondente ad € 13.315,67, oltre € 184,33 per costi della sicurezza sui cantieri;
Verificata la completezza e la correttezza della documentazione pervenuta;
Visto che, agli atti della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di San Giovanni

Teatino, Torrevecchia Teatina e Miglianico, risulta depositata la seguente documentazione
dell’operatore economico COCCIA VINCENZO S.R.L.:
elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle Imprese presso-
l’A.N.AC.;
visura al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.;-
comunicazione di regolarità fiscale;-
certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;-
certificato del Casellario Giudiziale di Coccia Fabio-Amministratore unico e Direttore-
tecnico, Coccia Orazio-Direttore tecnico e Socio, Marini Graziella-Socio di maggioranza;
DURC prot. INAIL_22910139 con scadenza validità a tutto il 30.10.2020;-
attestazione SOA per la categoria OG1, in classifica V, con scadenza validità triennale-
in data 18.11.2022 e quinquennale in data 18.11.2024;
Dato atto che, essendo l’importo del contratto inferiore ad € 150.000,00, non

occorre acquisire la documentazione antimafia, ai sensi dell’art. 83, 3° comma, lettera e),
del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
Constatate:
l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;a)
l’assenza di impedimenti sopravvenuti;b)
la realizzabilità del progetto;c)
Ritenuto, pertanto, dover affidare l’esecuzione dei lavori in argomento all’Impresa

COCCIA VINCENZO S.R.L. per la somma di € 13.500,00 oltre I.V.A. come per legge;
Dato atto che 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 alle base;
Visti:
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;-
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il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;-
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;-
il D.L. 16 luglio 2020, n. 76;-
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

Procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dei1.
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO TERRA DELL’EDIFICIO OSPITANTE LA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI IN
CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.
Procedere nell’affidamento dei lavori di cui al punto 1) mediante affidamento diretto ai2.
sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.
76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (G.U. n. 178 del 16
luglio 2020).
Stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 2673.
s.m.i.:
a)fine da perseguire: svolgimento in sicurezza attività didattiche per A.S. 2020/2021;
b)oggetto del contratto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO TERRA
DELL’EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER
ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA
SANITARIA DA COVID-19;

c) forma del contratto: scrittura privata;
d)clausole essenziali: riportate nel presente atto.
Affidare l’esecuzione dei LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO TERRA4.
DELL’EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER
ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA
SANITARIA DA COVID-19 all’operatore economico COCCIA VINCENZO S.R.L., con sede
in Via Milano n. 83 - 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE), P. IVA 01690180672, per le
seguenti ragioni:
disponibilità immediata ad eseguire le opere;
convenienza economica.

Prendere atto che il costo dell’affidamento ammonta ad € 13.500,00 oltre I.V.A. al5.
10%.
Impegnare, pertanto, con l’Impresa COCCIA VINCENZO S.R.L., come sopra6.
generalizzata, la somma complessiva di € 14.850,00, di cui € 13.315,67 per lavori, €
184,33 per costi sicurezza ed € 1.350,00 per I.V.A. al 10%.
Dare atto che l’intervento, dell’importo complessivo di € 15.000,00, risulta finanziato7.
con le risorse del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dell’Obiettivo specifico 10.7 “Aumento
della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il
miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici” (FESR), azione
10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”.
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Dare atto che la relativa spesa trova imputazione sul codice 04.02-2.02.01.09.003 -8.
capitolo 9626/37 del Bilancio 2020/2022-gestione competenza.
Dare atto che, alla luce dell’ammontare dei lavori appaltati e della comprovata solidità9.
dell’operatore economico affidatario, non è richiesta la produzione di specifica garanzia
ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.
Per gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, dare atto che:10.
all’opera in oggetto è stato attribuito il seguente Codice Unico di Progetto (CUP):-
I71E20000070001;
si provvederà a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) sulla piattaforma-
informatica dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in seguito al ripristino della
funzionalità del sistema.

Per tener conto delle risultanze della presente procedura di affidamento, approvare il11.
seguente quadro economico di aggiudicazione:

LavoriA)
Lavori al netto del ribasso d’asta dell’1,0047% € 13.315,67
Costi per la sicurezza €     184,33
Totale A) € 13.500,00
Somme a disposizione dell’amministrazioneB)
I.V.A. su lavori (10%) €   1.350,00
Economie di progetto €      150,00
Totale B) €   1.500,00
Totale progetto € 15.000,00

Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui12.
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.
Dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1,13.
del D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento è sottoposto al controllo contabile
da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria, da rendersi mediante apposizione del
visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale.
Rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, che il Responsabile Unico del14.
Procedimento è l’Ing. Amanda Giacchetti.
Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti15.
necessari per l’esecuzione del contratto.
Attestare, ai sensi dell’art. 6bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e)16.
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.
Dare pubblicità al presente affidamento mediante pubblicazione dell’atto nella sezione17.
«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


