
CITTÀ DI TERAMO
AREA 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

REGISTRO GENERALE N. 1777 del 29/09/2022

Determina del Dirigente di Settore N. 380 del 29/09/2022
PROPOSTA N. 2443 del 29/09/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  AVENTI  AD  OGGETTO  “PNRR.  RIQUALIFICAZIONE  CAMPO
SPORTIVO DI VILLA VOMANO E ATTREZZATURE CONNESSE” – IMPORTO A BASE DI GARA €
464.240,53  -   CUP  D47H21009190006  -  CIG  9408630717.  RIAPPROVAZIONE  ELENCO
OPERATORI ECONOMICI

AFFIDAMENTO DEI LAVORI AVENTI AD OGGETTO “PNRR. RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO DI VILLA
VOMANO  E  ATTREZZATURE  CONNESSE”  –  IMPORTO  A  BASE  DI  GARA  €  464.240,53  -   CUP
D47H21009190006 - CIG 9408630717. RIAPPROVAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
  con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 febbraio 2022, n. 5, dichiarata immediatamente

eseguibile,  è  stato  approvato  il  “Documento  Unico  di  Programmazione  2022/2024  e  Bilancio  di
Previsione Esercizio Finanziario 2022/2024”;

  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  84  del  30  marzo  2022,  dichiarata  immediatamente
eseguibile, è stato approvato il “Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024”;

  con deliberazione di Giunta Comunale n. 168 dell’8 agosto 2020, immediatamente eseguibile, e con
deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  178  del  13  agosto  2020,  immediatamente  eseguibile,  si  è
operata la riorganizzazione della struttura dell’Ente, con modifica del regolamento ed ordinamento
Uffici e Servizi, a mezzo di un nuovo schema di organizzazione macro strutturale con il passaggio dalla
precedente suddivisione in Settori all’attuale suddivisione in Aree;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli
183, commi 5 e 184;

VISTO il Decreto sindacale n. 31 del 30/12/2021 con cui si assegnavano all’ing. Remo Bernardi le funzioni di
Dirigente ad interim dell’Area 7, denominata “Ricostruzione, pianificazione sostenibile e rigenerazione della
città”;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.
4/2);

VISTO il  d.lgs.  30  marzo  2001,  n.  165,  rubricato  “Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO  il  d.lgs.  30  marzo  2001,  n.  165,  rubricato  “Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
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DATO  ATTO  che  con  provvedimento  dirigenziale  n.  31  del  18/01/2022  veniva  individuato  come
responsabile  unico  del  procedimento  dei  lavori  di  RIQUALIFICAZIONE  CAMPO  SPORTIVO  DI  VILLA
VOMANO E ATTREZZATURE CONNESSE l’ing. Coletta Puritani;

TENUTO CONTO che l’opera di cui sopra è inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024
approvato unitamente al DUP;

DATO  ATTO  INOLTRE  CHE con  deliberazione  della  giunta  municipale  n.  237  del  18/06/2022  veniva
approvato il  progetto definitivo/esecutivo dei  lavori  di  RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO DI  VILLA
VOMANO E ATTREZZATURE CONNESSE, redatto dal professionista incaricato Ing. Andrea Broccoletti per un
importo complessivo di euro 600.000,00;

PRESO ATTO  che l’importo complessivo dell’opera, pari ad € 600.000,00 trova disponibilità al capitolo di
spesa 26010/0 avente ad oggetto “PNRR – SPORT E TEMPO LIBERO” del Bilancio di Previsione 2022 - 2024,
annualità 2022-2023, Piano dei Conti 2.02.01.09.000;

VISTO il  Provvedimento Dirigenziale  n.  1758 del  28/09/2022 avente ad oggetto “DETERMINAZIONE A
CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI AVENTI AD OGGETTO “PNRR. RIQUALIFICAZIONE CAMPO
SPORTIVO  DI  VILLA  VOMANO  E  ATTREZZATURE  CONNESSE”  MEDIANTE  PROCEDURA  NEGOZIATA  AI
SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA b) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO CON LEGGE N. 120/2020 COSÌ
COME  MODIFICATO  DALL’ART.  51  COMMA  1  DEL  DL  N.  77/2021  CONVERTITO  IN L.  N.  108/2021  –
IMPORTO A BASE DI GARA € 464.240,53 -  CUP D47H21009190006 - CIG 9408630717” con il quale, tra
l’altro, si è approvato l’elenco degli operatori economici individuati ai sensi delle Linee Guida Anac. n. 4, da
invitare alla procedura di che trattasi, quale allegato separato appositamente inserito in busta chiusa per il
mantenimento della riservatezza;

ATTESO che nell’elenco degli operatori economici, come sopra approvato, è riportato, in riferimento ad
uno specifico operatore economico, un errore materiale rispetto al codice fiscale, alla P.IVA ed alla pec;

RITENUTO NECESSARIO pertanto procedere a riapprovare l’elenco degli operatori economici individuati ai
sensi  delle  Linee  Guida Anac.  n.  4,  da  invitare  alla  procedura  di  che  trattasi,  quale  allegato separato
appositamente inserito in busta chiusa per il mantenimento della riservatezza;

RILEVATO CHE:
 il  presente  procedimento  e  il  relativo  provvedimento  finale,  con  riferimento  all’area  funzionale  di

appartenenza, sono classificati nell’ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC)
con il seguente livello di rischio: ALTO;

 sono state  rispettate  le  misure  di  prevenzione generali  e  specifiche  previste  dal  Piano Triennale  di
Prevenzione  della  Corruzione  dell’Ente  e  dalle  Direttive  interne  RPC  con  riferimento  al  presente
procedimento e al conseguente provvedimento finale ed in particolare:
MISURE GENERALI-MG: 
MG-100  -  Tutte  le  misure  obbligatorie,  previste  dalla  Legge  190/2012,  dal  PNA  2013  e  annualità
successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame
MISURE SPECIFICHE-MS: 
MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio
MIS  SPEC  74  -  Regolazione  dell'esercizio  della  discrezionalità  nei  procedimenti amministrativi  e  nei
processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni
generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi;

 il  provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del
D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

CONSIDERATO che  il  presente  provvedimento  non  è  soggetto  agli  art.  26  e  27  del  D.Lgs.  n.  33  del
14/03/2013;
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CONSIDERATO che la procedura è svolta nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, ovvero
economicità,  efficacia,  tempestività  e correttezza,  libera concorrenza,  non discriminazione,  trasparenza,
proporzionalità, pubblicità; 

DATO  ATTO che  il  relativo  contratto  verrà  stipulato  in  forma  pubblica  amministrativa  per  rogito  del
Segretario Generale della Città di Teramo con apposizione di firma digitale;

 
VISTO l’art. 192 del T.U. sull’Ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000;

VISTI gli artt. 1, comma 2, lettera b) e commi 3 e 4 del D.L.  N. 76/2020 convertito con Legge N. 120/2020
Così Come Modificato Dall’art. 51 Comma 1 Del Dl N. 77/2021 Convertito In L. N. 108/2021;

VISTA la normativa in materia di Amministrazione Trasparente di cui ai D. Lgs. N. 33/2013 e n. 97/2016 e
s.m.i.; 

RITENUTA la necessità di provvedere in merito a quanto innanzi descritto;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000, e s.m.i., come integrato e modificato dal d.lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli
articoli 183, commi 5 e 184;

VISTO gli artt. 32, 37 comma 2, e 63 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010, per quanto in vigore;

VISTO il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento interno in materia di contratti pubblici;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO  ATTO che  il  sottoscritto Dirigente  dell’Area 7  ha  personalmente  verificato  il  rispetto dell’azione
amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti Comunali;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lettera e) della legge
n. 190/2012 non esistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile
del Procedimento;

DATO ATTO,  infine,  della  regolarità tecnica del  presente provvedimento,  ai  sensi  e  per gli  effetti delle
disposizioni di cui all'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, e
all'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con
deliberazione  del  Consiglio  Comunale  consiliare  n.  1  dell’8  gennaio  2013,  dichiarata  immediatamente
eseguibile ai sensi di legge;

RITENUTO di doversi provvedere in merito;

D E T E R M I N A

 1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

 2. di  riapprovare,  per  le  motivazioni  esposte  in  narrativa,  l’elenco  degli  operatori  economici
individuati ai sensi delle Linee Guida Anac. n. 4, da invitare alla procedura di che trattasi, quale
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allegato  separato  appositamente  inserito  in  busta  chiusa  per  il  mantenimento  della
riservatezza;

 3. di  confermare,  per quanto non esplicitamente rettificato con la  presente determinazione,  i
contenuti del Provvedimento Dirigenziale n. 1758 del 28/09/2022;

 4. di  trasmettere,  il  presente  atto  al  Civico  Ufficio  “Appalti  e  Contratti”,  per  le  procedure  di
affidamento, per l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento e per la successiva stipula
del contratto;

 5. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio online, sul sito
istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37
del D.Lgs. 33/2013, nonché sul sito “Servizio Contratti Pubblici” del M.I.T. ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016.

Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte
del Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Coletta Puritani

Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento e il  parere conseguentemente espresso ai
sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

IL DIRIGENTE

Adotta la presente determinazione
                                                   
IL   DIRIGENTE

          Ing. Remo Bernardi

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 2443 del 29/09/2022, esprime parere FAVOREVOLE

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento  PURITANI  COLETTA in
data 29/09/2022

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2443 del 29/09/2022 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Ing.  BERNARDI REMO in data 29/09/2022

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3042

Il  29/09/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1777 del 29/09/2022 con oggetto:
AFFIDAMENTO DEI LAVORI AVENTI AD OGGETTO “PNRR. RIQUALIFICAZIONE CAMPO
SPORTIVO DI VILLA VOMANO E ATTREZZATURE CONNESSE” – IMPORTO A BASE DI
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GARA € 464.240,53 -  CUP D47H21009190006 - CIG 9408630717. RIAPPROVAZIONE ELENCO
OPERATORI ECONOMICI

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 29/09/2022.
  .

  . .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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