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DETERMINAZIONE N. 79      DEL 29/06/2018 

- AREA TECNICA - 

OGGETTO: Interventi di Valorizzazione e Sviluppo Strategico Integrato e Sostenibile con 

Recupero di Borghi Aree Interne codifica PSRA/58. Borghi Area Basso Sangro Trigno. 
Masterplan Abruzzo Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 “Interventi di valorizzazione e 

sviluppo turistico strategico integrato e sostenibile con recupero di borghi di aree interne”. 

CUP J14J17000110002. 

- Approvazione avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’individuazione e selezione di 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 

gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

     Su conforme incarico conferito al sottoscritto dalla Giunta Comunale con Delibera n. 28 del 

27.04.2018; 

 

PREMESSO CHE 

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27.04.2018 esecutiva, è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per l’esercizio finanziario 2018/2020; 

 

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2018 esecutiva, sono stati approvati 

contestualmente il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018/2020 ed il relativo 

Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.); 

 

- Con Delibera di Giunta della Regione Abruzzo n. 361 del 29.06.2017 è stata approvata la 

ripartizione dei fondi disponibili del programma “Masterplan per l’Abruzzo” in oggetto, 

finanziati con la Delibera CIPE n. 26/2016, e che tra gli interventi del Patto per il Sud – 

Regione Abruzzo della medesima delibera è ricompreso il progetto denominato “Interventi di 

Valorizzazione e Sviluppo Strategico Integrato e Sostenibile con Recupero di Borghi Aree 

Interne codifica PSRA/58. Borghi Area Basso Sangro Trigno” dell’importo di €. 140.000,00 

oggetto di concessione di cui il Soggetto attuatore risulta essere il Comune di Quadri; 

- E’ intenzione di questa Amministrazione Comunale destinare il finanziamento di cui trattasi per 

la riqualificazione della viabilità e la valorizzazione degli spazi di sosta all’interno del centro 

storico, con il recupero delle pavimentazioni in pietra e la realizzazione di canalizzazioni per i 

sottoservizi in via Di Mezzo, Via Colle, con interventi finali di arredo urbano, per aumentarne 

la fruibilità oltre che la sicurezza e l’accessibilità pedonale; 

- Che in data 03.10.2017 è stato sottoscritto il Protocollo D’Intesa per la realizzazione di 

“Interventi di valorizzazione e sviluppo turistico strategico integrato e sostenibile con 

recupero di borghi di aree interne, rilancio delle micro imprese” Cod. PSRA/58 tra la Regione 

Abruzzo e il Comune di Quadri; 
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RICHIAMATE: 

- la Determina n. 168 del 15.12.2017 con la quale l’incarico di progettazione, direzione dei 

lavori e coordinamento della sicurezza, nell’ambito degli “Interventi di valorizzazione e 

sviluppo turistico strategico integrato e sostenibile con recupero di borghi di aree interne. 

Delibera Cipe n. 26/2016. PSRA/58” dell’importo complessivo di €. 140.000,00, è stato 

conferito ai professionisti Dott. Ing. Santilli Giuseppe, nato il 11.04.1954 a San Benedetto dei 

Marsi (AQ) e ivi residente, C.F. SNTGPP54D18H772N, e al Geom. Casasanta Enrico, nato il 

09.11.1964 a Quadri (CH) ed ivi residente, C.F. CSSNRC64S09H098Q; 

 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 13.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stata approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di “Valorizzazione e Sviluppo 

Strategico Integrato e Sostenibile con Recupero di Borghi Aree Interne codifica PSRA/58. 

Borghi Area Basso Sangro Trigno”, dell’importo complessivo di €. 140.000,00, di cui €. 

110.000,00 per lavori a misura e a corpo a base d’asta, €. 3.300,00 per oneri relativi alla 

sicurezza ed €. 26.700,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 

PRESO ATTO che i lavori di “Valorizzazione e Sviluppo Strategico Integrato e Sostenibile con 

Recupero di Borghi Aree Interne codifica PSRA/58. Borghi Area Basso Sangro Trigno”, 

dell’importo complessivo di €. 140.000,00, risultano da finanziarsi con fondi concessi in base al 

Masterplan Abruzzo Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 “Interventi di valorizzazione e 

sviluppo turistico strategico integrato e sostenibile con recupero di borghi di aree interne” e che il 

pagamento degli incentivi ex Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e dei certificati di pagamento, ex Art. 

113-bis stesso Decreto avverranno successivamente al trasferimento effettivo del suddetto 

finanziamento Masterplan Abruzzo presso la tesoreria comunale; 

 

ATTESO CHE per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti 

previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;  

 

CONSIDERATO CHE:  

- per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 

euro, l’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, consente alle stazioni 

appaltanti di procedere all’affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione di 

almeno cinque operatori individuati mediante indagine di mercato nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;  

- nella fattispecie in esame l’applicazione dell’art. 36 comma 2, appare imprescindibile in quanto  

la procedura negoziata ivi delineata è l’unica in grado di assicurare celerità, speditezza e 

semplificazione necessaria;  

- in ragione di ciò sarà avviata, con procedura pubblica, una richiesta di manifestazione di 

interesse con la quale saranno individuati, mediante estrazione pubblica dei manifestanti 

l’interesse gli operatori economici che saranno interessati a partecipare alla gara, ai sensi della 

citata normativa;  

 

PRESO ATTO CHE a tal fine è stato redatto apposito avviso nonché lo schema dell’istanza di 

manifestazione d’interesse, allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e 

sostanziale;  

 

CONSIDERATO CHE, in relazione a quanto disposto dall’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. si possa procedere all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del 

minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante corrispettivo a misura 

offerta di ribasso sull’elenco prezzi;  

 



 

 

VISTO CHE il competente servizio ha predisposto l’avviso pubblico finalizzato all’indagine di 

mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata dei 

lavori di “Valorizzazione e Sviluppo Strategico Integrato e Sostenibile con Recupero di Borghi 

Aree Interne codifica PSRA/58. Borghi Area Basso Sangro Trigno”, nonché il relativo modello 

di istanza; 

  

 RILEVATO CHE il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito dell’Amministrazione Comunale di 

Quadri nella sezione “Albo pretorio on-line” e “Amministrazione trasparente – bandi di gara e 

contratti” per 15 (quindici) giorni consecutivi;  

 

PRECISATO CHE nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori 

a 20 (venti) la Stazione Appaltante limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare sulla 

base del sorteggio pubblico così come disciplinato dall’avviso della manifestazione d’interesse 

predisposto;  

 

ATTESO CHE con la pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse non è indetta alcuna 

procedura di gara e che la pubblicazione dello stesso ha l’unico scopo di individuare gli operatori 

economici disponibili ad essere invitati a presentare offerta solo successivamente alla predetta 

procedura che verrà indetta dall’Ente;  

 

RITENUTO, altresì, di rinviare l’approvazione della determinazione a contrarre e del connesso 

schema di lettera d’invito a seguito dell’esito della presente procedura volta all’acquisizione di 

manifestazioni d’interesse;  

 

PRESO ATTO che il codice CUP attribuito al presente appalto è il seguente: J14J17000110002; 

      

 

D E T E R M I N A 

 

1. La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di approvare lo schema di “Avviso pubblico di manifestazione di interesse per 

l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

un bando di gara per l’affidamento dei Interventi di Valorizzazione e Sviluppo Strategico 

Integrato e Sostenibile con Recupero di Borghi Aree Interne codifica PSRA/58. Borghi Area 

Basso Sangro Trigno, Programma Masterplan Abruzzo Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. 

Interventi di valorizzazione e sviluppo turistico strategico integrato e sostenibile con recupero di 

borghi di aree interne. Cod. PSRA/58” (allegato 1) e il modulo “Istanza di partecipazione alla 

procedura negoziata e dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000” (allegato A); 

3. Di pubblicizzare il predetto avviso per l’indagine di mercato mediante pubblicazione all’albo 

pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Quadri (CH), nella sezione “amministrazione 

trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, per quindici giorni consecutivi; 

4. Di stabilire che, nel caso in cui pervengano un numero di manifestazioni di interesse superiori a 

20 (venti), la Stazione Appaltante limiterà la partecipazione degli operatori economici a tale 

numero da invitare a partecipare al bando sulla base del criterio del sorteggio pubblico;  

5. Di dare atto che il codice CUP attribuito al presente appalto è il seguente: J14J17000110002; 

6. Di dare atto che l’opera sarà finanziata sul cap. 2090301/6 del Bilancio 2018 denominato 

“Interventi di Valorizzazione e Sviluppo Strategico Integrato e Sostenibile con Recupero di 

Borghi Aree Interne codifica PSRA/58. Borghi Area Basso Sangro Trigno” e che il pagamento 

degli incentivi ex Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e dei certificati di pagamento, ex Art. 113-bis 



 

 

stesso Decreto avverranno successivamente al trasferimento effettivo del suddetto 

finanziamento Masterplan Abruzzo presso la tesoreria comunale; 

 

7. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento sarà 

comunicato a seguito dell’esito della presente procedura volta all’acquisizione delle 

manifestazioni d’interesse. 

8. Di rinviare l’approvazione della determinazione a contrarre e del connesso schema di lettera 

d’invito a seguito dell’esito della presente procedura volta all’acquisizione delle manifestazioni 

d’interesse.  

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Geom. Antonio PACELLA 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui al 4° comma 

        art. 151 T.U.E.L. N. 267/2000. 

 

               Quadri, 29/06/2018 

                                                                            Il Responsabile del Servizio 

                                                                                  F.to Silvio Di Pietro 

 

 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124–1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267) 

 
Reg. Pubbl. nr.  169/2018 
 
La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico ( art.32,comma 1, della legge 18.06.2009,n.69 ) in data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) 
giorni consecutivi dal 03/07/2018 al  18/07/2018 
 
Quadri, 03/07/2018 
                                                     F.to   Il dipendente incaricato 
 

 

 


