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LAVORI DI INTERVENTI PER RIDURRE LA FRAMMENTAZIONE
DEGLI HABITAT E MANTENERE IL COLLEGAMENTO ECOLOGICO
E FUNZIONALE - POR FESR ABRUZZO 2014 - 2020 - ASSE VI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E
CULTURALI - LINEA DI AZIONE 6.5.A.2 - PARTE D'OPERA
PALMOLI. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI BAT
BOX IN FAVORE DELLA DITTA SANTILLI MAURIZIO CON SEDE IN
PALMOLI. CUP: B59B18000050002 - CIG: Z2C25F0391

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L’anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese novembre, nella sede municipale, previa l’osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del Servizio, Antonini Maurizio,
nell’esercizio delle proprie funzioni;
PREMESSO che la Regione Abruzzo ha approvato con la determinazione n° DPH004/129 del 30/11/2016
l’Avviso Pubblico Bando POR FESR 2014-2020, ASSE VI – Tutela e valorizzazione delle risorse naturali e
culturali - Linea di azione 6.5.A.2 “Interventi per ridurre la frammentazione degli habitat e mantenere il
collegamento ecologico e funzionale”;
CHE il Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette della Regione Abruzzo intende
sostenere interventi finalizzati ad incrementare la conservazione degli habitat tutelati e la valorizzazione delle
aree SIC. Si prevede, infatti, di sviluppare sinergie e integrazioni con la complessiva offerta naturalistica e
culturale. A questo fine la Regione Abruzzo sostiene interventi che sviluppano entrambe le componenti,
secondo una logica integrata, favorendo, per quanto attiene agli aspetti di fruizione, azioni integrate e
coordinate tra due o più siti. La fruizione deve essere assicurata secondo modalità sostenibili e compatibili
con le esigenze di tutela;
CHE i Comuni di Palmoli, Furci, Liscia e San Buono, in risposta al suddetto avviso pubblico, hanno
trasmesso alla Regione Abruzzo richiesta di finanziamento per un progetto integrato che persegue gli obiettivi
della programmazione Comunitaria, regionale e locale e il miglioramento delle condizioni e degli standard di
offerta del S.I.C. Fiume Treste, con interventi tesi alla tutela e alla loro valorizzazione finalizzati a creare le
condizioni di sviluppo;
CHE con delibera della Giunta Comunale n. 06 del 24/02/2017 si è provveduto ad approvare il protocollo
d’intesa finalizzato alla partecipazione in partenariato pubblico all’Avviso pubblico POR FESR Abruzzo 20142020 - ASSE VI – Tutela e valorizzazione delle risorse naturali e culturali -Linea di azione 6.5.A.2 “Interventi
per ridurre la frammentazione degli habitat e mantenere il collegamento ecologico e funzionale” finalizzato
alla realizzazione del progetto denominato “promozione della conoscenza e conservazione delle esigenze
biologiche e storiche del basso bacino del Treste: percorsi per l’osservazione delle specie e degli habitat di
interesse comunitario e le testimonianze storiche del territorio”;
CHE con Delibera della Giunta Comunale n. 07 del 24/02/2017 si deliberato di approvare il progetto di
fattibilità tecnica ed economica dell’intervento ad oggetto “promozione della conoscenza e conservazione
delle esigenze biologiche e storiche del basso bacino del Treste: percorsi per l’osservazione delle specie e
degli habitat di interesse comunitario e le testimonianze storiche del territorio”- ideato in forma associata dai
comuni di Palmoli, Liscia, San Buono e Furci in linea con gli obiettivi e le finalità previste nell’avviso pubblico”
che prevede una spesa complessiva di Euro 300.000,00 di cui Euro 190.000,00 per lavori, Euro 3.800,00 per
oneri di sicurezza, Euro 37.500,00 per arredi funzionali all’intervento, Euro 47.500,00 per acquisto ed

installazione attrezzature e soluzioni tecnologiche ed Euro 21.200,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione per somme a disposizione dell’Amministrazione comunale – così come meglio di riporta
nel quadro in premessa riportato;
CHE con la stessa Delibera si è deliberato di approvare la proposta progettuale a firma del Responsabile del
Servizio Tecnico e riguardante gli interventi ubicati nel Comune di Palmoli che ammontano a complessivi
Euro 105.000,00 di cui Euro 70.000,00 per lavori, Euro 1.400,00 per oneri di sicurezza, Euro 13.500,00 per
acquisto ed installazione attrezzature, Euro 13.000,00 per arredi funzionali all’intervento ed Euro 7.100,00 per
somme a disposizione dell’Amministrazione, il tutto come meglio riportato nel seguente quadro economico in
premessa riportato;
VISTO il protocollo d’intesa finalizzato alla partecipazione in partenariato pubblico all’Avviso pubblico POR
FESR Abruzzo 2014-2020 - ASSE VI approvato dai suddetti Comuni;
VISTO che questo Ente è stato nominato quale Comune Capofila per la predisposizione, trasmissione e
sottoscrizione della domanda in forma aggregata, con funzione di unico referente nei confronti
dell'Amministrazione regionale per gli aspetti amministrativi;
VISTO che con determinazione della Regione Abruzzo n. DPH004/43 del 04/05/2017 è stata approvata la
graduatoria definitivi degli interventi ammessi a finanziamento, successivamente rettificata con
Determinazione della Regione Abruzzo n. DPH004/46 del 09/05/2017, e che l’iniziativa trasmessa, risulta
essere ammissibile a contributo per complessivi euro 300.000,00 – come da allegato 2 alla suddetta
determinazione;
RICHIAMATA la determinazione n. 135 del 129/05/2017 con la quale si è provveduto ad affidare l’incarico
professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza e direzione dei
lavori congiuntamente ai seguenti tecnici:
Arch. Attilio MAURI, nato a Vasto (Ch) il 11/05/1975, C.F. MRATTL75E11E372F, residente a Palmoli
in via San Nicola n. 22 ed iscritto con il numero 881 dell’ordine professionale degli Arch. della
Provincia di Chieti, con studio sito in Palmoli (Ch) via S. Nicola n. 22 P.I. 02192070692;
Dott. Agronomo Nicola ZINNI dello studio Europrogetti con sede in Vasto in Via Alfieri n. 33 – P.Iva
01759250697
RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 22 del 30/05/2017 di approvazione del suddetto progetto;
VISTA la convenzione inviata dalla Regione Abruzzo con nota Prot. 188819/18 del 03/07/2018;
DATO ATTO che si intende procedere con l’appalto delle opere previste dal progetto separatamente e che
ogni Comune beneficiario del finanziamento provvederà in proprio all’appalto della propria parte d’opera;
EVIDENZIATO CHE, per la parte d’opera relativa al Comune di Palmoli, i tecnici incaricati hanno trasmesso
a questo Ente il progetto esecutivo dell’intervento da appaltare relativo alla parte d’opera Comune di Palmoli,
contenente delle variazioni non “sostanziali” rispetto al progetto approvato rientranti nella tipologia individuata
all’Art. 10 comma 4 della convenzione (variazioni ordinarie);
VISTO il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto – parte d’opera Comune di Palmoli – così come
rielaborato e tramesso dai tecnici incaricati Arch. Attilio Mauri e Agronomo Nicola Zinni dell’importo
complessivo di Euro 105.000,00 di cui Euro 79.979,17 per lavori e forniture, Euro 25.020,83 per somme a
disposizione dell’Amministrazione comunale, approvato con determinazione del Responsabile del Servizio
Tecnico n. 201 del 06/07/2018;
RICHIAMATA la precedente determinazione n. 248 del 06/08/2018 relativa all’affidamento dei lavori in favore
della ditta MOLINO srl con sede in Vasto;
EVIDENZIATO che nel quadro economico del progetto, oltre alla voce lavori, sono previsti anche servizi
(editoria e multimedia) per complessivi Euro 3.550,00 (Euro 1.350,00 oltre Iva per il portale WEB ed euro
2.200,00 oltre Iva per editoria) e forniture di attrezzature ed arredi per complessivi Euro 6.650,33 oltre Iva;
RITENUTO pertanto procedere con l’affidamento della fornitura di BAT BOX;
CHE allo scopo è stata contatta la ditta “SANTILLI Maurizio” con sede in Palmoli - P.Iva 02540190697disponibile ad eseguire la fornitura di n. 6 BAT BOX al prezzo di Euro 20,00 cad oltre Iva 22% - come da
offerta trasmessa agli atti di questo Ente in data 26/11/2018 al protocollo n. 3777;

ACCERTATO che il prezzo offerto è congruo rispetto a quello di mercato;
VISTO l’Art. 36 del D. Lgs 50/2016 che prevede la possibilità dell’affidamento diretto per importi inferiori ad
Euro 40.000,00;
VISTE le linee guida ANAC n. 4 Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 che stabiliscono che l’affidamento diretto di cui all’Art. 36 deve avvenire
nel rispetto dei principi enunciati nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, (economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità, rotazione), del Codice dei contratti pubblici;
DATO ATTO che, in merito alle suddette linee guida, viene rispettato il principio di rotazione degli inviti;
RITENUTO di dover procedere con l’affidamento del servizio in oggetto in favore della suddetta ditta ed ed
impegnare la somma complessivamente necessaria di Euro 120,00 oltre Iva 22%;
DATO ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e
ss.mm.ii. è stato acquisito il CIG – smart CIG – Z2C25F0391;
VISTO:
• il D. Lgs. del 18 aprile del 2016 n. 50;
• le Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
• il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
• il D.L.vo n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
• Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1. Di confermare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di affidare alla ditta SANTILLI Maurizio con sede in Palmoli la fornitura di n. 6 BAT BOX al prezzo di Euro
20,00 cad. oltre Iva 22% relativi al progetto di cui al POR FESR Abruzzo 2014-2020 Asse VI – Linea di
azione 6.5.A.2” per l’importo complessivo di Euro 120,00 oltre Iva 22%;
3. Di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000, impegnare la somma di Euro 146,40 Iva 22% come da prospetto che segue:
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4. Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e
ss.mm.ii. è stato acquisito il CIG – smart CIG – Z2C25F0391;
5. Di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà con successivo proprio atto previa verifica della
regolarità della fornitura;
6. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i
successivi adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Maurizio ANTONINI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Rag. Emilio Racciatti

