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CAMPOROTONDO di FIASTRONE 
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P r o v i n c i a  d i  M a c e r a t a  

62020 - Piazza San Marco, 2 -  0733907153  0733907359 P.Iva 00243720430 
PEC: comune.camporotondodifiastrone@legalmail.it 

COPIA DI DETERMINAZIONE  

DETERMINAZIONE NUMERO 8 DEL 13-05-2019 REG.GENERALE N.37 

OGGETTO: Affidamento dell'appalto di lavori di Manutenzione Straordinaria e 
Messa in Sicurezza copertura palestra comunale, sita a Camporotondo 
di Fiastrone in via J.F.Kennedy, mediante affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (come derogato dal 
c. 912 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145), per un importo 
complessivo pari a € 43.185,23 (IVA esclusa) - Lavori finanziati 
parzialmente con il contributo assegnato ai sensi dell'art. 1, comma 
107, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) 

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di maggio, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

VISTO il D. Lgs.vo n. 267 del 18.8.2000 il quale all’art. 107 l'attribuzione ai dirigenti di 
tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo 
dall'organo politico e all’art. 183 le procedure degli impegni di spesa; 

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 del 31/12/2018 con il quale si è provveduto a nominare, 
con decorrenza dal 01/01/2018, il geom. Pierfederico Zamponi Responsabile dell’Area 
Tecnica, con attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

Premesso che: 
- il comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019 

- dispone: "Per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la 
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite 
complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono 
assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con 
popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni 
con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai 
comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno 
e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20. 000 abitanti nella misura di 100.000 euro 
ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun 
comune dell'importo del contributo ad esso spettante."; 

- il successivo comma 108 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018 stabilisce che: 
"Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a 
condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che 
siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi 
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triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50”; 

- il comma 109 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018, il comune beneficiario 
del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019; 

- la misura del contributo assegnato al Comune di Camporotondo di Fiastrone (MC) è pari 
ad € 40.000 come riportato al N. 1839 nell'allegato D) del predetto decreto; 

- per i lavori sopra specificati è stato approvato il progetto esecutivo con provvedimento 
della Giunta Municipale, n. 22 in data 26/03/2019; 

- con Determinazione del responsabile del Servizio tecnico n. 5 del 17/04/2019 sono stati 
approvati i documenti di gara nonché indetta una procedura per l’affidamento diretto, ai 
sensi dell'art. 36 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e art. 1 c. 912 della L. 145/2018; 

- le richieste di preventivo sono state inviate ai seguenti 3 operatori economici. 

•  FER.AL.sas di Tolentino -Piva 01338030438 

•  GUARNIERI COPERTURE srl di Lanciano -Piva 02426010696 

•  S2 MONTAGGI srl di Camporotondo di Fiastrone -Piva 01638640431 

Visto che nel termine di scadenza fissato alle ore 12:00 del giorno 08 maggio 2019 sono 
pervenuti i preventivi di: 

1) S2 MONTAGGI srl. con sede in Camporotondo di Fiastrone (MC) in Località 
Colvenale n.51 P.iva 01638640431 assunto al protocollo della piattaforma col n.1725 
del 08/05/2019 per un importo di € 41.538,82 oltre IVA, di cui € 929,59 per oneri di 
sicurezza;  

2) FER.AL.sas con sede a Tolentino (MC) in via Cristoforo Colombo n.66 P.iva 
01338030438 assunto al protocollo della piattaforma col n.1727 del 08/05/2019 per un 
importo di € 42.190,32 oltre IVA, di cui € 929,59 per oneri di sicurezza; 

3) GUARNIERI COPERTURE srl con sede a Lanciano (CH) in via Artuto De Riseis 
n.12 P.iva 02426010696, assunto al protocollo della piattaforma col n.1719 del 
08/05/2019 per un importo di € 55.994,98 oltre IVA, di cui € 929,59 per oneri di 
sicurezza. 

Riscontrato che il preventivo presentato dalla ditta S2 MONTAGGI srl per un importo pari 
ad € 41.538,82 oltre IVA, di cui € 929,59 per oneri di sicurezza, risulta essere il migliore 
oltreché congruo, rispetto alle necessità e gli obbiettivi di codesta amministrazione, alle 
caratteristiche tecniche dei lavori richiesti e al prezzo del progetto esecutivo posto a base di 
affidamento; 

Accertato, sia sulla base del DGUE sottoscritto in data 08/05/2019, che attraverso la Banca 
dati degli operatori economici di cui all'art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., il possesso dei 
requisiti di idoneità professionale di cui agli artt. 83 e 86 del D.lgs. n. 50/2016 da parte della 
ditta S2MONTAGGI Srl, nonché l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 
medesimo D.Lgs.; 

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico S2MONTAGGI Srl, così 
come desumibile dal DURC prot. INAIL16371087; 

Dato Atto che i codici, CIG e CUP, relativi alla procedura di gara in questione sono: 
Codice CUP: C29H19000060001 – Codice CIG: 7883830653 

Visti  
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• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
• la Legge 7 agosto 1990, n. 241  
• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
• il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. nella parte ancora in vigore; 
• la Legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
• la Legge 13 agosto 2010 , n. 136 - specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei 

flussi finanziari; 
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.; 

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

D E T E R M I N A  

per quanto in premessa, da considerarsi parte integrale della presente determinazione, 

1. di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, 
all'impresa 2S MONTAGGI srl. con sede in Camporotondo di Fiastrone (MC) in Località 
Colvenale, 51 P.iva 01638640431, i lavori di che trattasi mediante affidamento diretto, 
ai sensi dell'art. 36 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e art. 1 c. 912 della L. 145/2018, per un 
importo di € 41.538,82 oltre IVA, di cui € 929,59 per oneri di sicurezza; 

2. di impegnare la somma di € 45.692,70 IVA inclusa, al capitolo di Bilancio 
06.01-2.02.01.09.016 (EX CAP 2695) del Bilancio 2019/2021; 

3. che il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico-amministrativo, come previsto 
all'art. 32 c.14 del D.lgs. 50/2016 con spese a carico della ditta appaltatrice; 

4. di autorizzare, per motivi d’urgenza, l’esecuzione anticipata del presente appalto in 
pendenza della stipula del contratto, a norma dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016. 
Il mancato inizio dell’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019 può determinare la 
perdita del contributo assegnato dal Decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 
2018 in attuazione dell’Art. 1, comma 107, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di 
Bilancio 2019);  

La presente determina sarà pubblicata ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, all’Albo Pretorio Comunale. 

L’Istruttore Direttivo Tecnico 
 Pierfederico Zamponi 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirsYin5pjiAhUtBGMBHXk6A3EQFjADegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.anticorruzione.it%2Fportal%2Fpublic%2Fclassic%2FAttivitaAutorita%2FNormativeDiSettore%2F_legge136&usg=AOvVaw2qM7G4a7sQ4hJl3wpHJoNY
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirsYin5pjiAhUtBGMBHXk6A3EQFjADegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.anticorruzione.it%2Fportal%2Fpublic%2Fclassic%2FAttivitaAutorita%2FNormativeDiSettore%2F_legge136&usg=AOvVaw2qM7G4a7sQ4hJl3wpHJoNY
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PARERI SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE 

UFFICIO RAGIONERIA 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.151, comma 4 del T.U. n.267 del 18.08.2000, il sottoscritto 
responsabile del servizio finanziario, attesta che l'impegno di spesa assunto con la determina 
in esame, ha la relativa COPERTURA FINANZIARIA. 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA 
F.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

- che la presente determina: 

É stata pubblicata all'Albo Comunale dal 29-05-2019 ove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 

É stata pubblicata all'Albo Pretorio Telematico sul sito ufficiale del comune 
www.comune.camporotondodifiastrone.mc.it il 29-05-2019 

Camporotondo di Fiastrone li 29-05-2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  Rita Consoli 

 

ESECUTIVITÀ DELL'ATTO 

La presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico n. 267/2000, è 
divenuta esecutiva il giorno            con l'apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria 
da parte del responsabile del servizio. 

IL Istruttore Direttivo Tecnico 
F.to  Pierfederico Zamponi 

 

È copia conforme all’originale da servire ad uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, li 31-05-2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa GIULIANA SERAFINI 

http://www.comune.camporotondodifiastrone.mc.it/

