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Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER 
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE PISCINA COMUNALE 
COPERTA PRESSO L'IMPIANTO NATATORIO 
"P. GREGORI" (CUI L00360140446202100007 CUP 
F81J21000010005 CIG 8869459D19)  
APPROVAZIONE ATTI DI GARA 
AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNI DI SPESA.



IL DIRIGENTE  LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

PREMESSO
- che con deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 19/03/2021 avente per oggetto “APPROVAZIONE 
NOTA DI  AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI  PROGRAMMAZIONE 2021/2023, 
SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 E RELATIVI ALLEGATI”, 
esecutiva a tutti gli effetti di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;
- che nell’ambito della suddetta delibera risulta allegato ed approvato il Programma triennale dei lavori 
pubblici 2021/2023;
-  che  con  deliberazione  Giunta  Comunale  n.  79  dell’11  maggio  2021  è  stata  disposta  l’ 
"APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.)  2021/2022/2023,  PIANO DEGLI 
OBIETTIVI (P.D.O.) E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021/2022/2023”;
-  che  in  esecuzione  delle  azioni  previste  negli  atti  di  programmazione  e  nei  PEG  adottati,  con 
determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Gestione del Patrimonio del 
Comune di  San Benedetto  del  Tronto n°  1004 del  29/07/2021 è stata  indetta,  tramite  la  piattaforma 
telematica  GT_SUAM,  una  indagine  di  mercato,  propedeutica  allo  svolgimento  di  una  successiva 
procedura negoziata telematica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 59, 63 e 95 del D. Lgs, 50/2016 e 
ss.mm.ii. (di seguito indicato anche come “Codice”) in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, lett. b) 
del  d.l.  n.  76/2020,  convertito  con  modificazioni  nella  legge  n.  120/2020,  come  modificato  dal  d.l. 
77/2021, per un importo stimato, ai sensi dell'art. 35 del Codice, in € 720.000,00;
- che l’avviso relativo (prot. n° 52447 del 29/07/2021) è stato pubblicato sul Profilo di committente il  
29/07/2021  ed  in  pari  data  presso  l’Albo  Pretorio  del  Comune  di  San  Benedetto  del  Tronto  (prot.  
52495/2021);
-  che  l’avviso  è  stato  altresì  pubblicato  sul  Sito  dell’Osservatorio  Regionale  dei  Contratti  Pubblici, 
Sezione procedure di affidamento, in pari data (avviso 89 - 000254 – 1 invio n. 20976 del 29/07/2021) e, 
tramite quest’ultimo, in modalità SCP, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e trasporti;
- che l’avviso prevedeva come termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse le ore 
10:00 del giorno 6/08/2021;
-  che  in  data  6/08/2021,  come  da  verbale  riversato  in  atti,  si  è  provveduto  all’apertura  delle  buste 
contenenti le manifestazioni di interesse pervenute da parte degli operatori economici tramite la suddetta 
piattaforma GT-SUAM;
- che con determinazione dirigenziale n° 1066 del 12/08/2021 si è provveduto ad approvare gli schemi 
della  lettera  invito e l’elenco degli  operatori  economici  da invitare,  prevedendo l’aggiudicazione  con 
ricorso al criterio del massimo ribasso sull’importo dei lavori a base d’asta;
- che con nota protocollo n° 55917 del 12/08/2021, inoltrata a mezzo della citata piattaforma per le gare 
telematiche,  gli  operatori  economici  candidatisi  sono  stati  invitati  a  presentare  la  relativa  offerta 
economica;
- che la disciplina di gara prevedeva la scadenza delle ore 10:00 del 27/08/2021 per la presentazione delle 
offerte e fissava alle ore 12:00 del medesimo giorno l’inizio delle operazioni di apertura dei plichi;
VISTE le risultanze delle operazioni di gara espletate in data 27/08/2021, che hanno visto individuata 
come  ditta  aggiudicataria   l’impresa  Ebanisteria  Caputo di  Cataldo  e  Michele  Caputo  s.n.c..,  con 
l’offerta del –21,12% sull’importo a base di gara di € 736.988,58 (dei quali  € 26.989,77 quali  oneri 
espliciti non soggetti a ribasso ed € 15 308,77 ricompresi nelle lavorazioni e soggetti a ribasso); 
RIBADITA la legittimità e la regolarità delle operazioni di gara svolte, con particolare riferimento alle 
ammissione  operate,  nonché  dell’aggiudicazione  proposta  dal  seggio  di  gara  a  favore  dell’impresa 
Ebanisteria  Caputo di  Cataldo e  Michele  Caputo s.n.c..,  corrente  in  CORATO (BA) al  Viale  dei 
Ginepri Z.I., CAP 70033 P. IVA e C.F. 06238700725; 

VALUTATA  la condivisibilità della proposta di aggiudicazione come formulata dal Seggio di gara al 
termine delle suddette operazioni di gara;

RITENUTO pertanto  di  poter  disporre  l'aggiudicazione  dei  lavori  in  oggetto  indicati,  all’Impresa 
Ebanisteria Caputo di Cataldo e Michele Caputo s.n.c.., corrente in CORATO (BA) al Viale dei Ginepri 
Z.I., CAP 70033 P. IVA e C.F. 06238700725, con l’offerta del del –21,12% sull’importo a base di gara di 



€ 736.988,58 (dei quali € 26.989,77 quali oneri espliciti non soggetti a ribasso ed € 15.308,77 ricompresi 
nelle lavorazioni e soggetti a ribasso), di cui importo soggetto a ribasso € 709.998,81, per un importo 
totale di aggiudicazione pari quindi a € 587.036,83= al netto dell’IVA in misura di legge e comprensivo di 
oneri per la sicurezza (ribasso € 149.951,75 oltre IVA) , come proposto nel citato verbale di gara;

CONSIDERATO CHE:
- sono stati avviati e conclusi i controlli sul possesso dei requisiti richiesti e dichiarati dall'aggiudicatario, 
tramite il sistema AVCPass ed è stato acquisito il Durc on line, come da documentazione riversata in atti;
-  per  quanto  concerne  le  verifiche  antimafia,  si  è  acquisita  la  comunicazione  antimafia  liberatoria 
rilasciata, ai sensi dell'articolo 88, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i. (Codice delle  
leggi antimafia);
- in sede di offerta, l’operatore economico  si è avvalso della facoltà concessa dall’art.105 del D.Lgs. 
50/2016, (subappalto);

DATO ATTO CHE ai sensi dell’art.183 comma 8 del D.Lgs.267/2000, l'obbligazione giuridica derivante 
dalla presente determinazione diverrà esigibile negli esercizi finanziari 2020 e 2021 e che le conseguenti 
liquidazioni sono compatibili con gli attuali stanziamenti di cassa e con le vigenti regole del patto di 
stabilità interno;

ATTESO il  rispetto  delle  prescrizioni  contenute  nel  documento  di  conformità,  come  adottato  dal  Segretario  
Generale con proprio atto n° 341 del 29 marzo 2021 e comunicato agli uffici con nota circolare n° 21606/2021;

RITENUTO  che  l’istruttoria  preordinata  all’emanazione  del  presente  atto  consenta  di  attestare  la 
regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis del 
D. Lgs. 267/2000;

VISTI:
- -il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L); 
- -lo Statuto Comunale;
- -il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- -la Legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari
- -il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato,

DETERMINA

1)  di  APPROVARE  gli  atti  di  gara e  la  relativa  proposta  di  aggiudicazione  afferente  i  lavori  di 
RISTRUTTURAZIONE  PISCINA  COMUNALE  COPERTA  PRESSO  L’IMPIANTO 
NATATORIO  “P.  GREGORI” (CUI  L00360140446202100007  CUP  F81J21000010005  CIG 
8869459D19) come risultante dal verbale di gara del 27/08/2021, depositato in atti;

2) di CONFERMARE e fare proprie le ammissioni disposte dal Seggio di gara, come risultanti dal citato 
verbale;

3)  di  AGGIUDICARE conseguentemente  e  in  via  definitiva  l’appalto  di  cui  trattasi  all’Impresa 
Ebanisteria  Caputo di  Cataldo e  Michele  Caputo s.n.c..,  corrente  in  CORATO (BA) al  Viale  dei 
Ginepri Z.I., CAP 70033 P. IVA e C.F. 06238700725, con l’offerta del –21,12% sull’importo a base di  
gara di € 736.988,58 (dei quali € 26.989,77 quali oneri espliciti non soggetti a ribasso ed € 15.308,77 
ricompresi nelle lavorazioni e soggetti a ribasso), di cui importo soggetto a ribasso € 709.998,81, per un 
importo totale  di  aggiudicazione pari  quindi  a  € 587.036,83= al  netto  dell’IVA in misura di legge e 
comprensivo di oneri per la sicurezza;

4) di DARE ATTO che il presente provvedimento è efficace, ai sensi degli artt. 32 e 36 comma 5 del D. 
Lgs. n. 50/2016, all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui agli art. 80 del Codice medesimo;



5) di  procedere alla  stipula del contratto,  nei termini previsti  dall’art.  32 co.  8 del  D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii, che avverrà in modalità elettronica, in  forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale 
rogante della stazione appaltante;
6)  di  pubblicare gli  esiti,  ai  sensi  di  legge,  sul  proprio  profilo  di  committente  e  nella  pagina 
“Amministrazione Trasparente” sezione “Bandi di Gare - Esiti”;

7) di impegnare le relative somme sui relativi capitoli di spesa come di seguito esplicato:
- € 260.000 sul cap. 601.22.620 (annualità 2021) per “Spesa contratto appalto – quota fondi L. 160/2019”;
- € 180.000,00 sul cap. 601.22.618 (annualità 2021) per “Spesa contratto appalto – quota Comune”;
- € 205.740,51 sul cap. 601.22.603 (annualità 2021) per “Spesa contratto appalto – quota Comune”;
-  €  30.000,00  sul  cap.  601.22.603  (annualità  2021)  per  “Spese  tecniche  compresa  IVA e   ONERI 
PREVIDENZIALI compresi.”;
- € 133.484,49 sul cap. 601.22.603(annualità 2021) per “Imprevisti”;
- € 14.400,00 sul cap. 601.22.603 (annualità 2021 per “Incentivo funzioni tecniche D. Lgs. 50/2016”;
- € 6.000,00 sul cap. 601.22.603 (annualità 2021) per “Spese amministrative, collaudi, ecc.”;
8)  di  accertare  conseguentemente  per  €  260.000,00  l’entrata  della  della  risorsa  4201.01.663  anno 
2021collegata al contributo di cui alla l. 160/2019

9) di rideterminare di conseguenza il quadro economico dell'intervento, ed i relativi impegni, come da 
tabella allegata:

Voci quadro economico Importi
Capitolo/Im

pegno

1-Lavori a misura al netto del ribasso d’asta € 544.738,29

2-Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 42 298,54

3-Importo contrattuale al netto dell’IVA (1+2) € 587.036,83

4-Totale Importo contrattuale al lordo dell’IVA € 645.740,51 (da impegnare)
601.22.620/6

18/603

5-Somme a disposizione dell’Amministrazione di cui:

-Spese tecniche compresa IVA e O.P. compresi € 30.000,00 (da impegnare) 601.22.603

- Imprevisti (IVA compresa) € 133.484,49 (da impegnare) 601.22.603

-Incentivo funzioni tecniche D. Lgs.  50/2016 € 14.400,00 (da impegnare) 601.22.603

-Spese amministrative, collaudi, ecc... € 6.000,00 (da impegnare) 601.22.603

- Contributo ANAC € 375,00 (già impegnato) I. 2021/1864

Totale somme a disposizione dell’Amm.ne € 184.259,49

TOTALE GENERALE PROGETTO € 830.000,00

10) di dare atto ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n° 267/2000: 
-  che  l'obbligazione  giuridica  derivante  dalla  presente  determinazione  diviene  esigibile  a  partire 
dall’esercizio finanziario 2021 e continua nell'esercizio finanziario 2022 e che le liquidazioni conseguenti 
saranno disposte indicativamente entro il 31/12/2022;
-  l'impegno  di  spesa  e  i  termini  di  liquidazione  sopra  indicati  risultano  compatibili  con  i  relativi 
stanziamenti di bilancio di competenza e di cassa e con le regole di finanza pubblica;

11) di dare atto che nel frattempo si procederà con la consegna sotto riserva di legge, dati i tempi stabiliti 
dal cofinanziamento di cui all’art. 1, commi 29 e 29_bis della l. 160/2019, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 8, comma 1, lett. a9 della l. 120/2020.

12) di confermare che il  Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della legge 241/1990 smi e 
dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 smi è il ing. Nicola Antolini, al quale vengono demandati gli adempimenti 
necessari e conseguenti derivanti dal presente provvedimento;



13) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

14) che ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n° 62/2013“ Regolamento recante  
codice di comportamento dei dipendenti pubblici,  a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30  
marzo 2001, n° 165 ” e dell'art. 2 del Codice di comportamento del Comune di San Benedetto del Tronto, 
adottato con deliberazione della Giunta Comunale, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o 
collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di 
condotta  previsti  dai  sopracitati  codici,  per  quanto  compatibili,  codici  che  –  pur  non  venendo 
materialmente  allegati  al  presente  contratto  –  sono  disponibili  sulla  pagina  del  Comune 
www.comunesbt.it, sezione amministrazione trasparente, sub sezione " Altri contenuti ”;

15) di ribadire che non esistono situazioni di conflitto d’interesse anche potenziale ai sensi dell’art. 42 del 
D.lgs 50/2016 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

16)  di dare atto altresì che il presente provvedimento è accessibile dall’home page del sito internet del 
Comune di San Benedetto del Tronto, sezione  “ Atti  amministrativi ”,  e sarà reso reperibile ai  sensi 
dell’art. 27 del D. Lgs. n° 33/2013 nella sezione “Bandi di gara e contratti”.

A norma di quanto previsto dall’art. 119 e 120 del d.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, avverso il presente atto può  
essere proposto ricorso unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche.

Il Responsabile del Procedimento
ANTOLINI NICOLA1

Il DIRIGENTE
  ex Decreto Sindacale 3/2020

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E GESTIONE 
DEL PATRIMONIO

Dott. Arch. Annalisa Sinatra2

1 Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.lgs. 39/93
2 Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa



C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

La presente Determina è pubblicata all’Albo Pretorio in data 10/09/2021 n°  2516  del Registro di Pubblicazione.

L’Incaricato di Segreteria Generale
per la pubblicazione
BASILI FABRIZIA2

La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 10/09/2021  al 24/09/2021.

L’Incaricato di Segreteria Generale
per la pubblicazione
BASILI FABRIZIA2

2 Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa


