
 

 

 

 
ENTE REGIONALE PARCO NATURALE DEI MONTI AURUNCI 

 
SETTORE  C  TECNICO-NATURALISTICO SERVIZIO  C/1 LAVORI PUBBLICI 

 

 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  01 DEL 14/01/2021 
RACCOLTA GENERALE N. DEL Fare clic o toccare qui per 

immettere una data. 
 

 
OGGETTO :  
 
 

 
 
 
 
 

CON IMPEGNO CONTABILE ☐ CON IRAP ☐ 

SENZA IMPEGNO CONTABILE ☐ CON L’ACCERTAMENTO ☐ 

 
 

ESTENSORE RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

DIRIGENTE 

Geom. Raffaele BUTTARO 

 

      

 

 
Verificata la disponibilità dei capitoli e le procedure di rilevanza contabile adottate, 

SI ESPRIME PARERE: 
 

FAVOREVOLE ☒ CONTRARIO ☐ 
 

 
di regolarità contabile ai sensi dell’art.55 della L. R. n. 25/2001 note/motivazioni:  

 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
Dott. Pietro Anselmo  

 
INSERIMENTO IMPEGNI: 
Anno Finanziario Capitolo Disponibilità Numero 

Impegno 
Importo Creditore Codice SIOPE 

2021 U0000C02380  
U.2.02.01.10.000    €  68.542,84   

       
 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Dott. Pietro Anselmo  
 

Campodimele 14/01/2021 
 

 
  

DIRETTORE 
Dott. Giorgio De Marchis 

 
 

Aggiudicazione RDO MEPA n.2706296 ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.  per l’affidamento dei lavori di "Realizzazione di un Centro di Posta 
Villa Iaccarini nel Comune di Itri (LT)” nell'ambito dell'Itinerario Giovani (Iti.Gi) Spazio 
e Ostelli  - CUP D14H19000140002 - CIG: 8523291A3B 
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OGGETTO : 

IL DIRIGENTE 

 

IL DIRIGENTE 

VISTI: 

x il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici"; 
x la Linea Giuda n.4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici" redatta dall'ANAC; 

x l'Avviso Pubblico "Itinerario Giovani (Iti.Gi) spazi e Ostelli (DGR 511/2011 - Piano Annuale a favore dei 
giovani, DGR 844/2018 e DGR 200/2019 - Linee guida Iti.Gi); 

 
CONSIDERATO che con Determinazione n. G12019 del 12/09/2019 il Direttore della Direzione Regionale 
Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio, a seguito di specifica richiesta nell'ambito dell'Itinerario 
Giovani (Iti.Gi) Spazio e Ostelli", ha concesso all'Ente Parco il contributo così come di seguito specificato: 

Tipologia 
Intervento 

Spese Ammesse 

TOTALE 

Contributo 

TOTALE 

Importo 
Cofinanziamento 

TOTALE 

Spese 
ammesse 

investimenti 

Art. 5 c. 4 lett. 
a) 

Contributo 
investimenti 

Art. 5 c. 4 lett. a) 

Centro di POSTA 289.300,00 249.300,00 40.000,00 96.000,00 56.000,00 

 
TENUTO CONTO che, come previsto all'art. 5 c.4 Lett. a) dell'Avviso Pubblico, è stata ammessa una spesa 
per investimenti pari ad € 96.000,00 relativi all'adeguamento e allestimento dell'Immobile da adibire a 
Centro di Posta; 

VISTO il Progetto Esecutivo redatto dal Dott. Ing. Enrico Franco Sabellico trasmesso con nota prot. 4807 del 
22/10/2020 inerente l'intervento PIANO ANNUALE "INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI" AZIONE COD. 09 
"ITINERARIO GIOVANI (Iti.Gi.) SPAZI E OSTELLI" - LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO PER 
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI POSTA VILLA IACCARINI NEL COMUNE DI ITRI (LT); 

VISTA la Deliberazione del Presidente n. 54 del 12.11.2020 con la quale si approvava il Progetto Esecutivo 
redatto dal Dott. Ing. Enrico Franco Sabellico inerente l'intervento PIANO ANNUALE "INTERVENTI A 
FAVORE DEI GIOVANI" AZIONE COD. 09 "ITINERARIO GIOVANI (Iti.Gi.) SPAZI E OSTELLI" - LAVORI DI 
MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO PER REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI POSTA VILLA IACCARINI NEL 
COMUNE DI ITRI (LT); 
 
RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n.88 del 30/11/2020 - Racc. gen. n.451 del 01/12/2020  
con la quale, tra le altre cose, veniva avviata la gara a procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art.36 
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 per all’affidamento dei lavori in oggetto da espletarsi sul MePA, 
utilizzando lo strumento telematico della RDO rivolta a rivolta ad almeno 5 operatori selezionati nell’area 
merceologica “Lavori” sottosezione “Lavori di manutenzione - Beni del Patrimonio Culturale” selezionando 
la categoria OG2 individuati nel rispetto dei principi dei trasparenza, non discriminazione e rotazione;  

CONSIDERATO che in data 02/12/2020 si è dato avvio alla procedura di RDO n.2706296 la quale si è 
regolarmente conclusa il giorno 17/12/2020 alle ore 13:00; 

Aggiudicazione RDO MEPA n.2706296 ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.  per l’affidamento dei lavori di "Realizzazione di un Centro di Posta Villa 
Iaccarini nel Comune di Itri (LT)” nell'ambito dell'Itinerario Giovani (Iti.Gi) Spazio e Ostelli  
- CUP D14H19000140002 - CIG: 8523291A3B 

 



CONSIDERATO che sono state invitate a partecipare alla procedura tutti gli operatori economici, fra quelli 
iscritti nell’area merceologica “Lavori” sottosezione “Lavori di manutenzione - Beni del Patrimonio 
Culturale” selezionando la categoria OG2, con sede legale coincidente con la Provincia di Latina pari a n.33; 

VISTO che il termine di presentazione delle offerte, gestito direttamente sul portale MEPA CONSIP SPA, 
www.acquistinretepa.it, è scaduto il giorno 17/12/2020 alle ore 13.00; 

TENUTO CONTO che la scelta viene operata sul sistema MEPA CONSIP SPA secondo il criterio dell’offerta al 
“minor prezzo” determinato mediante ribasso unico sull'elenco prezzi, ai sensi dell'art. 95 comma 4 e 
dell’art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016, con verifica delle offerte anormalmente basse in base ad uno 
dei metodi che ricorrono di cui ai commi 2 e 2-bis dell’articolo 97; 

RITENUTO non necessario procedere alla nomina di una commissione di gara, in base agli artt. 77, comma 
3, e 58 del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell'articolo 95, comma 4 del predetto Decreto; 

VISTO il Verbale di gara del 17-18/12/2020 avente ad oggetto “PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE 
RICHIESTA DI OFFERTA (R.d.O.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MePA) 
DI CONSIP SPA per l'affidamento delle opere di: PIANO ANNUALE "INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI" 
AZIONE COD. 09 "ITINERARIO GIOVANI (Iti.Gi.) SPAZI E OSTELLI" - LAVORI DI MANUTENZIONE ED 
ADEGUAMENTO PER REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI POSTA VILLA IACCARINI NEL COMUNE DI ITRI (LT) 
dal quale risulta la proposta di aggiudicazione dei lavori in questione in favore dell’operatore economico 
COSTRUZIONI GUGLIETTA ABRAMO Srl, per aver presentato la prima migliore offerta pari al ribasso del 
28,450% sul prezzo posto a base d’asta, per cui l'importo rideterminato è il seguente: 

IMPORTO DEI LAVORI (Ribasso del 28,450 %) €     59.799,44 

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO €       2.512,23 

TOTALE €     62.311,67 

IVA (10%) €       6.231,17 

TOTALE GENERALE €     68.542,84 
  

RITENUTO pertanto di procedere all’aggiudicazione dei lavori in parola nei confronti dell’operatore 
economico classificatosi al primo posto a seguito delle procedure di gara e, precisamente la ditta 
COSTRUZIONI GUGLIETTA ABRAMO Srl – con sede a Fondi (LT) Via Casetta Ugo,60 C.F./ P.Iva 
02584740597; 
 

VISTI il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il D.P.R. 207/2010 (parte vigente) e richiamati in particolare : 
- Gli artt. 29, comma 2, e 204, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 in merito all’adozione e pubblicazione 

degli atti che determinano le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della 
valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali; 

- Gli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 in merito alle fasi delle procedure di affidamento che prevedono che la 
proposta di aggiudicazione deve essere approvata dall’organo competente secondo l’ordinamento della 
stazione appaltante e che la stessa diventa efficace dopo la verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario; 

 
CONSIDERATO che la procedura di aggiudicazione è stata regolare e conforme alle disposizioni normative e 
vigenti; 
 
RITENUTO pertanto di dover approvare il su richiamato verbale di gara  del 17-18/12/2020 prot. n. 17/01 
relativo alle attività di gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi, effettuate a cura del RUP presso il 
portale telematico MEPA di Consip; 
 
RITENUTO altresì di approvare la proposta di aggiudicazione per l’affidamento dei lavori di PIANO 
ANNUALE "INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI" AZIONE COD. 09 "ITINERARIO GIOVANI (Iti.Gi.) SPAZI E 
OSTELLI" - LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO PER REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI POSTA 



VILLA IACCARINI NEL COMUNE DI ITRI (LT) in favore della ditta COSTRUZIONI GUGLIETTA ABRAMO Srl – 
con sede a Fondi (LT) Via Casetta Ugo,60 C.F./ P.Iva 02584740597, risultata prima classificata a seguito delle 
procedure di gara espletate e sopra richiamate; 
 

ACCERTATA l’insussistenza ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/90 come introdotto dall’art. 1 comma 41 L. 
190/2012 di cause di conflitto di interesse anche potenziale; 

 
Considerato che la somma di € 62.311,67 + IVA (10%) € 6.231,17 ed un totale di € 68.542,84 risulta 
disponibile sul bilancio dell’Ente dell'Ente Parco dei Monti Aurunci anno 2021  sul Cap. U0000C02380 - 
Aggregato U.2.02.01.10.001; 

Visti: 

x il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016; 
x il DPR n.207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici” per le parti 

non abrogate; 
il “Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi, forniture e servizi tecnici in economia dell'Ente 
Regionale Parco dei Monti Aurunci" approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 18 del 
14.02.2008; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante della presente determinazione; 

2. DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016, per lo svolgimento di tutti compiti previsti dalle disposizioni del Codice degli  appalti pubblici, è 
il Dott. Giuseppe Marzano e che il CIG assegnato è il seguente: 8523291A3B; 

3. DI APPROVARE il verbale del 17-18/12/2020 prot.17/01 relativo alle attività di gara per l'affidamento 
del dei lavori di che trattasi, effettuate a cura del RUP presso il portale telematico MEPA di Consip; 

4. DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.lgs 50/2016, per 
l’affidamento dei lavori di PIANO ANNUALE "INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI" AZIONE COD. 09 
"ITINERARIO GIOVANI (Iti.Gi.) SPAZI E OSTELLI" - LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO PER 
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI POSTA VILLA IACCARINI NEL COMUNE DI ITRI (LT) e, per l’effetto 
affidare l’esecuzione dei lavori alla ditta COSTRUZIONI GUGLIETTA ABRAMO Srl – con sede a Fondi (LT) 
Via Casetta Ugo,60 C.F./ P.Iva 02584740597, che ha offerto la somma di € 59.799,44 oltre €  2.512,23 
per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un totale di €  62.311,67 + IVA di legge; 

5. DI DARE ATTO che la somma necessaria per l'esecuzione dei lavori in parola pari ad € 68.542,84 IVA 
compresa, risulta disponibile sul bilancio dell’Ente dell'Ente Parco dei Monti Aurunci anno 2020  sul Cap. 
U0000C02380 - Aggregato U.2.02.01.10.001 e che si provvederà con successivi atti all'impegno delle 
suddette somme; 

6. DI DARE ATTO dell’insussistenza ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/90 come introdotto dall’art. 1 comma 41 L. 
190/2012 di cause di conflitto di interesse anche potenziale; 

7. DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà resa nota a tutti i soggetti partecipanti alla 
procedura di gara ai sensi degli artt. 29, comma 1 e art. 76 comma 5, lett. a del D.Lgs. 50/2016; 

8. DI SUBORDINARE l’efficacia della presente aggiudicazione al positivo esperimento delle verifiche ex art. 
32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

9. DI DISPORRE CHE, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in 
oggetto vengano pubblicati e aggiornati sul profilo dell'Ente Parco dei Monti Aurunci, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013; 

10. Di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni. 



           
 
 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 

 

                             
 

                            IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                         Dott. Pietro Anselmo 

 

 

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal Fare clic o toccare qui per immettere una data.                                  
prot. n°_______________   e per quindici giorni consecutivi.   

Registro pubblicazioni n° _______________  

18/01/2021
----------------------
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