
 

 

AREA EDUCATIVA ASSISTENZIALE 

  

Determinazione del Responsabile d’Area 

n. 19  del 07/03/2023 

OGGETTO - Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - Misura M7 "Servizi di base e rinnovamento dei 

villaggi nelle zone rurali" - Sottomisura 7.4 "Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al 

miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, 

comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura" - Tipologia di intervento 

7.4.1 "Investimenti nella creazione, miglioramento e espansione dei servizi di base locali per la 

popolazione rurale". LAVORI DI SISTEMAZIONE LOCALI AL PIANO PRIMO 

DELL’ISTITUTO CASTORANI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MEDIATECA-

LUDOTECA. 

  CUP: C31D20000920008 – CIG: Z843A43179  

  DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, 

LETT. A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020 MODIFICATO DALL’ART. 51, 

COMMA 1, LETT. A), SUB. 2.1. DEL DECRETO-LEGGE N. 77/2021.  

 

IL RESPONSABILE 

 

VISTA   -  l’attribuzione della funzione di Responsabile dell’Area Assistenziale Educativa alla Dott.ssa 

Manuela Gasparrini, avvenuta nei modi di legge;  

RITENUTO  - di essere legittimata ad emanare l’atto;  

 -  di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare 

riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

 - di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relativi al destinatario 

dell’atto; 

 -  di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano 

avere interferito con la decisione oggetto dell’atto; 

 -  di emanare l’atto nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché 

delle norme regolamentari; 

 - di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e 

delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente; 



PREMESSO  - che la Regione Abruzzo, dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, con 

determinazione n.DPD020/90 del 28/12/2016, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 

2014-2020, ha approvato il bando pubblico per l’attivazione della Misura M07 - "Servizi di base e 

rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali", Sottomisura 7.4 - "Sostegno a investimenti finalizzati 

all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la 

popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura", 

Tipologia di intervento 7.4.1 - "Investimenti nella creazione, miglioramento e espansione dei 

servizi di base locali per la popolazione rurale"; 

VISTA  - la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 27/05/2017 avente ad oggetto 

“Approvazione progetto esecutivo “Start Asp” completo dei relativi allegati con attestazione 

dell’immediata cantierabilità – PSR 2014-2020 Misura 7.4.1” l’ASP ha approvato il progetto di 

che trattasi nella sua interezza, relativo ai seguenti interventi:  

  1) Atri: Ristrutturazione Fattoria didattico/sociale “Rurabilandia” e sistemazione area esterna con 

realizzazione di impianti per attività ludico-ricreative; 

  2) Giulianova: Lavori di sistemazione locali al piano primo dell’Istituto Castorani per la 

realizzazione di una mediateca-ludoteca; 

  3) Giulianova: Progetto per l’adeguamento alle norme di sicurezza ed il miglioramento funzionale 

degli impianti sportivi in Viale dello Splendore a Giulianova; 

  4) Pineto: F.ne Mutignano: Adeguamento funzionale e tecnologico di un immobile adibito a 

Scuola primaria; 

  5) Bisenti: Ristrutturazione e adeguamento di immobile ex Scuola dell’infanzia per realizzazione 

di biblioteca multimediale con annesso museo storicoculturale e luogo aggregativo per soggetti 

della terza età, dell’infanzia e fasce sociali deboli; 

  6) Arsita: Progetto C.A.S.A. (Centro Aggregazione Sociale Arsita); completi dei relativi allegati, 

garantendo ed attestando la immediata cantierabilità degli interventi ivi previsti; 

RAVVISATA  -  la necessità di effettuare i lavori come da progetto, in considerazione della scadenza fissata all’8 

Giugno 2023 per la rendicontazione e l’ottenimento del finanziamento;  

EVIDENZIATO - che a tale scopo è stato contattato per le vie brevi la ditta MARCO LANARO, con sede in Via 

Fonte San Flaviano n.11 di Giulianova (TE), Codice fiscale  LNRMRC63C03A445Z e Partita IVA 

00674140678, la quale ha rimesso una formale offerta economica pari € 8.092,36 per lavori oltre 

gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 500,00 e così per un totale pari a € 8.592,36 

oltre IVA alle aliquote di legge; 

RITENUTO - necessario ed improcrastinabile affidare i lavori de quo, stante l’imminente scadenza fissata 

dall’ente finanziatore, la Regione Abruzzo, al 8/06/2023;  

 -  pertanto dover affidare all’operatore economico MARCO LANARO, con sede in Via Fonte San 

Flaviano n.11 di Giulianova (TE), Codice fiscale  LNRMRC63C03A445Z e Partita IVA 

00674140678, i lavori di sistemazione locali al piano primo dell’Istituto Castorani per la 

realizzazione di una mediateca-ludoteca, presso l’Istituto Castorani; 

VISTO  - che l’importo complessivo contrattuale preventivato per il lavoro, è pari a € 8.592,36 e che, 

pertanto, è possibile procedere in via autonoma all’affidamento dell’appalto in parola, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., mediante 

affidamento diretto senza procedimento di gara; 

 -  che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di avviare il 

servizio quanto prima al fine di attivare il centro di accoglienza, stante le ripetute sollecitazioni da 

parte del Servizio Centrale del Ministero e nella necessità di coniugare i principi di libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, 

economicità, tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 del Decreto Legislativo n. 50/2016; 

RITENUTO - possibile affidare l’appalto per i lavori sopra descritti all’operatore economico MARCO 

LANARO, con sede in Via Fonte San Flaviano n.11 di Giulianova (TE), Codice fiscale  

LNRMRC63C03A445Z e Partita IVA 00674140678, in quanto ha presentato una offerta 

economica ritenuta congrua; 

CONSTATATO  - il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Decreto 

Legislativo n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima 

norma sopra richiamata; 



PRESO ATTO -  della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC 

agli atti di questo ufficio, da cui risulta la posizione regolare della società; 

DATO ATTO - che, ai sensi dell’articolo 192 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, occorre adottare la 

presente determinazione a contrattare, indicando: 

  a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

  b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

  c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

CONSIDERATO - che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari previsti dalla legge n.136 del 13/08/2010 «Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e dal D.L. del 12/11/2010, n. 187 

«Misure urgenti in materia di sicurezza», convertito con modificazioni dalla legge del 17/12/2010, 

n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si la richiesta del 

CIG in modalità smart, prima del perfezionamento del negozio giuridico, ai sensi del punto 4 del 

Comunicato del Presidente dell’Anac del 13/07/2016;; 

VISTI - il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

 -  il d.P.R. n. 207 del 5/10/2010 nella parte ancora in vigore; 

 -  il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016; 

 -  il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 -  il Regolamento di contabilità; 

 

DETERMINA 

 

1. Considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di affidare all’operatore economico MARCO LANARO, con sede in Via Fonte San Flaviano n.11 di Giulianova 

(TE), Codice fiscale  LNRMRC63C03A445Z e Partita IVA 00674140678, i Lavori di sistemazione locali al piano 

primo dell’Istituto Castorani per la realizzazione di una mediateca-ludoteca, per l’importo  pari a € 8.092,36 a cui si 

aggiungono gli oneri della sicurezza pari a € 500,00 e così per un totale di € 8.592,36 oltre IVA alle aliquote di legge;  

3. Di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000: 

 a) fine da perseguire: la sistemazione locali al piano primo dell’Istituto Castorani per la realizzazione 

di una mediateca-ludoteca;  

             b) oggetto del contratto: affidamento dei lavori;   

             c) forma del contratto: sottoscrizione del presente atto di determina per accettazione, ai sensi dell’art. 

32, comma 14 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e dell’offerta presentata dall’operatore 

economico;  

 d) clausole essenziali: il pagamento avverrà dopo l’ultimazione dei lavori, entro 30 giorni 

dall’emissione della fattura; 

4. Di prendere e dare atto che l’importo contrattuale complessivo è pari ad € 8.592,36 oltre IVA; 

5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 

1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 

presente provvedimento da parte del Responsabile dell’Area; 

6. Di dare atto che il CIG in modalità smart è il seguente: Z843A43179; 

7. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del 

Decreto Legislativo n. 33/2013; 

8. Di rendere noto che il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta Manuela Gasparrini; 



9. Di demandare ai competenti uffici dell’Area Amministrativa dell’ente la pubblicazione del presente atto all’Albo 

Pretorio. 

 

Il Responsabile 

dell’Area Educativa Assistenziale  

Dott.ssa Manuela Gasparrini 


