Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

AREA GESTIONE TERRITORIO

REGISTRO GENERALE N. 574 del 09/08/2019
Determina di Settore N. 213 del 09/08/2019
Proposta N. 722 del 07/08/2019

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - REALIZZAZIONE LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO NEL CAPOLUOGO DI PIANELLA LOCALITA' VECCHIA
FORNACE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA
CUP: B46J15000800002 CIG: 80036336E3
IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Premesso che,
- nel programma triennale dei lavori pubblici approvato da questa Amministrazione comunale per il
triennio 2019/2021 e nell’elenco relativo all’anno 2021 si è prevista la realizzazione dei lavori di
“consolidamento nel capoluogo di pianella località vecchia fornace-intervento di messa in sicurezza”;
- con Delibera di Giunta Municipale n.72 del 18/07/2019 si disponeva una modifica e la contestuale
adozione delle schede relative al programma triennale OO.PP. del 2019/2021 ed elenco annuale
2019 in variazione al precedente già adottato con Del G.C. n.49 del 03.05.2019 finalizzate
all’inserimento di ulteriori opere pubbliche senza modificare l’opera di cui al punto precedente che
rimane attualmente invariata rispetto alle previsioni prestabilite;
- con Delibera di Giunta Municipale n. 113 del 30/09/2015 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo, dell’opera di consolidamento nel capoluogo di Pianella Località Vecchia
Fornace, intervento di messa in sicurezza, redatto dall’ing. Franco Di Fulvio a seguito del verbale di
validazione redatto e sottoscritto dal RUP arch. Fabrizio Trisi in data 28.09.2015 per un importo
complessivo dell’intervento pari a €.326.000,00;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.02.2019 è stato approvato il Piano degli
Investimenti relativo alla prima annualità 2019 per la Regione Abruzzo ed il progetto di cui in
precedenza ha trovato la copertura finanziaria complessiva;
- in data 31.05.2019 è stata sottoscritta la convenzione di affidamento delle funzioni di soggetto
attuatore tra il Commissario Delegato OCDPC, ecc.mo Presidente della Regione Abruzzo, dott.
Marco Marsilio ed il Sindaco del Comune di Pianella, avv. Sandro Marinelli;
- è stato necessario in previsione di espletare gli atti di gara per l’esecuzione dei lavori, ricalibrare i
costi di spesa in considerazione delle modifiche apportate al prezziario regionale d’Abruzzo del 2018
che rispetto al precedente utilizzato per la stesura del progetto esecutivo del 2015 comporta delle
variazioni che di fatto consentirebbero il ridursi di eventuali riserve proponibili dalla presunta ditta
aggiudicataria;
- con Determina di Settore n.145 del 05/06/2019 reg. gen. n. 449 del 24/06/2019 veniva affidato
l’incarico all’ing. Franco Di Fulvio di revisionare il progetto esecutivo, CSP e Rilievi metrici di
dettaglio al fine di ricalibrare la spesa complessiva dell’intervento assoggettandola a parametri
tecnico economici più congrui rispetto alle previgenti determinazioni;
- con nota prot.n.9856 del 06/06/2019 l’arch. Domenico Fineo in qualità di Responsabile dell’Area
Gestione del Territorio comunicava all’ing. Franco Di Fulvio che era necessario reperire
l’Autorizzazione ai sensi dell’art.30 comma 5 bis della L.R. n.3/2014 in materia di Vincolo
Idrogeologico in relazione al progetto di che trattasi;
- in data 02/08/2019 con determina n.DPD024/351 è stata rilasciata l’Autorizzazione forestale per i
movimenti di terra in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi dell’art.30 della L.R. n.3/2014
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relativamente alle opere di messa in sicurezza del versante collinare a seguito di frana verificatasi
dopo gli eventi metereologici del dicembre 2013 nel Comune di Pianella (pe) località Vecchia
Fornace versante Sud Occidentale al foglio di mappa n.22 particelle n.70-72-7374-242-243;
- sono state acquisite le autorizzazioni espresse dei proprietari fondiari all’occupazione permanente
delle aree oggetto della realizzazione delle opere di ingegneria sottoscritte in contradittorio tra l’arch.
Domenico Fineo in qualità di Responsabile dell’Area Gestione del Territorio e i seguenti proprietari
fondiari nelle rispettive date:
- sig. Rinomato Luciano sottoscrizione del 16/07/2019;
- sig. Berardinelli Marco sottoscrizione del 16/07/2019;
- sig. Berardinelli Alessandro sottoscrizione del 12/07/2019;
- sigg.ri Mucciante Lucia, Di Girolamo Gabriella e Giovanni sottoscrizione congiunta del
22/07/2019;
Visto,
-

-

l’articolo 23, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ove si dispone che il progetto
esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da
realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e
deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma,
tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da
apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita;
il progetto redatto dall’ing. Franco Di Fulvio, predisposto nel rispetto dei termini previsti dal
contratto-disciplinare, il progetto definitivo-esecutivo dell’opera, presentando gli elaborati prescritti
dagli articoli da 33 a 43 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ancora in vigore, e precisamente:
Tav.1 Relazione Tecnica
Tav. 2 Quadro Tecnico Economico di Spesa
Tav.3 Elenco Prezzi Unitari
Tav.4 Computo Metrico Estimativo
Tav.5 Cartografie
Tav.6 Rilievo di Dettaglio Planoaltimetrico
Tav.7 Rilievo di Dettaglio Planoaltimetrico e Curve di Livello
Tav.8 Piano Quotato Sezioni Trasversali Scavi e Rilevati Superfici
Tav.9 Sezioni Trasversali 1,2,3 e 4
Tav. 10 Sezioni Trasversali 5,6,e 7
Tav.11 Opere Strutturali
Tav.12 Sottoservizi Rete Fognante e Acque Bianche
Tav. 13 Particolari Costruttivi
Tav.14Cronoprogramma dei Lavori
Tav.15 Capitolato Speciale di Appalto
Tav.16 Piano si Sicurezza e Coordinamento
Tav.17 Schema di Contratto
Tav.18 Piano di Manutenzione
Tav.19 Relazione di Calcolo
Tav.19/a Relazione Geotecnica
Tav.19/b Relazione sulla Fondazione
Tav.20 Relazione sui Materiali
Tav.21 Stima incidenza della Manodopera
Tav.22 Stima Incidenza della Sicurezza
Tav.23 Computo Oneri per la Sicurezza
- che il progetto esecutivo è stato oggetto di verifica da parte del Responsabile Unico del
Procedimento, come da relativo verbale prot.n.0013443, in data 06/08/2019, agli atti;
- attestazione di validazione del progetto definitivo ed esecutivo predisposta a firma congiunta dal
RUP e dal progettista incaricato, giusto atto prot.n.0013444 del 06/08/2019, agli atti;
- che la spesa complessiva dei lavori, come si evince dal computo metrico estimativo definitivo,
ammonta ad euro 326.000,00 di cui euro 235.851,95 per lavori ed euro 90.148,05 per somme a
disposizione dell’amministrazione e, pertanto, viene rispettata la previsione di costo prevista dal
progetto di fattibilità tecnica ed economica, dal progetto definitivo e dal piano triennale delle opere
pubbliche;

Dato atto che ai sensi dell’art.7, comma 1, lett. c), del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per le opere pubbliche dei comuni
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deliberata dal Consiglio comunale ovvero dalla Giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai
sensi dell’art. 55 del d.P.R. n. 207/2010 (ora leggasi art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016), non è
necessario alcun titolo abilitativo edilizio;
Dato atto che con Delibera di Giunta Comunale n.82 del 06.08.2019 è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori di consolidamento nel capoluogo di Pianella Località Vecchia Fornace, intervento di messa in
sicurezza;
Atteso che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla
legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;
Considerato che ai sensi dell’art.2 comma 5 del DPCM 27/02/2019 è stabilito che gli investimenti di cui al
presente Decreto sono attuati con le modalità di cui all’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione
Civile del 15 novembre 2018 n.558;
Considerato che nello specifico il Dipartimento della Protezione Civiile Nazionale, in riscontro a punatuale
quesito inoltrato dalla Giunta regionale Abruzzo - Struttura Missione per il superamento emergenze di
protezione civile regionale con nota n. CG/22426 del 29.04.2019 ha ribadito la possibilità da parte dei
soggetti attuatori di avvalersi delle procedure e delle deroghe previste nella richiamata ordinanza
n.588/2018, come disposto dall’art.2 comma 5 DPCM 27.02.2019;
Dato atto che all’art.4 della predetta ordinanza n.588/2018 sono disposte le deroghe e nel particolare i
soggetti attuatori sulla base di apposita motivazione possono procedere in deroga alle seguenti disposizioni
normative ivi richiamate;
Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti e dalle norme derogatorie
sopra richiamate, sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 s.m.i. in quanto trattasi di lavori di importo pari o superiore ad 150.000 euro ed inferiore a
350.000 euro;
Ritenuto che l’utilizzo della procedura negoziata si rende necessaria altresì per dare avvio con urgenza alle
lavorazioni al fine di ottemperare alle condizioni temporali richiamate nella convenzione per l’affidamento
delle funzioni di soggetto attuatore sottoscritta in data 31/05/2019 tra il Commissario Delegato OCDPC
Regione Abruzzo e il Sindaco del Comune di Pianella, ove all’art. 5 afferente la stipula contratti di
affidamento interventi, il soggetto attuatore provvede entro la data del 30.09.2019 alla comunicazione al
Resposnabile SMEA della formale contrattualizzazione degli interventi inseriti nel Piano dgli Investimenti I
annualità anno 2019 per gli adempimenti di competenza ai sensi dell’art.2 comma 3 del DPCM 27.02.2019,
in mancanza il Resposnabile SMEA ne darà comunicazione al Capo Dipartimento della Protezione Civile
nazionale per l’avvio delle procedure di revoca del finanziamento accordato;
Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per
procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. in quanto trattasi di fattispecie riconducibile
al comma 2 lett. c dell’art. 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Preso atto che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., i lavori oggetto di realizzazione non
possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto
funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva
dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
Considerato che, in relazione a quanto disposto dall’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. si
procede all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a
base di gara, determinato ai sensi del comma 5 bis dell’art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante
corrispettivo a corpo mediante offerta di ribasso sull’importo dei lavori;
Considerato che il sottoscritto ha predisposto lo schema della lettera d’invito ed i relativi allegati di gara per
l’affidamento dei lavori specificati in oggetto da attuarsi mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara secondo le particolari modalità stabiliti dall’art. 36. comma 2 lett. c) del
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
Visto che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo:
importo complessivo dei lavori:
euro 235.851,95
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di cui:
a) importo dei lavori a base d’asta da assoggetare a ribasso [al netto degli oneri di cui al
successivo punti b):
euro 229.048,42
 per lavori a misura
b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso):
euro 6.803,53
Visto che al finanziamento dell’opera si provvede mediante il Piano di Investimenti I annualità 2019 della
Regione Abruzzo per un importo di €. 65.428.287,26 che per l’intervento di che trattasi è interamente
finanziato per un importo pari a €. 326.000,00 giusta convenzione del 31/05/2019;
Vista l’attestazione del Direttore dei Lavori, propedeutica all’avvio della procedura di scelta del contraente,
con la quale si è constatata:
a) l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;
b) l’assenza di impedimenti sopravvenuti;
c) la realizzabilità del progetto;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., 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 alle base;
Preso atto che in base all’importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta al
pagamento di € 225,00, quale quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Ritenuto di invitare a partecipare alla presente procedura di gara n° 10 operatori economici, individuati a
mezzo di sorteggio pubblico tra gli operatori inseriti nell’elenco attualmente vigente presso il Comune di
Pescara, che in ultimo aggiornamento ha ampliato a circa 500 operatori economici suddivisi per categoria
dei lavori e che nel caso di specie la categoria dei lavori prevalente è la OS21 il sorteggio sarà effettuato tra
tutti gli operatori economici che hanno tale categoria già qualificata e dichiarata nonché accertata dalla
Stazione Appaltante del Comune di Pescara che nella fattispecie integra la mancanza di un elenco specifico
presso il Comune di Pianella che con il presente atto ne acquisisce in possesso per gli usi consentiti dalla
legge al fine di far salvo il principio di rotazione;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA
1 - di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2 - di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dei lavori di
consolidamento nel Capoluogo di Pianella località Vecchia Fornace mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi della normativa vigente;
3 - di prendere e dare atto che la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs. n.
50/2016 s.m.i., si svilupperà con almeno 10 operatori economici individuati tramite elenco di operatori
economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
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4 - di approvare lo schema della lettera di invito ed i relativi allegati di gara, predisposto dal competente
servizio, per l’affidamento dei lavori sopra specificati da attuarsi mediante procedura negoziata senza
pubblicazione di bando di gara;
5 - di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono
evincibili dal progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n.82 del 06/08/2019, ed inoltre
dalla lettera d’invito e disciplinaredi gara;
6 – di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n 267/2000 s.m.i. comma 3, del d.Lgs. n.
267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011 la somma di seguito indicata dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il
provvedimento di aggiudicazione al capitolo 2513/1 del bilancio c.e.f. 2019 finanziata mediante fondi
regionali del Dipartimento della Protezione Civile Piano degli Investimenti – I annualità 2019 della Regione
Abruzzo;
7 – di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i. a carico del bilancio c.e.f.
2019 la somma di €. 225,0 relativa al contributo di gara all’ANAC;
8- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. 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 del servizio;
9- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. 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 del servizio;
10 - di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle
soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente ) il presente provvedimento sarà
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e
sostanziale;
11 - di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
12 - di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del
Procedimento è l’Arch. Domenico Fineo
13 - di trasmettere il presente provvedimento:
all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli
interni in ordine alla proposta n.ro 722 del 07/08/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile FINEO DOMENICO in data 09/08/2019

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 722 del 07/08/2019 esprime parere: FAVOREVOLE
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Dati contabili:
Pianella, lì 09/08/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
GIANSANTE LORENA

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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