Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

AREA GESTIONE TERRITORIO

REGISTRO GENERALE N. 886 del 24/11/2018
Determina di Settore N. 359 del 20/11/2018
Proposta N. 1183 del 20/11/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO AL RUP – ADEGUAMENTO ELABORATI
NUOVO PRG -RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI D'OrPi

IL RESPONSABILE
Premesso che:
-con dispositivo Sindacale n. 16 del 30/08/2018 e successiva proroga n. 17 del 28/09/2018, è stato
nominato Responsabile dell’Area Gestione del Territorio del Comune di Pianella, l’Arch. Domenico
Fineo;
-con Delibera di Giunta Comunale n.136 del 27/10/2017 è stato predisposto l’atto di indirizzo per il
nuovo piano regolatore generale del Comune di Pianella;
- con atto di Giunta Comunale n. 65 del 21/05/2018 è stato deliberato di
1) di approvare e fare propria la relazione dell'Assessore e le motivazioni del pubblico interesse in essa
contenute che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
1 Bis) Di approvare l’emendamento presentato dal Sindaco allegato A;
2) di approvare il progetto di Piano Regolatore Generale così come emandato ed elaborato dallo staff di
progettazione, composto dai progettisti arch. Fabrizio Trisi, arch. Domenico Fineo, geom. Roberto
d’Agostino e dai collaboratori, arch. Ernani Di Giacomo, arch. Letizia D’Orisio, arch. Salvatore
Picerno, dott.sa Barbara Melanzi, dott.sa Sabrina Ferrara dott.sa Marianna Bonelli, per.ind. Lamberto
Mambella, sig. Fernando Di Fonzo;
3) di istituire lo Sportello di Piano con compiti di trasparenza e collaborazione con i cittadini al fine di
rendere pubblico il lavoro svolto, ed avviare una procedura partecipata preventiva all’atto di adozione
del PRG, con lo scopo di rendere il cittadino parte integrante del procedimento di formazione dello
strumento urbanistico, quale strumento proprio;
4) di divulgare il materiale progettuale a mezzo pubblicazione sul sito ufficiale del Comune di Pianella e
di coinvolgere gli ordini professionali e i propri iscritti territorialmente operanti al fine di renderli edotti
sulle scelte progettuali esperite avviando una fase di collaborazione partecipata che consenta il
perfezionamento del progetto elaborato;
5) che la fase di partecipazione abbia una durata di 30 gg dalla data di pubblicazione della presente
Delibera e consenta allo Sportello di Piano, di poter apportare modifiche ritenute valide e coerenti con
le linee programmatiche dettate dalla Giunta Comunale, predisponendo atto autonomo di validazione;
6) di dare mandato al Responsabile dell’Area Gestione del Territorio per tutti gli
adempimenti
conseguenti alla definizione del presente atto, quale responsabile unico dello Sportello di Piano;
7) che, tutti gli allegati grafici progettuali, relazioni tecniche, nonché la normativa attuativa di PRG in
premessa elencata, sono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non digitalmente
allegati, restano in visione a chiunque ne abbia interesse c/o l’Ufficio di Piano del Comune di Pianella;
8) che il presente atto immediatamente eseguibile si sensi del comma 4 dell’art. 134 D.Lgs. 267/2003 e
ss.mm.ii.;
Vista la conclusione della procedura di partecipazione preventiva con la cittadinanza tutta alla
redazione del Piano Regolatore Generale;
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Ravvisata l’esigenza di apportare modifiche a gli elaborati tutti del nuovo P.R.G. del Comune di
Pianella si rende necessaria la collaborazione dei tecnici che hanno già precedentemente svolto
mansioni alla stesura degli elaborati;
Rilevato che con dispositivo Sindacale n. 16 del 30.08.2018 e successiva proroga n. 17 del
28.09.2018, è stato nominato Responsabile dell’Area Gestione del Territorio, l’Arch. Domenico
Fineo, nonché Responsabile Unico del Procedimento di tutte le opere pubbliche;
Tenuto conto che la mole di attività tecnico-amministrative che discende direttamente dalla
predisposizione degli atti di natura tecnico amministrativa per la predisposizione del nuovo PRG,
assorbe abbondantemente il personale in organico, riscontrandosi la necessità di supportare il
Responsabile dell’Area Gestione del Territorio con qualificate professionalità capaci di dare alle
attività sopra menzionate una fattiva e cospicua consistenza;
Visti,
-l’art. 31, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici e l’art. 10,
comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 (in vigore in forza del richiamo di cui all’art. 216, comma 8, del
nuovo Codice), i quali, nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti inadeguatezze,
consentono l’affidamento dei compiti di supporto all'attività del RUP a soggetti aventi le specifiche
competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale,
dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali;
-gli artt. 24 e 46 del Codice, che individuano gli operatori economici cui possono essere affidati
incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del Responsabile dell’Area Tecnica;
Ritenuto, in ragione di quanto enunciato, che ricorrano le condizioni di cui alla summenzionata
normativa affinché il sopra citato Responsabile dell’Area Tecnica possa avvalersi del supporto di
operatori economici esterni ai quali affidare il predetto servizio di supporto;
Tenuto conto dell’ipotesi di parcella relativa all’incarico di supporto al Responsabile dell’Area
Tecnica, sino al 15/11/2018, per l’attività di supporto tecnico all’adeguamento degli elaborati
necessari alla formazione del PRG, redatta applicando l’art. 6, comma 2, del D.M. Giustizia n.
143/2013, secondo quanto previsto dagli artt. 24, comma 8, e 216, comma 6, del D.Lgs. n.
50/2016 e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 2, ultimo periodo, del D.L. n. 1/2012,
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2012, come modificato dall’art. 5, comma 1, del D.L. n.
83/2012 convertito dalla L. n. 134/2012, per un importo pari ad € 3.000,00 (compresa oneri ed
IVA);
Visti,
-l’art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che gli incarichi che la stazione
appaltante ritenga indispensabili a supporto delle attività del responsabile unico del procedimento
vengono conferiti secondo le procedure previste dal Codice e, in caso di importo pari o inferiore
alla soglia di 40 mila euro, possono essere affidati in via diretta;
-l’art. 36 del citato decreto legislativo in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici
“sotto soglia”, che conferma la possibilità, nelle more dell’adozione da parte dell’ANAC delle
specifiche linee guida in argomento, di fare ricorso agli elenchi di operatori economici istituiti dalla
stazione appaltante, se compatibili con il nuovo Codice, ai sensi dell’art. 216, comma 9, del Codice
medesimo;
-l’art. 37 del Codice, che consente alle stazioni appaltanti di procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 40 mila euro;
Dato atto che,
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-il servizio in argomento non è presente sul MEPA istituito dalla CONSIP, né risultano attive
convenzioni alle quali l’Ente può accedere per verificare la presenza di servizi comparabili con
quello in oggetto;
-con determina del Responsabile dell’Area 4° n.77 del 08/05/2015 si è provveduto ad acquisire e
rendere propri gli elenchi dei professionisti del Comune Capoluogo di Provincia di Pescara;
-con determina n. 175 del 06.10.2015, determina n. 2 del 08.01.2016, determina 46 del
14.03.2016, determina n. 58 del 31.03.2016, determina n. 224 del 14.10.2016 e determina n. 11
del 25.01.2017 e ss.mm.ii. veniva aggiornato il succitato elenco dei professionisti a seguito delle
istanze presentate dai Tecnici che avevano intenzione di essere inclusi;
Precisato che il citato avviso è stabilmente pubblicato sul portale dell’Amministrazione Civica con
la relativa modulistica, essendo consentito agli interessati in possesso dei necessari requisiti di
presentare domanda di inclusione in qualsiasi momento, e che la medesima forma di pubblicità è
adottata nei confronti dell’elenco dei Professionisti, oggetto di aggiornamento periodico nel corso
dell’anno;
Ritenuto, in base alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e alle indicazioni dettate
dall’A.N.A.C. nelle linee guida relative agli affidamenti sotto-soglia e ai servizi di ingegneria e
architettura, poste in consultazione pubblica sino al 16 maggio c.a. e non ancora definitivamente
approvate, che non si rinvengano nel vigente elenco Professionisti del Comune di Pianella
elementi di incompatibilità rispetto al nuovo quadro normativo, come sopra delineato;
Valutato, con riferimento all’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016, che nel caso di specie l’affidamento ad
un unico operatore economico ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, si
impone per la natura del servizio tecnico da espletare;
Dato atto che, a seguito di verifica ed accertamento delle circostanze sopra evidenziate, e a
seguito della consultazione deIi curriculum dei tecnici inseriti nel succitato elenco, il sottoscritto ha
individuato il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti D’OrPi, costituita dagli architetti,
Letizia D’Orisio nata a Stoccarda (D) il 07/01/1981, residente in Fara San Martino via Loc. Torre
n.17 c.f.: DRSLTZ81A47Z112D p.iva 02396420693 iscritta all’Ordine degli Architetti della provincia
di Pescara con il n.1680, in qualità di capogruppo mandatario e Picerno Salvatore nato a Bari
(Ba) il 26/10/1979, residente in Pescara (Pe) in Viale G. Marconi n.5, c.f.: PCRSVT79R26A662H,
iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Pescara al n.2135, in qualità di componente
mandante, in possesso dei requisiti specifici richiesti e dichiaratosi disponibile all’assunzione
dell’incarico in oggetto;
Verificato il curriculum vitae e professionale dei predetti professionisti, è ritenuti idonei e qualificati
ad assumere l’incarico di Supporto al Responsabile del Servizio Gestione del Territorio di codesto
Comune per l’attività di supporto tecnico all’adeguamento degli elaborati necessari alla formazione
del PRG
Dato atto che:
-in ossequio all’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, è stato verificato il possesso in capo
all’Incaricato dei requisiti generali di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo, con esito
positivo, come risulta dalla documentazione conservata in atti;
-l’Incaricato, in ottemperanza all’art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010, ha comunicato all’Ente
committente il conto corrente dedicato;
Ritenuto, in ragione di quanto esposto, di affidare l’incarico di supporto al Responsabile dell’Area
Tecnica, per l’adeguamento degli elaborati del PRG, al Raggruppamento Temporaneo di
Professionisti D’OrPi, costituita dagli architetti, Letizia D’Orisio nata a Stoccarda (D) il
07/01/1981, residente in Fara San Martino via Loc. Torre n.17 c.f.: DRSLTZ81A47Z112D p.iva
02396420693 iscritta all’Ordine degli Architetti della provincia di Pescara con il n.1680, in qualità di
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capogruppo mandatario e Picerno Salvatore nato a Bari (Ba) il 26/10/1979, residente in
Pescara (Pe) in Viale G. Marconi n.5, c.f.: PCRSVT79R26A662H, iscritto all’Ordine degli Architetti
della Provincia di Pescara al n.2135, in qualità di componente mandante, per un corrispettivo
complessivo di € 3.000,00 (cassa previdenziale e IVA nella misura di legge compresi al lordo della
R.A.), risultante al termine della contrattazione svoltasi in data 15/11/2018 tra il sottoscritto
Responsabile dell’Area Tecnica e il suddetto Professionista;
Precisato che la complessiva spesa di € 3.000,00 (cassa previdenziale e IVA nella misura di
legge compresi al lordo della R.A.) trova copertura al Capitolo 1745/3 “Redazione Piani Urbanistici
Spese Generali” del Bilancio 2017 ;
Dato atto
-

che, ai sensi di quanto disposto dalla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., è stato richiesto il
seguente C.I.G.: n. Z0925D7BC0
che si è accertata la regolarità contributiva del predetto incaricato tramite INARCASSA
acquisita al protocollo dell’ente in data 23/11/2017 (prot.20699)

Preso atto che:
-in tal senso, è stata determinata la spesa dell’intervento ed individuato il creditore, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
-la presente determinazione dirigenziale diverrà esecutiva dopo l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa espresso dal Responsabile del Settore
Ragioneria, così come disposto dagli artt. 151, comma 4, 153, comma 5, e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000;
visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107 e 183;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm. ed ii., in particolare l’art. 6-bis;
- il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;
-lo Statuto Comunale;
-Il Regolamento di contabilità;
ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. n. 267/2000
DETERMINA
per le motivazioni e le disposizioni normative richiamate in premessa
1. di affidare l’incarico per l’attività di supporto tecnico al RUP all’adeguamento degli elaborati
necessari alla formazione del PRG (C.I.G.: n. Z0925D7BC0) al seguente Professionista:
► Raggruppamento Temporaneo di Professionisti D’OrPi, costituita dagli architetti,
Letizia D’Orisio nata a Stoccarda (D) il 07/01/1981, residente in Fara San Martino via Loc. Torre
n.17 c.f.: DRSLTZ81A47Z112D p.iva 02396420693 iscritta all’Ordine degli Architetti della provincia
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di Pescara con il n.1680, in qualità di capogruppo mandatario e Picerno Salvatore nato a Bari
(Ba) il 26/10/1979, residente in Pescara (Pe) in Viale G. Marconi n.5, c.f.: PCRSVT79R26A662H,
iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Pescara al n.2135, in qualità di componente
mandante;
2. di stabilire che l’affidamento del servizio di cui al punto 1 avviene per un importo
onnicomprensivo di € 3.000,00 (cassa previdenziale e IVA nella misura di legge compresi al lordo
della R.A.) risultante dall’applicazione dell’art. 6, comma 2, del D.M. Giustizia n. 143/2013,
secondo quanto previsto dagli artt. 24, comma 8, e 216, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 2, ultimo periodo, del D.L. n. 1/2012, convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 27/2012, come modificato dall’art.5, comma 1, del D.L. n. 83/2012
convertito dalla L. n. 134/2012, ed al termine della contrattazione svoltasi il 15/11/2018 tra il
sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica e il suddetto Professionista;
3. di impegnare la spesa di €. 3.000,00 (cassa previdenziale e IVA nella misura di legge compresi
al lordo della R.A.) al Capitolo 1745/3 “Redazione Piani Urbanistici spese generali” del Bilancio
corrente ;
4. di stabilire che le prestazioni professionali verranno corrisposte a seguito di regolare fattura e a
termine delle prestazioni professionale;
5. di dare atto che non si procederà a sottoscrizione del relativo disciplinare di incarico ma a
semplice sottoscrizione del presente atto, equivalente per accettazione delle relative prestazioni;
6. di attestare la regolarità e correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Ragioneria per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.
183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
8. di dare atto che:
- il presente provvedimento viene pubblicato all’albo pretorio informatico del Comune, ai sensi
dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e ss.mm.ii. e del Regolamento comunale attuativo;
- il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti in materia di trasparenza previsti dall’art.
29 del D.Lgs. n. 50/2016, dall’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dall’art. 1, comma 32, della L. n.
190/2012, da assolvere tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

Il Responsabile dell’Area Gestione del Territorio
Arch. Domenico Fineo

Spazio Riservato alla
Sottoscrizione dell’Atto per
accettazione delle relative prestazioni

…………………………………..
arch. Letizia D’Orisio
capogruppo mandatario
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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 1183 del 20/11/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile FINEO DOMENICO in data 20/11/2018

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 1183 del 20/11/2018 esprime parere: FAVOREVOLE
Dati contabili:
Pianella, lì 24/11/2018

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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