Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

AREA GESTIONE TERRITORIO

REGISTRO GENERALE N. 801 del 18/10/2018
Determina di Settore N. 326 del 18/10/2018
Proposta N. 1097 del 18/10/2018

OGGETTO: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO SEDE DELLA
SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO - POR FESR ABRUZZO 2014-2020 - ASSE IV –
AZIONE 4.1.1.
INCARICO PER
REDAZIONE APE ALL’ARCH. FANTONE.
LIQUIDAZIONE
IL RESPONSABILE
Premesso che:
a) la Regione Abruzzo ha bandito, con propria DGR 832/2016, nell’ambito del POR FESR
ABRUZZO 2014-2020 - Asse IV – Promozione di un'economia a basse emissioni di
carbonio - Azione 4.1.1 l’avviso pubblico per la “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione
di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione
di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo,
regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (Smart
building) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici”.
b) l’Amministrazione Comunale ha partecipato al Bando di che trattasi ai fini
dell’efficientamento energetico dell’edificio sede della scuola media in Pianella capoluogo;
c) con Delibera di Giunta Comunale n. 68 del 17.05.2017 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo, redatto dall’Ing. Sante Di Santo, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Pescara al n. 1308, con studio tecnico in Piazza Duca d’Aosta n.41degli
“Interventi di efficientamento energetico dell’edificio sede della scuola media del capoluogo”
POR FESR ABRUZZO 2014-2020 - Asse IV – Promozione di un'economia a basse
emissioni di carbonio - Azione 4.1.1;
d) con Determinazione DPC25/225 del 23/11/2017 è stata approvata la graduatoria delle
istanze valutate nell'ambito dell’Azione 4.1.1 per il sostegno alla “Promozione dell’ecoefficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche:
interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi
intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei
consumi energetici (Smart building) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di
mix tecnologici” del POR FESR Abruzzo 2014-2020 dove il Comune di Pianella risulta
ammessa al contributo prot. 4254/17 per € 100.000,00 con relativo cofinanziamento da
parte del comune di € 104.713,49, pervenuta con nota della Regione del 24.11.2017 prot
300883/17 pervenuta al protocollo generale del Comune il 29.11.2017 n. 21030;
Richiamato l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che 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 nel rispetto del D.Lgs. n° 56/2017 del 19/04/2017 per il presente appalto
vengono richiamati i seguenti articoli:
 ai sensi dell’articolo art. 35 attiene ai settori ordinari e si colloca sotto la soglia comunitaria
definita con la metodologia di calcolo prevista. (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di
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calcolo del valore stimato degli appalti), considerato che l’importo per i lavori in argomento
è stimato in € 36.216,14 oltre oneri IVA 22%;
 ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) che recita quanto segue: “Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
 per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta”;
 ai sensi dell’art. 37 comma 1, - le stazioni appaltanti, …omissis…, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali
di committenza. …omissis;
Dato atto che a seguito dell’espletamento della procedura di gara, con Determinazione n. 192 del
31.08.2017, i lavori di che trattasi sono stati definitivamente aggiudicati, ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. 56/2017, i “Lavori di completamento per il miglioramento sismico della scuola media in Via
Villa de Felici in Pianella capoluogo” alla ditta Ars Nova di D’Artista G. Srl con sede in Pescara, alla
Via Fonte Romana n. 44 P.IVA 01766160681, per un importo di € 139.652,36 oltre oneri per la
sicurezza per € 2.144,44 e così per un totale di € 141.796,80;
Tenuto conto che con la Determinazione Dirigenziale n. 310 del 28.12.2017 del registro Gestione
del Territorio è stato rimodulato come segue il quadro economico del progetto definitivo/esecutivo
degli “Interventi di efficientamento energetico dell’edificio sede della scuola media del capoluogo POR FESR ABRUZZO 2014-2020 - Asse IV – Promozione di un'economia a basse emissioni di
carbonio - Azione 4.1.1”
QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO
A) LAVORI

€

A1) Lavori a misura, opere edili strettamente necessarie e connesse alla
realizzazione degli interventi energetici; forniture ed installazione e posa in
opera di materiali e componenti necessari alla realizzazione degli impianti
A2) Oneri per la sicurezza
TOTALE A

72.651,80
3.000,06
75.651,86

B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1) Spese tecniche per progettazione, diagnosi energetica, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
(comprensivo di oneri Cassa ed IVA)

24.000,00

B2) importo opere per impianto fotovoltaico
- IVA 22% su B2)

36.032,00
7.927,04

B3) importo opere per impianto meccanico
- IVA 22% su B3)

36.216,14
7.967,55

B4) IVA 22% su A) lavori e sicurezza

16.643,41
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B5) oneri per garanzia fidejussoria

400,00

TOTALE B

129.186,14

TOTALE INTERVENTO (A+B)

204.838,00

Dato atto che, al fine di garantire la realizzazione dell’intervento di che trattasi nei tempi previsti
nel cronoprogramma di cui alla Convenzione di Finanziamento, si è proceduto ai seguenti
affidamenti:
 con determinazione Reg. Serv.n. 126 del 14/05/2018 si è proceduto ad affidare la
realizzazione il sistema di isolamento a cappotto alla ditta Ars Nova di D’Artista G. Srl con
sede in Pescara, alla Via Fonte Romana n. 44 - P.IVA 01766160681;
 con determinazione Reg. Serv.n. 125 del 14/05/2018 si è proceduto ad affidare la
realizzazione dei ponteggi ed i lavori accessori alla ditta Ars Nova International con sede in
Pescara, alla Via Fonte Romana n. 44 - P.IVA 01810340685;
 con determinazione Reg. Serv.n. 311 del 28/12/2017 si è proceduto ad affidare la
realizzazione dell’impianto fotovoltaico alla ditta GM IMPIANTI Srls con sede in Civitella
Casanova (PE) alla C.da Colle Quinzio n. 41 - P.IVA 02208600680;
 con determinazione Reg. Serv.n. 312 del 28/12/2017 si è proceduto ad affidare la
realizzazione dell’impianto meccanico alla ditta Carlo Renzetti Srl, con sede in Pescara alla
Via Monte Acquaviva n. 36 - P.IVA 01711860682;
 con determinazione Reg. Serv.n. 212 del 16/07/2018 si è proceduto ad affidare la fornitura
delle macchine per gli impianti meccanici alla ditta Carlo Renzetti Srl, con sede in Pescara
alla Via Monte Acquaviva n. 36 - P.IVA 01711860682;
Visti gli Stati Finali degli interventi trasmessi dalla D.LL. ed approvati con i seguenti atti:
 Stato Finale realizzazione il sistema di isolamento a cappotto prot.n.11967 del 06/07/2018,
approvato con determinazione del Responsabile dell’Area Gestione del Territorio n.235 del
31/07/2018;
 Stato Finale realizzazione dei ponteggi ed i lavori accessori prot.n.12752 e prot.n.12753 del
18/07/2018, approvato con determinazione del Responsabile dell’Area Gestione del
Territorio Reg. Serv.n.234 del 27/07/2018;
 Stato Finale realizzazione impianti meccanici prot.n.14426 del 20/08/2018, approvato con
determinazione del Responsabile dell’Area Gestione del Territorio Reg. Serv.n.265 del
20/08/2018;
 Stato finale fornitura macchine per impianti prot.n.14428 del 20/08/2018, approvato con
determinazione del Responsabile dell’Area Gestione del Territorio Reg. Serv.n.264 del
20/08/2018;
 Stato Finale realizzazione impianto fotovoltaico prot.n.14429 del 20/08/2018, approvato con
determinazione del Responsabile dell’Area Gestione del Territorio Reg. Serv.n.266 del
20/08/2018;
Dato atto che in data 20/08/2018 prot.n.14425 la Direzione Lavori ha trasmesso la Relazione sul
Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, dal quale si evince che i lavori sono stati
eseguiti a regola d’arte e conclusi nei termini fissati dalla Convenzione di Finanziamento e
precisamente:
 realizzazione cappotto esterno 04/07/2018;
 realizzazione impianto fotovoltaico 17/08/2018;
 realizzazione impianto meccanico 14/08/2018;
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 lavori accessori 15/07/2018;
 realizzazione ponteggi 15/07/2018;
 forniture macchine per completamento impianto meccanico 18/08/2018.
Considerato che si rende necessario procedere alla redazione dell’APE – Attestazione di
Prestazione Energetica dell’edificio oggetto dell’intervento di che trattasi;
Tenuto conto dell’ipotesi di parcella relativa all’incarico per la redazione dell’APE mediante gli
“Interventi di efficientamento energetico dell’edificio sede della scuola media del capoluogo
- POR FESR ABRUZZO 2014-2020 - Asse IV – Promozione di un'economia a basse emissioni
di carbonio - Azione 4.1.1”, 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;
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:
 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 e determina n. 58 del 31.03.2016 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 Comunale
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 della
consultazione del curriculum dei tecnici inseriti nel succitato elenco, il sottoscritto ha individuato il
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tecnico al quale affidare l’incarico di che trattasi nella persona dell’Arch. Gabriella Fantone con
studio Professionale in c.da Astignano n.109/A 65019 Pianella CF: FNTGRL75B67G482I P.IVA: 01821680681, iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Pescara al n. 1473,
in possesso dei requisiti specifici richiesti, nonché in quanto dichiaratosi disponibile all’assunzione
dell’incarico in oggetto;
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;
Tenuto conto che con atto n. 320 del 16.10.2018, in ragione di quanto esposto, è stato affidato
l’incarico per la redazione dell’APE della struttura oggetto degli “Interventi di efficientamento
energetico dell’edificio sede della scuola media del capoluogo - POR FESR ABRUZZO 20142020 - Asse IV – Promozione di un'economia a basse emissioni di carbonio - Azione 4.1.1”
all’Arch. Gabriella Fantone con studio Professionale in c.da Astignano n.109/A 65019
Pianella CF: FNTGRL75B67G482I - P.IVA: 01821680681, iscritta all’Ordine degli Architetti
della Provincia di Pescara al n. 1473, per un corrispettivo di € 400,95 oneri CNPAIA 4% ed IVA
22% inclusi, risultante al termine della contrattazione svoltasi tra il sottoscritto Responsabile
dell’Area Gestione del Territorio ed il suddetto professionista;
Preso atto che l’Arch. Gabriella Fantone in data 17.10.2018 ha trasmesso l’APE a riguardo
dell’edificio oggetto di “Interventi di efficientamento energetico dell’edificio sede della scuola
media del capoluogo - POR FESR ABRUZZO 2014-2020 - Asse IV – Promozione di
un'economia a basse emissioni di carbonio - Azione 4.1.1”;
Dato atto di poter considerare concluse le prestazioni richiesta dalla predetta professionista;
Preso atto della Fattura n. 03PA (prot.18204 del 18.10.2018) emessa dall’Arch. Gabriella
Fantone con studio Professionale in c.da Astignano n.109/A 65019 Pianella CF:
FNTGRL75B67G482I - P.IVA: 01821680681, iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia
di Pescara al n. 1473, per un importo complessivo di € 400,95 oneri CNPAIA 4% ed IVA 22%
inclusi;
Tenuto conto che l’importo di € 400,95 è stata accertata e conservata al capitolo 2560/6 (Imp.
633/12);
Ritenuto di poter procedere alla liquidazione della predetta fattura emessa dall’Arch. Gabrilla
Fantoni per l’incarico di Redazione dell’APE a riguardo del Interventi di efficientamento energetico
dell’edificio sede della scuola media del capoluogo - POR FESR ABRUZZO 2014-2020 - Asse IV –
Promozione di un'economia a basse emissioni di carbonio - Azione 4.1.1”
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. Z872558BDD;
che si è accertata la regolarità contributiva del predetto incaricato tramite INARCASSA
acquisita al protocollo dell’ente in data 16.10.2018 (prot. 18055);
che il professionista ha comunicato il proprio conto dedicato per la tracciabilità dei flussi
finanziari;
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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:




gli atti
Il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.
il D.Lgs. n. 267/2000,
a 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;
DETERMINA
1) Le premesse formano parte integrante del presente atto;
2) Di liquidare la fattura n. 3PA del 18.10.2018 (PROT. 18204) per l’incarico di redazione
dell’APE per l’immobile oggetto di “Interventi di efficientamento energetico dell’edificio
sede della scuola media del capoluogo - POR FESR ABRUZZO 2014-2020 - Asse IV –
Promozione di un'economia a basse emissioni di carbonio - Azione 4.1.1” emessa
dall’Arch. Gabriella Fantone con studio Professionale in c.da Astignano n.109/A 65019
Pianella CF: FNTGRL75B67G482I - P.IVA: 01821680681, iscritta all’Ordine degli Architetti
della Provincia di Pescara al n. 1473;
3) Di liquidare l’importo complessivo di € 400,95 oneri CNPAIA 4% ed IVA 22% inclusi già
precedentemente accertati e conservati al cap. 2560/6 del vigente bilancio cef (imp.
633/12);
4) 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;
5) che l’incaricato, in ottemperanza all’art. 3, comma 7, “Tracciabilità dei flussi finanziari” della
L. n. 136/2010 e ss.mm.e ii, ha indicando per il presente pagamento il proprio conto
dedicato;
6) 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.;
7) 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;
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- 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
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 1097 del 18/10/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile FINEO DOMENICO in data 18/10/2018

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 1097 del 18/10/2018 esprime parere: FAVOREVOLE
Dati contabili:
Pianella, lì 18/10/2018

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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