Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

AREA GESTIONE TERRITORIO

REGISTRO GENERALE N. 598 del 28/08/2019
Determina di Settore N. 219 del 26/08/2019
Proposta N. 742 del 26/08/2019

OGGETTO: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA CON MIGLIORAMENTO STRUTTURALE
DELLA SCUOLA MATERNA DEL PLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO INCARICO COLLAUDATORE TECNICO, AMMINISTRATIVO E STATICO ING.
LATTANZIO – CIG: Z81298D70B

IL RESPONSABILE
Premesso che:
a) con nota prot. 16423 del 12/09/2013 è stata presentata Istanza di ammissione a finanziamento, ai
sensi dell'art. 18, commi da 8 8-sexies, della Legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione, con
modifiche del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 ed all’Avviso pubblicato sul sito WEB della Regione
Abruzzo in data 22/08/2013, per l’intervento di Messa in sicurezza con miglioramento strutturale
della Scuola Materna del Plesso Scolastico del Capoluogo, giusta Progetto predisposto dal
Responsabile Area 4^ ed approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 117
dell’11/09/2013.
b) con la deliberazione C.I.P.E. n. 22/2014 del 30/06/2014, vistata dalla Corte dei Conti in data
19/09/2014 Reg.ne Prev. n. 2891 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 222 del 24/09/2014, è stato
deliberato lo scorrimento delle graduatorie per la realizzazione di ulteriori interventi finanziabili ai
sensi dell’articolo 18, comma 8 ter, del DL 69/2013; nell’elenco dei Comuni finanziati, al n. 48 è
compreso il Comune di Pianella, per l’intervento di cui in oggetto, per un finanziamento di €
1.846.818,73.
c) con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 39 e n. 36 del 30/09/2014 sono stati rispettivamente
approvati il Bilancio Comunale ed il Programma Triennale OO.PP. 2014/2016, che prevedono
l’opera in oggetto ed il relativo Capitolo di Spesa n. 2546.
d) con Atto 13 reg. serv. del 09/10/2014 (392 reg. gen.) il Sindaco (operante in qualità di Commissario
Governativo, giusta articolo 1, comma 1.5 della suddetta deliberazione CIPE 22/2014 ed in virtù
dell’articolo 18, comma 8-ter del DL n. 69 del 2013,” ha decretato:
1. L’intervento di messa in sicurezza con miglioramento strutturale del fabbricato sede della Scuola Materna
del Plesso Scolastico del Capoluogo di Pianella, ammesso a finanziamento con Deliberazione C.I.P.E. n.
22/2014 del 30/06/2014, vistata dalla Corte dei Conti in data 19/09/2014 Reg.ne Prev. n. 2891 e pubblicata
nella Gazzetta ufficiale n. 222 del 24/09/2014, è dichiarato urgente ed indifferibile, ricorrendone tutti i
presupposti, oltre a quello, implicito, della pubblica utilità.
2. Che in ragione di quanto sopra ed in applicazione delle disposizioni richiamate in premessa, per la
realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza con miglioramento strutturale del fabbricato sede della
Scuola Materna del Plesso Scolastico del Capoluogo di Pianella trovano applicazione le deroghe consentite
dall’articolo 1, comma 1.5, della Deliberazione C.I.P.E. n. 22/2014 e dall’articolo 9 del DL 133/2014.
3. Di autorizzare ai Responsabili d’Area a vario titolo competenti per l’attuazione dell’intervento di messa in
sicurezza con miglioramento strutturale del fabbricato sede della Scuola Materna del Plesso Scolastico del
Capoluogo di Pianella ad avvalersi delle norme derogatorie richiamate al punto che precede.
e) con determinazione del Responsabile Gestione del Territorio Reg. Serv. n. 174 del 09/10/2014 è
stato conferito l’incarico per la progettazione definitiva/esecutiva all’Ing. Francesco Paolo Di Cesare
nato a Spoltore (PE) il 7 gennaio 1949, con studio in Pescara, Via De Cesaris n. 36, CF DCS FNC
49A07 I922Q, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara al n. 250;
f) con determinazione Reg. Serv. n. 195 del 27/10/2014 è stato conferito all’ing. Francesco Paolo Di
Cesare l’incarico di rivisitazione del Progetto Esecutivo dell’intervento di Messa in sicurezza con
miglioramento strutturale della Scuola Materna del Plesso Scolastico del Capoluogo;
g) con determinazione del Responsabile Gestione del Territorio n. 227 reg. serv. del 01/12/2014 è stato
approvato il Progetto Esecutivo dell’intervento di Messa in sicurezza con miglioramento strutturale
della Scuola Materna del Plesso Scolastico del Capoluogo predisposto dal professionista;
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Tenuto conto che:
- con determina del responsabile di Area n.227 del 01/12/2014 reg. gen. n.503 pari data è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori di “messa in sicurezza con miglioramento strutturale della scuola materna del
capoluogo”, redatto dal progettista ing. Francesco Paolo Di Cesare;
- è stata effettuata apposita gara, ai sensi dell’art.57 comma 6 del D.Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii., come da
verbale di gara del 16/12/2014; - con determina del responsabile dell’Area Gestione del Territorio reg. gen.
n.374 del 05/09/2016 è risultata aggiudicataria in via definitiva l’impresa Di Carmine Costruzioni s.a.s con
sede in Spoltore (Pe) alla Via Strada Statale 16 bis n.90 Partita IVA 00433300688 per l’importo contrattuale,
al netto del ribasso d’asta del 38,833%, di €. 627.757,42 oltre gli oneri per la sicurezza pari a €. 57.196,87
(non assoggettati a ribasso);
- il contratto di appalto è stato stipulato in data 25/10/2016 rep.n.1580/2016 e registrato a Pescara il
24/11/2016 al n. 12060 serie 1T;
rilevato che:
- che con dispositivo Sindacale n. 16, 17, 24 del 2018 e n. 10 del 10.05.2019, è stato nominato
Responsabile dell’Area Gestione del Territorio, l’Arch. Domenico Fineo, nonché Responsabile Unico del
Procedimento di tutte le opere pubbliche;
- la mole di attività tecnico-amministrative che discende direttamente dall’attuazione del Programma
Triennale dei LL.PP. 2019/2021, nonché quella necessaria per la predisposizione degli atti propedeutici alla
programmazione delle opere pubbliche, assorbe abbondantemente il personale in organico, riscontrandosi la
necessità di supportare il Responsabile dell’Area Tecnica alla programmazione dei lavori pubblici con
qualificate professionalità capaci di dare alle attività sopra menzionate un’accelerazione decisiva e
fondamentale;

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;

Dato atto che:
- con nota prot. n.19970 del 05.12.2016 il precedente Responsabile dell’Area Gestione del Territorio, Arch.
Fabrizio Trisi, ha avviato un’indagine tra il personale interno all’Ente allo scopo di verificare la presenza di
tecnici comunali disponibili ad assumere l’incarico di Collaudatore tecnico, Amministrativo e statico, Direttore
operativo e Ispettore di Cantiere per l’opera in oggetto;
- il Tecnico Geom. Roberto D’Agostino, nella qualità di tecnico abilitato alle operazioni di supporto
appartenente a codesta Amministrazione Comunale ha comunicato per le vie brevi, l'impossibilità di poter
svolgere le succitate funzioni a causa della mole di lavoro che grava nell'ufficio Urbanistico;
- a causa della carenza in organico di personale tecnico-amministrativo, della difficoltà di rispettare i tempi
della programmazione dei lavori e di svolgere le funzioni di istituto nonché della complessità delle attività da
condurre, di ricorrere a professionisti esterni per le attività tecnico-amministrative di cui all’art. 36, del D.Lgs.
n. 50/2016 al fine di dare alle varie fasi progettuali propedeutiche e necessarie alla cantierizzazione delle
opere un’accelerazione decisiva e fondamentale;
accertato pertanto che l’organico comunale risulta allo stato attuale carente di figure idonee ad assumere
l’incarico di Collaudatore tecnico, Amministrativo e statico per i lavori di “Intervento di Messa in sicurezza con
miglioramento strutturale della Scuola Materna del Plesso Scolastico del Capoluogo”;

dato atto che:
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- 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 veniva
aggiornato il succitato elenco dei professionisti a seguito delle istanze presentate dai Tecnici che avevano
intenzione di essere inclusi;
dato atto che 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;
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 dei corricula dei tecnici inseriti nell’elenco di fiducia di codesto ente, il sottoscritto ha
individuato nell’Ing. Elio Lattanzio, nato a Serramonacesca (PE) il 10.09.1953, con studio in Pescara, Via
Colle Innamorati n. 195, CF LTT LEI 53P10 I649E, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Pescara al n. 392, in possesso dei requisiti specifici richiesti e dichiaratosi disponibile all’assunzione
dell’incarico in oggetto;

Verificato il curriculum vitae e professionale del predetto professionista, il quale è ritenuto idoneo e
qualificato ad assumere l’incarico di Collaudatore tecnico, Amministrativo e statico;
Considerato che dall’ipotesi di parcella relativa all’incarico di Collaudatore tecnico, Amministrativo e statico
del lavoro di “Intervento di Messa in sicurezza con miglioramento strutturale della Scuola Materna del
Plesso Scolastico del Capoluogo” per un importo di € 1.846.818,73, redatta applicando parametri e
categorie stabilite dal D.M. Giustizia n. 143/2013, secondo quanto previsto dall’art. 262 del D.P.R. n.
207/2010 e nel rispetto del disposto dell’art. 9, comma 2, 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,
è risultato un compenso complessivo pari ad € 17.078,38 (IVA ed oneri esclusi ed al lordo della ritenuta
d’acconto) rimodulato così come previsto dal protocollo d’intesa DPC e ordini del 21.07.2009 e 06.11.2013 e
pertanto a seguito di contrattazione avvenuta con l’Ing. Elio Lattanzio e il responsabile del Settore Gestione
del Territorio Arch. Domenico Fineo, avvenuta in data 26.08.2019 viene stabilito un onorario di € 15.000,00
(oltre Iva ed Oneri al lordo della ritenuta d’acconto) per Collaudatore tecnico, Amministrativo e statico;
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
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 598 del 28/08/2019

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;

Preso atto:
della regolarità contributiva del suddetto professionista accertata con giusta certificazione rilasciata
da gli organi previdenziali;
che l’incaricando, in ottemperanza all’art. 3, comma 7, “Tracciabilità dei flussi finanziari” della L. n.
136/2010, ha comunicato all’Ente committente il conto corrente dedicato;
Ritenuto, per quanto sopra esposto:
di affidare, ai sensi degli art. 36 e i comma 8 e 11 dell’art. 31 del D.lgs 50/2016, l’incarico di
Collaudatore tecnico, Amministrativo e statico, per l’opera di “Intervento di Messa in sicurezza con
miglioramento strutturale della Scuola Materna del Plesso Scolastico del Capoluogo” nell’Ing. Elio
Lattanzio, nato a Serramonacesca (PE) il 10.09.1953, con studio in Pescara, Via Colle Innamorati n.
195, CF LTT LEI 53P10 I649E, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara al n. 392
per un importo complessivo di 15.000,00 (I.V.A. ed oneri esclusi ed al lordo della r.a.), importo
risultante al termine della contrattazione svoltasi in data 26.08.2019 tra il sottoscritto Dirigente ed il
suddetto professionista e che lo schema di parcella, anche se non allegato a codesto atto, ne è
parte integrante;
precisato che la complessiva spesa di € 19.032,00 (I.V.A. ed oneri inclusi ed al lordo della r.a.), potrà
essere impegnata ed accertata al Capitolo 2546 del Bilancio corrente;

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. Z81298D70B;
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
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DETERMINA
1. le premesse sono parte integrante del seguente atto;
2. di affidare l’incarico di Collaudatore tecnico, Amministrativo e statico, per l’opera di “Intervento di Messa
in sicurezza con miglioramento strutturale della Scuola Materna del Plesso Scolastico del Capoluogo”
nell’Ing. Elio Lattanzio, nato a Serramonacesca (PE) il 10.09.1953, con studio in Pescara, Via Colle
Innamorati n. 195, CF LTT LEI 53P10 I649E, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara al
n. 392 per un importo complessivo di 15.000,00 (I.V.A. ed oneri esclusi ed al lordo della r.a.) – CIG:
Z81298D70B;
3. di stabilire che l’affidamento del servizio di cui al punto 2 avviene per un importo onnicomprensivo di €
19.032,00 (I.V.A. ed oneri inclusi ed 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 26.08.2019 tra il sottoscritto Responsabile
dell’Area Tecnica e il suddetto Professionista;

4. di impegnare la spesa di € 19.032,00 (I.V.A. ed oneri inclusi ed al lordo della r.a.) sul Capitolo 2546 del
Bilancio corrente;

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

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 742 del 26/08/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
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Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio FINEO DOMENICO in data 28/08/2019.
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 742 del 26/08/2019 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Dati contabili:
IMPEGNI
Anno Capitolo Num. Progr.

2019

2546

457

4

Codice di bilancio

Piano dei Conti

Miss. Progr. Titolo M.Aggr.

04

01

2

02

Codice

Descrizione

2.02.01.09.999

Beni immobili n.a.c.

Importo

19.032,00

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario CANCELLI
ELENA il 28/08/2019.
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 909
Il 10/09/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 598 del 28/08/2019 con oggetto:
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA CON MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DELLA
SCUOLA MATERNA
DEL PLESSO SCOLASTICO
DEL CAPOLUOGO - INCARICO
COLLAUDATORE TECNICO, AMMINISTRATIVO E STATICO ING. LATTANZIO – CIG:
Z81298D70B
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da DE ACETIS GIUSEPPE il 10/09/2019.1

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