Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

Area Gestione Territorio

REGISTRO GENERALE N. 380 del
08/06/2021
Determina di Settore N. 145 del 08/06/2021
OGGETTO: "DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 27.02.2019 PIANO DEGLI INVESTIMENTI II° ANNUALITÀ 2020 - SOMMA URGENZA IN C.DA COLLE IONNE
IN PIANELLA" - CUP: B47H18001650004" - APPROVAZIONE COLLAUDI FINALI

IL RESPONSABILE
Premesso che:
a) Nei giorni 22 e 23 ottobre e 15 e 16 novembre u.s., si sono verificate eccezionali precipitazioni atmosferiche
che hanno determinato l’allerta meteo – codice rosso per rischio idraulico ed idrogeologico;
b) Detti eventi meteorici hanno colpito anche il territorio comunale di Pianella, già pesantemente provato dai
dissesti provocati dalle precipitazioni del gennaio di quest’anno;
c) Conseguentemente, si è determinato l’aggravamento delle situazioni di dissesto idrogeologico esistenti, con
frane, smottamenti e cedimenti causato numerose situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, e quindi la
necessità e l’urgenza di rimuovere lo stato di pregiudizio, in particolare nelle zone di C.da Colle Ionne, C.da
Salmacina, Via San Rocco, Via San Ippolito, C.da Collecchio ed altre aree interessate dalla presenza di detriti
e fango sulle strade comunali.
Rilevato che l’art. 163 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) del D. lgs. n. 50/2016 (prima
artt.176-177 DPR 208/2010) recita quanto segue:
“1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del
procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre,
contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo
hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000
euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici
individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente.
3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo
accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei
materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento,
comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono
definitivamente accettati.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni
dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di
somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità
previste dall'articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e
successive modificazioni e integrazioni.
5. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente
organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in
sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata”;

Visti i verbali di somma urgenza redatti dal Responsabile del Procedimento qui di seguito elencati:
- C.da SALMACINA redatto in data 16/11/2017
- C.da COLLE IONNE redatto in data, 16/11/2017
- C.da SAN ROCCO redatto in data 16/11/2017
- C.da COLLECCHIO redatto in data 16/11/2017
- C.da SAN IPPOLITO redatto in data 16/11/2017
- INTERVENTI SULLA RETE VIARIA COMUNALE redatto in data 16/11/2017
a firma del Responsabile dell’Area Gestione del Territorio, ai sensi dell’art.163 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il
quale sono stati individuati i tecnici per tutte le attività tecniche specialistiche connesse alla realizzazione degli
interventi e le imprese a cui sono stati affidati i lavori in esso indicati, al fine di rimuovere i pericoli e lo stato di
pregiudizio derivanti dalle eccezionali condizioni meteoriche dell’ottobre e novembre 2017.
Vista la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza, redatta in data 24/11/2017, a firma del medesimo
Responsabile, che prevedeva una stima presunta della spesa pari ad € 475.000,00, relativamente ai suddetti interventi
ordinati alle imprese indicate nel verbale;
Tenuto conto che con atto di Giunta Comunale n. 165 del 13.12.2017 veniva deliberato:
1) Di prendere atto che, in conseguenza e a causa degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni dal 22 e 23
ottobre e 15 e 16 novembre 2017, il Responsabile dell’Area Gestione del Territorio ha provveduto
all’affidamento di alcuni lavori di somma urgenza, con la procedura di cui art.163 D. Lgs. n. 50/2016);
2) Di approvare i relativi verbali di somma urgenza e la perizia giustificativa degli stessi recanti una stima della
spesa che, depositati agli atti dell’ufficio tecnico, benché non materialmente allegati, costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3) Di dare atto che la stima della spesa è la seguente:
intervento
Via San Ippolito
Via San Rocco
C.da Salmacina
C.da Colle Ionne
C.da Collecchio
Interventi sulla rete viaria per
ripristino viabilità

Importo
47.000,00
80.000,00
135.000,00
245.000,00
15.000,00
20.450,00

capitolo
2635/1 e 2635/3
Saranno riconosciuti ai sensi
degli artt. 191 comma 3) e 194
comma
1
lett.
e)
del
D.Lgs.267/2000
2635/2

Dato atto che a seguito di ulteriori accertamenti, eseguiti da parte del Responsabile dell’Area Gestione del Territorio,
si sono riscontrate delle criticità aggiuntive, così come meglio descritte nelle perizie giustificative delle somme
urgenze allegate al presente atto;
Accertato che con atto di Consiglio Comunale n. 54 del 27.12.2017 n. è stato deliberato 171 del 22.12.2017 è stato
deliberato quanto segue:
1. Di prendere atto della deliberazione di G.C.del 22.12.2017;
2. Di prendere atto che, in conseguenza e a causa degli eccezionali eventi meteorologici del mese di ottobre e
novembre 2017, il Responsabile dell’Area Gestione del Territorio ha provveduto all’affidamento di alcuni
lavori di somma urgenza, con la procedura di cui art.163 D. Lgs. n. 50/2016);
3. Di procedere alla regolarizzazione dell’avvenuto affidamento dei lavori di somma urgenza disposto ai sensi
dell’art. 163 D. Lgs. n. 50/2016) con i citati verbali, in assenza di fondi presenti in bilancio, provvedendo al
riconoscimento della spesa ai sensi dell’art.191, comma 3, e con le modalità previste dall'articolo 194, comma
1, lettera e) del D. Lgs. n. 267/00, in quanto eseguita nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello
stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, e alla copertura finanziaria dell’importo complessivo di €

630.000,00 oneri IVA inclusa,nel rispetto delle procedure di definizione consensuale e/o ingiunzione previste
dall’art. 16, comma 3, D.Lgs.vo n. 50/2016 , e più specificatamente:
intervento
Via San Ippolito
Via San Ippolito
Via San Rocco
C.da Salmacina
C.da Colle Ionne
C.da Collecchio
Interventi sulla rete viaria per
ripristino viabilità

Importo
47.000,00
15.000,00
80.000,00
220.000,00
245.000,00
70.000,00
20.450,00

capitolo
2635/1 e 2635/3
Saranno riconosciuti ai sensi
degli artt. 191 comma 3) e 194
comma
1
lett.
e)
del
D.Lgs.267/2000
2635/2

da prevedere nel bilancio previsionale di prossima approvazione, attivando ogni opportuna iniziativa per il
reperimento dei fondi statali e/o regionali;
4. La relativa spesa sarà finanziata con il contributo regionale e/o statale o con l’assunzione di un eventuale
mutuo per l’intero importo o per la parte residuale al finanziamento regionale e/o statale.
Tenuto conto della necessità e l’urgenza di procedere al completamento dell’opera in C.da Colle Ionne mediante la
realizzazione di una griglia per il deflusso delle acque piovane e di incaricare individuare la figura tecnica di
Collaudatore tecnico amministrativo del solo intervento di C.da Colle Ionne quale intervento di Somma Urgenza sul
territorio del Comune di Pianella
Preso atto di quanto previsto dagli art. 37 e 38 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. e salva la possibilità di ricorrere alle
procedura ordinarie, la stazione appaltante procede all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all’articolo 35, mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più imprese
operatori economici, utilizzando l’albo fornitori della Stazione Appaltante ove in relazione all’intervento si è
individuata la Ditta GIU.VE.TER. snc di Alessandro ed Enzo Verna p.iva n. 01706690680 con sede in Pianella
(Pe) alla Via Papa Giovanni XXIII n.79 cap 65019 per la realizzazione della predetta griglia per un importo
complessivo di € 1.500,00 (iva inclusa);
Dato atto che in data 19/04/2017 è entrato in vigore del nuovo Codice del Contratti D.Lgs. n° 56/2017 (ex D.Lgs. n°
50/2016) e che pertanto per il detto contratto trovano applicazione le norme della Parte II del Codice dei contratti e, in
particolare il Titolo I “RILEVANZA COMUNITARIA E CONTRATTI SOTTO SOGLIA”,
Rilevato che:
- la mole di attività tecnico-amministrative che discende direttamente dall’attuazione del Programma Triennale dei
LL.PP. 2020/2022, 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;
- 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 della programmazione dei lavori pubblici;
Ritenuto, in ragione di quanto enunciato, che ricorrano le condizioni di cui alla summenzionata normativa affinché il
sopra citato Responsabile dell’Area Tecnica competete alla programmazione dei lavori pubblici 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 per la figura di Collaudatore tecnico amministrativo per

l’intervento di Somma Urgenza in C.da Colle Ionne, 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 € 3.500,00 (Oneri inclusi);
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 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;
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 determine successive, 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 del curriculum dei tecnici inseriti nel succitato elenco, il sottoscritto ha individuato nell’ arch. Fabiola
Speranza nata a Pescara (PE) il 21.01.1970 cf. : SPR FBL 70A61 G842Z iscritto all’Ordine degli Architetti
della Provincia di Pescara al n. 1327 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 per l’intervento di Somma Urgenza in C.da Colle Ionne;
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;
Dato atto che in ragione di quanto esposto con determinazione n. 349 del 22/12/2020 si è provveduto ad affidare:
- L’esecuzione dei lavori di completamento dell’intervento di Somma Urgenza in C.da Colle Ionne alla Ditta
GIU.VE.TER. snc di Alessandro ed Enzo Verna p.iva n. 01706690680 con sede in Pianella (Pe) alla Via
Papa Giovanni XXIII n.79 cap 65019 per la realizzazione della predetta griglia per un importo
complessivo di € 1.500,00 (iva inclusa;
- l’incarico di Collaudatore tecnico amministrativo dell’intervento di Somma Urgenza in C.da Colle Ionne al
arch. Fabiola Speranza nata a Pescara (PE) il 21.01.1970 cf. : SPR FBL 70A61 G842Z iscritto
all’Ordine degli Architetti della Provincia di Pescara al n. 1327, per un corrispettivo complessivo di €
3.500,00 (cassa previdenziale compresa);
Tenuto conto che la predetta professionista, arch. Fabiola Speranza, ha trasmesso in data 08/06/2021 il Collaudo
Tecnico Amministrativo finale dell’opera di Somma Urgenza in C.da Colle Ionne in Pianella CUP:
B47H18001650004 in cui si attesta un credito finale a favore della Ditta GIU.VE.TER. snc di Alessandro ed Enzo
Verna p.iva n. 01706690680 con sede in Pianella (Pe) alla Via Papa Giovanni XXIII n.79 cap 65019, pari ad €
1.488,40 (iva compresa);
Dato atto che:
- in data 15/05/2018, ai sensi dell’art. 222 del d.P.R. n. 207/2010, è stato redatto il verbale di visita definitiva
dei lavori oggetto di verificazione
- In data 15/05/2018, ai sensi dell’art. 225 del d.P.R. n. 207/2010, è stata redatta la relazione di collaudo da
parte dell’Arch. Luciano Minetti;
Ritenuto di poter approvare la seguente documentazione di Collaudo e più precisamente:
- Verbale di Visita definitiva dei lavori;
- Collaudo Statico redatto dall’Arch. Luciano Minetti;
- Collaudo Amministrativo redatto dall’Arch. Fabiola Speranza;
Visti:
-

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm. ed ii.;
- 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
1. Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono richiamate e costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la seguente documentazione di collaudo finale dell’opera “DECRETO DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 27.02.2019 – PIANO DEGLI INVESTIMENTI II°
ANNUALITÀ 2020 – SOMMA URGENZA IN C.DA COLLE IONNE IN PIANELLA” - CUP:
B47H18001650004” e più precisamente:
o
o

Collaudo Statico redatto dall’Arch. Luciano Minetti;
Collaudo Tecnico Amministrativo redatto dall’Arch. Fabiola Speranza;

3. di accertare la regolare esecuzione delle ulteriori opere rese dalla Ditta GIU.VE.TER. snc di Alessandro ed
Enzo Verna p.iva n. 01706690680 con sede in Pianella (Pe) alla Via Papa Giovanni XXIII n.79 cap
65019 a completamento dell’intervento di Somma Urgenza in C.da Colle Ionne - CUP:
B47H18001650004;
4. di accertare che, così come da collaudo tecnico amministrativo, la Ditta GIU.VE.TER. snc di Alessandro
ed Enzo Verna p.iva n. 01706690680 con sede in Pianella (Pe) alla Via Papa Giovanni XXIII n.79 cap
65019 vanta un credito finale di € 1.488,40 (iva compresa);
5. di attestare che il predetto importo di € 1.488,40 (iva compresa) verrà liquidato a favore della Ditta
GIU.VE.TER. snc di Alessandro ed Enzo Verna p.iva n. 01706690680 con sede in Pianella (Pe) alla Via
Papa Giovanni XXIII n.79 cap 65019 con separato atto;
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 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 dell’Area ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta n.ro 452 del 08/06/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile dell’Area Arch. Fineo Domenico
Arch. Domenico Fineo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 452 del 08/06/2021 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Dati contabili:
CIG

Anno

Impegno

Codice

Voce

Cap.

Art.

Piano Fin.

Importo €

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Giansante Lorena

Il Responsabile dell’Area
FINEO DOMENICO

