Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

Area Gestione Territorio

REGISTRO GENERALE N. 490 del
15/07/2021
Determina di Settore N. 200 del 15/07/2021
OGGETTO: CONSOLIDAMENTO NEL CAPOLUGO DEL COMUNE DI PIANELLA LOCALITÀ
VECCHIA FORNACE. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DI FRANA
VERIFICATASI PER EFFETTO DEGLI INTERVENTI METEORICI DEL 1° E 2 DICEMBRE 2013"
CUP: B47H19000820001 - RETTIFICA DETERMINAZIONEN. 354 DEL 16/12/2019

IL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE
Premesso che:
1) A seguito delle forti piogge del 1° e 2 dicembre 20013 si è verificato il distacco di una porzione di parete argillosa
nella località Fornace in Capoluogo di Pianella, nel versante collinare a sud-est del Centro Storico;
2) l’Amministrazione Comunale, a seguito dell’evento franoso:
- con nota prot. 20949 del 04/12/2013 ha informato all’Autorità di Bacino dell’evento, richiedendo intervento
urgente di messa in sicurezza e consolidamento, nonché verifica delle indicazioni di pericolosità contenute nel
Piano Stralcio di bacino “Fenomeni gravitativi e processi erosivi” (P.A.I.);
- in data 08/01/2014 ha trasmesso alla Protezione Civile regionale la Scheda Segnalazione Danni compilata ai
sensi della Direttiva del presidente Consiglio dei Ministri 26/10/2012, comprensiva dell’evento franoso con
indicazione della necessità di urgente intervento di consolidamento
- con nota 2213 del 27/01/2014 ha richiesto all’Autorità di Bacino il riconoscimento condizione di Rischio, per
l’area interessata dalla frana, dandone informazione a tutti i proprietari interessati, con nota prot. 2444 del
30/01/2014;
- con deliberazione di G.C. n. 1 del 07/01/2015 ha provveduto ad approvare la trasposizione di scarpata
conseguente l’evento franoso; la trasposizione è stata condivisa dall’Autorità di Bacino Regionale, giusta verbale
in data 08/01/2015;
- con deliberazione di C.C. n. 01 del 12/01/2015 ha approvato la documentazione tecnica inerente
l’individuazione delle fasce di rispetto in coerenza con la suddetta trasposizione di scarpata.
3) Con determinazione del Responsabile Area 4^ n. 70 reg. serv. del 24/04/2014 si è provveduto a conferire al dott.
geol. Aternino Lauducci di Pianella l’incarico della redazione di uno studio geologico comprensivo di n. 1 prova
penetrometrica sull’area interessata dal movimento franoso, ai fini della progettazione dell’Intervento di
Consolidamento; in data 06/05/2014 è stato sottoscritto il Disciplinare di incarico; lo studio geologico è stato
consegnato al prot. 8569 del 15/05/2014.
4) Con determinazione del Responsabile Area 4^ n. 74 reg. serv. del 02/05/2014, è stato conferito all’ing. Franco Di
Fulvio ( già Progettista e D.L. degli Interventi consolidamento già effettuati dal Comune per altri tratti del suddetto
versante collinare - denominati Consolidamento Versante Fonte Gallo e Via G. De Felici) l’incarico della
progettazione definitiva dell’intervento di consolidamento del versante collinare a sud-est del Centro Storico
interessato dalla frana, al fine di richiedere l’inserimento nel Piano di Ricognizione dei Fabbisogni di cui all’articolo 5
comma 2, lettera d) della Legge 225/1992 e degli articoli 5,6,7,8,9 dell’ O.C.D.P.C. 150/2014; in data 06/05/2014 è
stato sottoscritto il Disciplinare di incarico.
5) L’ing. Franco Di Fulvio ha consegnato al prot. 11781 del 07/07/2014 il Progetto Preliminare dell’intervento ed il
Progetto Definitivo, per un importo di Quadro Economico pari ad € 500.000,00.
Dato atto che:
- il Servizio Difesa del Suolo del Dipartimento regionale Opere Pubbliche, con nota prot. RA/37869 del 12/02/2015

(acquisita al prot. comunale 3707 del 17/02/2015) ha comunicato l’avvenuto inserimento, nel Programma PAR FSC
2007-2013 dell’intervento di “Consolidamento Centro Abitato di Pianella, Località Capoluogo Fornace – Via
Fornace” e tuttavia per un importo di € 345.763,79 ( inferiore all’importo stimato nel Progetto Definitivo prot.
11781 del 07/07/2014 ); nella suddetta nota il Servizio regionale Difesa del Suolo ha richiesto la trasmissione di un
Progetto Preliminare dell’intervento, entro il termine del 27/02/2015;
- pertanto è stato richiesto (per le vie brevi, vista l’urgenza) all’ing. Franco Di Fulvio, già estensore del Progetto
Definitivo di cui in premessa, l’estrapolazione, dal Progetto Definitivo già consegnato, di un Progetto - stralcio
relativo ad un 1° lotto dell’intervento generale, per l’importo del finanziamento indicato (€ 345.763,79);
- il Professionista ha provveduto a consegnare al prot. 4179 del 24/02/2015 la documentazione tecnica di Progetto
Definitivo del 1° Lotto funzionale delle “OPERE DI CONSOLIDAMENTO NEL CAPOLUOGO DEL COMUNE
DI PIANELLA – LOCALITA’ VECCHIA FORNACE”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 25.02.2015 è stato approvato il progetto preliminare e del progetto
definitivo delle “Opere di consolidamento nel capoluogo del comune di Pianella – Località Vecchia Fornace”
per un importo complessivo da Quadro Economico di € 345.763,79;
Considerato che:
Il Progetto Definitivo dell’intervento Generale, come descritto nella Relazione Tecnica, prevede in sintesi:
- la realizzazione, alla base della scarpata, di paratia di pali e di un muro di contenimento in cls ancorato ad una
soletta di fondazione in c.a. (che funge anche da cordolo di testata della paratia di pali);
- la ricostruzione del profilo collinare del versante con terreno compattato, ricoperto da una gestuoia , con
posizionamento di due file di gabbioni al fine di addolcire la pendenza;
- opere di drenaggio a valle, con canalizzazione ed allontanamento delle acque meteoriche intercettate
- opere di intercettazione, a monte, delle acque meteoriche provenienti, per ruscellamento, dal sovrastante
Centro Storico.
Il Progetto Definitivo del 1° Lotto Funzionale, come descritto nella Relazione Tecnica, in sintesi conferma le opere
indispensabili per la sicurezza e stabilità del versante, compatibilmente con l’importo di finanziamento indicato
nell’allegato alla nota prot. RA/37869 del 12/02/2015 :
- realizzazione, alla base della scarpata, della paratia di pali e del un muro di contenimento in cls ancorato ad
una soletta di fondazione in c.a., con posizionamento di due file di gabbioni al fine di addolcire la pendenza;
- realizzazione delle opere di drenaggio a valle, con canalizzazione ed allontanamento delle acque meteoriche
intercettate
le restanti opere inizialmente previste potranno essere eseguite con successivo 2° lotto funzionale (da finanziarsi):
Tenuto conto che:
- con dispositivo Sindacale n. 7595 del 03/04/2014, è stato nominato Responsabile dell’Area 4° gestione del
Territorio, l’Arch. Fabrizio Trisi, nonché Responsabile Unico del Procedimento di tutte le opere pubbliche,
annualità anno 2015;
- con nota del 08.04.2015 (Prot. RA/92063/SQ) da parte della Presidenza della Regione Abruzzo, a firma del
Governatore Dott. Luciano D’Alfonso, veniva comunicato che i l’importo complessivo di € 345.763,79 finanziato
con fondi PAR FSC 2007-2013 veniva diminuito a € 326.000,00;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 31.05.2015 venivano riapprovate le schede aggiornate delle opere
rientranti del Programma Triennale delle OO.PP. 2015/2017 e anche dei lavori di
“OPERE DI
CONSOLIDAMENTO NEL CAPOLUOGO DEL COMUNE DI PIANELLA – LOCALITA’ VECCHIA
FORNACE” per un importo complessivo di € 326.000,00;
- ai fini della trasmissione al Servizio Difesa del Suolo del Dipartimento regionale Opere Pubbliche occorre procedere
all’approvazione del Progetto Esecutivo del 1° Lotto Funzionale delle “OPERE DI CONSOLIDAMENTO NEL
CAPOLUOGO DEL COMUNE DI PIANELLA – LOCALITA’ VECCHIA FORNACE”;
- il Professionista ha provveduto a consegnare al prot. 12 del 28/09/2015 la documentazione tecnica di Progetto
Esecutivo del 1° Lotto funzionale delle “OPERE DI CONSOLIDAMENTO NEL CAPOLUOGO DEL COMUNE
DI PIANELLA – LOCALITA’ VECCHIA FORNACE”;
Tenuto conto che con deliberazione di G.C. n. 113 del 30.09.2015 è stato approvato il progetto Definitivo/Esecutivo
per l’intervento delle “OPERE DI CONSOLIDAMENTO NEL CAPOLUOGO DEL COMUNE DI PIANELLA –
LOCALITA’ VECCHIA FORNACE” con il seguente quadro economico:
A)
Lavori a misura, a corpo, in economia
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta

Euro
232.724,95
6.803,53

IMPORTO TOTALE

239.528,48

239.528,48

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
Euro

Euro

1 - Rilievi Celerimetrici di dettaglio
6.730,77
2- imprevisti
819,67
3- Spese per indagini geognostiche e geotecniche (iva compreso)
6.834,00
4- spese di cui agli articoli 90, comma 5, del codice, e 92, comma 7bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle
necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori
e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
all'assistenza giornaliera e contabilità;
5- importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del
codice (60% del 2%)
6 - spese per attività tecnico amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di
verifica e validazione;
7 - spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici
8 - CNPAIA

24.264,54
2.874,34

7.000,00

2.000,00
1.239,81

9 - Iva 22% (punto 7, punto 9 e punto 10 )
10 - IVA per Imprevisti
11 - I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.
(10%)
Sommano
Totale

10.575,21
180,33
23.952,85
86.471,52

86.471,52
326.000,00

Dato atto che a seguito degli eventi metereologici eccezionali di gennaio 2017 e delle cospicue precipitazioni
dell’anno 2018, le situazioni di pericolo e di disagio nell’area di intervento dell’opera di che trattasi si sono
aggravate;
Tenuto conto che con dispositivo Sindacale n. 16, 17 e 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;
Visti:
- Il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante: “Codice della Protezione civile”;
-

la Delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della
dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli
ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i
territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

-

l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 21 marzo 2017, n. 441, recante “Interventi
urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il
territorio della Regione Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 (GU n. 78 del
03/04/2017);

-

Legge 30 dicembre 2018, n. 145: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021” (GU Serie Generale n. 302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62).

PRESO ATTO che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019 sono state assegnate al
Commissario Delegato di cui alla OCDPC n. 441/2017, in maniera proporzionale al Piano dei fabbisogni della
medesima ordinanza, le risorse finanziarie stanziate dall’articolo 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre
2018, n. 145 al fine di provvedere tempestivamente alla realizzazione di investimenti strutturali ed infrastrutturali
nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi verificatisi
a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;
CONSIDERATO che il DPCM 27/02/2019, per le suddette finalità, assegna risorse finanziare in favore della
Regione Abruzzo per complessivi € 202.891.933,61 ripartire in tre annualità (anno 2019 per € 65.428.287,26, anno
2020 per € 70.231.823.17, anno 2021 per € 70.231.823,17), dettando nel contempo, all’art. 1, comma 1, la
tempistica dei rispettivi procedimenti attuativi degli interventi previsti;
DATO ATTO che la Regione Abruzzo, ai sensi del citato art. 1, comma 1 del DPCM 27/02/2019, ha predisposto il
Piano degli investimenti relativamente alla prima annualità del finanziamento di € 65.428.287,26, sottoponendolo,
con nota del Presidente della Giunta regionale del 18/03/2019, all’approvazione del Dipartimento della Protezione
civile nazionale;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 155 “Eccezionali fenomeni meteorologici
seconda decade mese di gennaio 2017 (OCDPC 441 del 21/03/2017). DPCM 27/02/2019. Attuazione”, con la
quale viene individuata la “SMEA”, istituita con DGR 316/2018 e integrata con DGR 554/2018, il soggetto
deputato a predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27/02/2019, confermando il dott. Antonio Iovino
Soggetto Attuatore degli interventi finanziati con il medesimo decreto;
Dato Atto che il Dipartimento della Protezione civile, con nota prot. 16299 del 26/03/2019 ha comunicato l’avvenuta
approvazione del Piano degli Investimenti – I annualità 2019 della Regione Abruzzo, rendendolo pienamente
operativo, per l’importo di € 65.428.287,26;
Preso atto della nota del 30/03/2019 prot 5987 in cui viene comunicata a codesta Amministrazione l’elenco dei
comuni e delle opere finanziate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019 in cui
sono state assegnate al Commissario Delegato di cui alla OCDPC n. 441/2017, in maniera proporzionale al Piano
dei fabbisogni della medesima ordinanza, le risorse finanziarie stanziate dall’articolo 1, commi 1028 e 1029 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in cui si accerta l’accesso al finanziamento per l’intervento denominato
“OPERE DI CONSOLIDAMENTO NEL CAPOLUOGO DEL COMUNE DI PIANELLA – LOCALITA’
VECCHIA FORNACE” per € 326.000,00
Dato atto, altresì, che con Decreto n. 1 del 07/05/2019 il Commissario Delegato – Presidente della Regione Abruzzo,
nominato con la OCDPC 441/2017, ha ritenuto di individuare gli Enti Locali quali Soggetti attuatori degli
Interventi, attesa la puntale conoscenza delle problematiche e la dichiarata capacità operativa in anche in relazione
alle tempistiche del DPCM 27/02/2019, e di demandare, in aderenza alla DGR n. 150/2019, l’adozione di tutti gli
atti monocratici relativamente alla gestione delle procedure di competenza della Regione Abruzzo relativamente al
Piano degli Investimenti di cui al DPCM 27/02/2019 alla Struttura di Missione per il Superamento Emergenze di
Protezione Civile Regionali (SMEA);
Preso atto della nota del 23.05.2019 (prot. 9023) in cui si trasmette copie dello SCHEMA DI CONVENZIONE
PER L’AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI DI SOGGETTO ATTUATORE per il finanziamento
dell’intervento “OPERE DI CONSOLIDAMENTO NEL CAPOLUOGO DEL COMUNE DI PIANELLA –
LOCALITA’ VECCHIA FORNACE” per € 326.000,00 CUP : B46J15000800002;
Tenuto conto che con determinazione n. 135 del 28.05.20198 è stata accertato l’avvenuto finanziamento dell’opera in
oggetto;
Dato atto dell’aggravarsi della situazione dei luoghi oggetti dell’intervento e la variazione dei prezziari regionali tali
da accertare la reale computazione delle opere necessarie per ridurre il rischio idrogeologico;
Ravvisata la necessità di dover rimodulare e perfezionare il progetto “OPERE DI CONSOLIDAMENTO NEL
CAPOLUOGO DEL COMUNE DI PIANELLA – LOCALITA’ VECCHIA FORNACE” stante la realtà attuale dei
luoghi e in ottemperanza dello SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI DI
SOGGETTO ATTUATORE dell’intervento di che trattasi, è stato contattato per le vie brevi (prot. 9668 del
03.06.2019) l’ing Franco Di Fulvio (cf: DFLFNC53P02H715B) dello Studio Associato DFP Project, con sede in
Scafa Traversa corso 1° Maggio 150/2, P.IVA e C.F. 01853230686, resosi immediatamente disponibile e con
Determina di Settore n.145 del 05/06/2019 gli è stato affidato l’incarico per la progettazione esecutiva e CSP nonché

rilievi celerimetrici e di dettaglio giusto cig. Z4028B399B;
Dato atto che con Delibera di Giunta n. 82 del 06/08/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
consolidamento nel capoluogo del Comune di Pianella località Contrada Vecchia Fornace redatto dal professionista
incaricato ing. Franco Di Fulvio, per un importo complessivo di euro 326.000,00 di cui euro 235.851,95 per lavori ed
euro 90.148,05 per somme a disposizione dell’amministrazione, così suddiviso:
QUADRO ECONOMICO
OPERE DI CONSOLIDAMENTO NEL COMUNE DI PIANELLA LOCALITA' VECCHIA FORNACE
A) IMPORTI CONTRATTUALI
1,0) Lavori a misura (al netto oneri della sicurezza indiretti)
1,1) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO
2,0) Oneri per la sicurezza da PSC -indiretti (non soggetti a ribasso)

A) TOTALE LAVORI

(A1,1 + A2,0)

229.048,42 €
229.048,42 €
6.803,53 €

235.851,95 €

B) SOMME A
DISPOSIZIONE
1) Rilievi celerimetrici e di dettaglio

4.600,00 €

2) Imprevisti

23.336,63 €

3) Spese tecniche relative alla progettazione, sicurezza, direzione lavori
3,1) Progettazione esecutiva + C.S.P.

8.000,00 €

3,2) Direzione Lavori e Contabilità

8.000,00 €

3,3) C.S.E.

3.150,00 €

4) Spese tecniche relative alla consulenza geologica

3.400,00 €

5) Spese per accertamenti di laboratorio, collaudo statico, tecnico amministrativo

2.000,00 €

6) Importo relativo all'incentivo di cui all'art.92, comma 5 del codice

1.632,08 €

7) Spese per attività tecnico amministrative connesse al supporto al RUP

3.000,00 €

8) CNPAIA 4% (B3.1 - B3.2 - B3.3 - B7) e 2% (B4)
9) I.V.A. 22% (B1 - B3.1 - B3.2 - B3.3 - B4 - B8)

954,00 €
6.156,48 €

Totale Spese tecniche pari ad € 38.892,56 (lordi) < del 15% dell’importo lordo dei
lavori ((€ 235.851,95+iva 10%) = 259.437,15) pari ad € 38.915,57
10) I.V.A. lavori 10% (A)

23.585,20 €

11) I.V.A. per imprevisti 10% (B2)

2.333,66 €

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COMPLESSIVO

90.148,05 €

€ 326.000,00

Tenuto conto che con determinazione n. 651 del 19/09/2019 si è provveduto ad aggiudicare all’operatore economico
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, i lavori di cui trattasi, per un importo complessivo di euro corrispondente ad euro
191.369,96, cui vanno aggiunti euro 6.803,53, per gli oneri di sicurezza, per un importo complessivo di
aggiudicazione pari ad euro 198.173,49, al netto del ribasso offerto ed accettato, comprensivo degli oneri per la
sicurezza, non assoggettati a ribasso, oltre IVA, nella misura di legge;
Ravvisata la necessità di procedere all’avvio dei lavori per le “OPERE DI CONSOLIDAMENTO NEL

CAPOLUOGO DEL COMUNE DI PIANELLA – LOCALITA’ VECCHIA FORNACE” e pertanto di individuare
giusta figura professionale per l’espletamento dell’incarico di Collaudatore Statico;
Dato atto che la mole di attività tecnico-amministrative che discende direttamente dall’attuazione del Programma
Triennale delle OO.PP. per il triennio 2019/2021, 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 di Collaudo Statico per l’intervento denominato “OPERE
DI CONSOLIDAMENTO NEL CAPOLUOGO DEL COMUNE DI PIANELLA – LOCALITA’ VECCHIA
FORNACE” 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 € 5.499,86 (oneri ed IVA esclusi);
Dato atto che con atto n. 308 del 08.11.2019 è stato affidato l’incarico di Collaudo Statico per l’intervento
denominato “OPERE DI CONSOLIDAMENTO NEL CAPOLUOGO DEL COMUNE DI PIANELLA –
LOCALITA’ VECCHIA FORNACE”, all’Ing. Gianluca Di Massimo nato a Pescara il 11/11/1976 e residente in
Pianella alla C.da Pratelle n. 23, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara al n. 1377 CF:
DMSGLC76S11G482D – P.IVA 01987580683 per un corrispettivo di € 2.000,00 (cassa previdenziale inclusa) CIG:
Z2A2A7E559;
Preso atto della nota del 12.12.2019 (prot. 22024) dell’ing. Gianluca Di Massimo nato a Pescara il 11/11/1976 e
residente in Pianella alla C.da Pratelle n. 23, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara al n. 1377
CF: DMSGLC76S11G482D – P.IVA 01987580683 in cui comunica a codesto settore che, per sopravvenuti motivi
professionali, non potrà conciliare le attività del predetto incarico con le altre già assunte e che non ha nulla a
pretendere in merito a quanto pattuito;
Dato atto di procedere a disimpegnare il predetto importo di € 2.000,00 (cassa previdenziale inclusa) dal capitolo n.
2513/1 del bilancio corrente – IMP. 712/7 precedentemente impegnati a favore dell’Ing. Gianluca Di Massimo nato
a Pescara il 11/11/1976 e residente in Pianella alla C.da Pratelle n. 23, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Pescara al n. 1377 CF: DMSGLC76S11G482D – P.IVA 01987580683;
Ravvisata la necessità di procedere urgentemente alla nomina di un nuovo tecnico per l’espletamento dell’incarico di
Collaudatore Statico per ‘esecuzione delle “OPERE DI CONSOLIDAMENTO NEL CAPOLUOGO DEL COMUNE
DI PIANELLA – LOCALITA’ VECCHIA FORNACE”;
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 Gestione del Territorio 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, aggiornato
periodicamente mediante determinazioni del responsabile dell’area Gestione del territorio di questo Spett.le Ente;
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 a seguito della
consultazione del curriculum dei tecnici inseriti nel succitato elenco, il sottoscritto ha individuato nelI’Ing. Natale Di
Battista nato a Pescara il 05/02/1954 e residente in Torre de Passeri (PE) Via Kennedy 28alla C.da, iscritto
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara al n. 473 CF: DBT NTL 54B05 G482O in possesso dei
requisiti specifici richiesti, in considerazione dell’approfondita conoscenza dei luoghi oggetto di intervento a seguito
delle analisi e degli studi svolti, nonché quanto e 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;

Dato atto che, in ragione di quanto esposto, con determinazione n. 354 del 16/12/2019 si è provveduto ad affidare
l’incarico di Collaudo Statico per l’intervento denominato “consolidamento nel capoluogo del comune di Pianella
località Vecchia Fornace. Intervento di messa in sicurezza a seguito di frana verificatasi per effetto degli interventi
meteorici del 1° e 2 dicembre 2013 trasmessa in data 27/03/2020” CUP: B47H19000820001 CIG: 80036336E3,
all’Ing. Natale Di Battista nato a Pescara il 05/02/1954 e residente in Torre de Passeri (PE) Via Kennedy 28alla
C.da, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara al n. 473 CF: DBT NTL 54B05 G482O per
un corrispettivo di € 2.000,00 (cassa previdenziale inclusa), risultante al termine della contrattazione svoltasi tra il
sottoscritto Responsabile dell’Area Gestione del Territorio ed il suddetto professionista;
Tenuto conto che per mero errore materiale, nella predetta determinazione non si è provveduto ad impegnare la
somma riferita alla sola IVA (22%) per l’incarico di collaudatore statico all’Ing. Natale Di Battista nato a Pescara il
05/02/1954 e residente in Torre de Passeri (PE) Via Kennedy 28alla C.da, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Pescara al n. 473 CF: DBT NTL 54B05 G482O pari ad € 440,00
Precisato che la complessiva somma di € 440,00 riferita alla sola IVA trova capienza sul quadro economico
dell’opera e sul capitolo n. 2513/1 del bilancio corrente;
Ritenuto di dover procedere alla rettifica del precedente atto 354 del 16.12.2019 di per l’incarico di collaudatore

statico all’Ing. Natale Di Battista nato a Pescara il 05/02/1954 e residente in Torre de Passeri (PE) Via Kennedy
28alla C.da, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara al n. 473 CF: DBT NTL 54B05 G482O per i
lavori di “consolidamento nel capoluogo del comune di Pianella località Vecchia Fornace. Intervento di messa in
sicurezza a seguito di frana verificatasi per effetto degli interventi meteorici del 1° e 2 dicembre 2013 trasmessa in
data 27/03/2020” CUP: B47H19000820001 CIG: 80036336E3, con il sub impegno sul capitolo 2513/1 – Imp 456
dell’importo di € 440,00 riferita alla quota IVA 22%;
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.
ZD92B306B2;
- che si è accertata la regolarità contributiva del predetto incaricato tramite INARCASSA acquisita al
protocollo dell’ente in data 15.07.2021 (prot. 11008);
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
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
1) di rettifica il precedente atto 354 del 16.12.2019 quale affidamento di incarico di collaudatore statico all’Ing.
Natale Di Battista nato a Pescara il 05/02/1954 e residente in Torre de Passeri (PE) Via Kennedy 28alla C.da,
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara al n. 473 CF: DBT NTL 54B05 G482O per i
lavori di “consolidamento nel capoluogo del comune di Pianella località Vecchia Fornace. Intervento di
messa in sicurezza a seguito di frana verificatasi per effetto degli interventi meteorici del 1° e 2 dicembre
2013 trasmessa in data 27/03/2020” CUP: B47H19000820001 CIG: 80036336E3 per non aver impegnato la
quota economica riferita alla sola IVA (22%) sull’onorario di € 2.000,00 (cassa previdenziale compresa) del
predetto professionista;
2) di impegnare a favore dell’Ing. Natale Di Battista nato a Pescara il 05/02/1954 e residente in Torre de
Passeri (PE) Via Kennedy 28alla C.da, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara al
n. 473 CF: DBT NTL 54B05 G482O – la quota economica riferita alla sola IVA (22%) pari ad € 440,00
sul corrispettivo complessivo di € 2.000,00 (cassa previdenziale compresa) già precedentemente impegnato
con atto n. 354 del 16.12.2019;
3) di stabilire che l’importo di € 440,00 trova capienza sul quadro economico dell’opera e può essere
subimpegnato sul capitolo n. 2513/1 - 456 del bilancio corrente;
4)

di stabilire che il predetto corrispettivo verrà liquidato solo a seguito dell’erogazione delle somme da parte

della Regione Abruzzo, quale ente finanziatore, e a conclusione dell’espletamento del proprio incarico;
5) 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;
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;
- 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

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 577 del 15/07/2021 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 577 del 15/07/2021 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
2021

Impegno
456 / 6

Codice
09042

Voce
8830

Cap.
2513

Art.
1

Piano Fin.
U.2.02.01.09.9
99

Importo €
440,00

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

Il Responsabile dell’Area
FINEO DOMENICO

