Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

Area Gestione Territorio

REGISTRO GENERALE N. 491 del
16/07/2021
Determina di Settore N. 201 del 16/07/2021
OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTEZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE
COLLE PIZZUTO - AFFIDAMENTO DIRETTO OPERATORE ECONOMICO FINTER di
FINOCCHIO MAURO CIG: ZD9323029F

IL RESPONSABILE
Premesso,
- che in data 20.02.2020 si è verificata una rottura della conduttura di irrigazione del Bacino di
irrigazione denominato Obletter del Consorzio di Bonifica Centro-Saline-Pescara-Alento-Foro in
località Colle Pizzuto, che tale rottura ha provocato uno sversamento di acqua che ha danneggiato
fortemente la sottostante strada comunale Colle Pizzuto traversa di Via Obletter in agro di
Castellana Frazione di Pianella;
- che con nota prot.n.2963 del 20.02.2020 l’Area Gestione del Territorio intimava e contestava la
responsabilità diretta al Consorzio di Bonifica Centro al fine di rendere edotto il medesimo dell’entità
dei danni richiedendo di intervenire immediatamente alla risoluzione del danno e rimediare agli
eventuali pericoli sulla pubblica incolumità, avendo contestualmente inibito il transito viario e
pedonale;
- con nota prot.n. CBC n.1747 del 10.03.2020 pervenuta a mezzo pec a quest’Ufficio comunicava
alla ASSITECA spa l’apertura del sinistro;
- con successiva nota prot.n.4677 del 01.04.2020 quest’Area funzionale provvedeva a sollecitare il
Consorzio Bonifica Centro affinché provvedesse in merito in quanto trascorsi oltre 40 gg non erano
pervenute comunicazioni e riscontri alla nota di cui in precedenza;
- con mail pec del 05.11.2020 il geom. Roberto d’Agostino istruttore direttivo dell’Ufficio
Manutenzioni, sollecitava nuovamente il consorzio ad attivarsi con urgenza in merito onde evitare
disagi alla popolazione ivi residente e l’aumentare dei danni;
- con mail del 06.11.2020 perveniva comunicazione dalla ASSITECA Campobasso per l’attività di
consulenza e supporto tecnico a favore del Consorzio di Bonifica Centro;
- con mail pec del 09.11.2020 il geom. Roberto d’Agostino istruttore direttivo dell’Ufficio
Manutenzioni, sollecitava nuovamente il consorzio ad attivarsi con urgenza diffidando la medesima
a concludere nel più breve termine la procedura di rimborso dei danni e consentire alla S.A. il
proseguo dell’attività amministrativa tecnica di ripristino dei danni;
- con mail pec del 16.11.2020 il dott. Davide Ghezzi comunicava in riferimento al sinistro n. 264047
di essere stato incaricato quale perito da Nobis per il sinistro al fine di valutare l’entità dei danni
richiedendo a questa struttura l’inoltro di eventuali fatture e eventuali preventivi dei lavori effettuati e
della documentazione fotografica dettagliata del danno subito;
- con mail pec del 17.11.2020 2020 il geom. Roberto d’Agostino istruttore direttivo dell’Ufficio
Manutenzioni, inoltrava al dott. Davide Ghezzi tutta la documentazione intercorsa sino ad allora con
apposito link google drive;
- con mail pec del 19.11.2020 il geom. Roberto d’Agostino istruttore direttivo dell’Ufficio
Manutenzioni, specificava al dott. Davide Ghezzi l’accaduto e le disposizioni ottemperate oltre a

-

-

ribadire che la richiesta del danno andava quantificata in contraddittorio e comunque sulla falsa riga
del preventivo reperito da quest’area funzionale al fine di provvedere alla sistemazione del danno di
che trattasi;
con successiva mail del 27.11.2020 il geom. Roberto d’Agostino istruttore direttivo dell’Ufficio
Manutenzioni, sollecitava la chiusura del sinistro mediante l’erogazione del dovuto al fine di
consentire il ripristino dello stato dei luoghi e la relativa messa in sicurezza del tratto viario;
in data 18.12.2020 veniva effettuato un sopralluogo congiunto tra il geom. D’Agostino e il geom.
Paduano perito assicurativo al fine di comprendere e valutare l’entità del danno;
con successiva mail del 28.12.2020 il geom. Roberto d’Agostino istruttore direttivo dell’Ufficio
Manutenzioni, sollecitava la chiusura del sinistro stante il lungo lasso di tempo intercorso oltre 7
mesi;
in data 24.02.2021, 04.03.2021 il geom. Roberto d’Agostino istruttore direttivo dell’Ufficio
Manutenzioni, sollecitava nuovamente la chiusura del sinistro;
in data 06.05.2021 il liquidatore, ispettore sinistri dell’agenzia assicurativa Nobis, dott.ssa Nicoletta
Amati, comunica l’importo massimo riconoscibile per il sinistro pari ad un ammontare di €. 10.000
in data 12.05.2021 il geom. Roberto d’Agostino istruttore direttivo dell’Ufficio Manutenzioni,
comunicava l’accettazione dell’importo offerto seppur inferiore a quanto preventivamente richiesto
ma congruo per l’esecuzione dei lavori di che trattasi;
che in data 17.05.2021 la NOBIS provvedeva ad inoltrare la somma di €. 10.000,00 quale
compenso spettante per il ripristino del danno;
in data 31.05.2021 lo scrivente con propria nota prot.n. 8512 provvedeva a richiedere variazione
d’urgenza per l’incasso della somma predetta e per la creazione di un capitolo specifico per
sostenere la spesa per i ripristini;
che sempre in data 31.05.2021 si provvedeva a contattare l’Operatore Economico FINTER al fine di
esperire in loco un sopralluogo e sottoporre la documentazione agli atti al fine di far pervenire
apposito preventivo di spesa che potesse essere congruo e omnicomprensivo dell’importo a
disposizione già erogato dalla compagni assicurativa;
che con nota prot.n. 8522 del 31.05.2021 la FINTER depositava apposito preventivo di spesa a
corpo computando quale compenso complessivo dei lavori da eseguire un importo pari a
€.9.090,91 oltre €. 909,09 di iva al 10% come per legge;

Dato atto che gli interventi di che trattasi sono indifferibili data l’urgenza per eliminare le problematiche
riscontrate ed ampiamente argomentate in premessa e in tutta la documentazione amministrativa versata
in atti;
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire
sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (eprocurement), prevede:
- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri
qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della
legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina,
ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6,
del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché
causa di responsabilità amministrativa;
- l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l’acquisizione
di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed
extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti
di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato
dall’articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione
dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di
responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, della
legge 27 dicembre 2006 n. 296, che non risultano “convenzioni attive” stipulate da CONSIP o da centrali
regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite, e che
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A. l’iter procedurale sarebbe
stato eccessivamente lungo;
Tutto ciò premesso visto il carattere di urgenza e la sua inderogabilità, è stata la disponibilità immediata
della ditta FINTER di Finocchio Mauro con sede legale in Pianella alla Via Colle Cincero n.30/a, P.IVA 01083110682;
Dato atto che ai sensi del Codice del Contratti (D. Lgs. n° 50/2016) per il contratto di che trattasi trovano
applicazione le norme della Parte II del Codice dei contratti e, in particolare il Titolo I “RILEVANZA
COMUNITARIA E CONTRATTI SOTTO SOGLIA”,

Considerato che il presente appalto:
- attiene ai settori ordinari e si colloca sotto la soglia comunitaria definita con la metodologia di
calcolo prevista dall’articolo Art. 35. (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore
stimato degli appalti), considerato che l’importo per i lavori in argomento è stimato in €. 10.000,00
oneri per la sicurezza ed IVA inclusi;
- ai sensi del comma 2, lettera a) dell’art. 36 (Contratti sotto soglia) prevedendo un importo sotto i €
40.000,00 i lavori in argomento possono essere affidati direttamente;
- 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;
Ravvisata la necessità che per poter procedere all’ affidamento dei lavori in argomento è necessario
affidare gli stessi ad un operatore economico che sia in possesso di idoneità morale, capacità tecnicoprofessionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo;
Dato atto che tali prestazioni rientrano tra quelle eseguibili ai sensi del D.Lgs. 50/2018, art. 36 (Contratti
sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto;

Visto il codice CIG ZD9323029F che identifica la fornitura in oggetto presso l’Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture;
Visto il DURC in corso di validità che attesta la regolarità contributiva e assicurativa della Ditta FINTER di
Finocchio Mauro;
Visto il D.Lgs.50/2016;
Visto il TUEL;
Visto l’art. 31 comma 2 lettera b) del Regolamento sulla disciplina dei contratti;
Visti gli art. 107 e 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267
DETERMINA
1) Le premesse formano parte integrante del presente atto;
2) Di affidare, per le motivazioni e le norme espresse in narrativa, gli interventi di completamento linea
di scarico acque bianche delle strade comunali di Pianella come da computo metrico agli atti dello
scrivente ufficio alla Ditta FINTER di Finocchio Mauro con sede legale in Pianella alla Via Colle
Cincero n.30/A, - P.IVA 01083110682 per un importo complessivo di €. 9.090,91 oltre oneri IVA
10% pari a €. 909.09 e così per un totale di € 10.000,00 comprensivo di oneri per la sicurezza e
IVA al 10%;
3) Di impegnare la spesa complessiva al cap.2637/94 del vigente bilancio 2021;

4) Di precisare che la citata ditta è in grado di eseguire i lavori di che trattasi tempestivamente e
secondo le indicazioni della committenza;
5) Di stabilire che si provvederà al pagamento di quanto dovuto previa attestazione di regolare
esecuzione da parte del RUP ed emissione di regolare fattura da parte della stessa Ditta, solo dopo
l’acquisizione da parte dell’Ente del DURC regolare.
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 500 del 21/06/2021 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 500 del 21/06/2021 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
ZD9323029F

Anno
2021

Impegno
631

Codice
08012

Voce
8230

Cap.
2637

Art.
94

Piano Fin.
U.2.02.01.09.0
12

Importo €
10.000,00

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

Il Responsabile dell’Area
FINEO DOMENICO

