Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

Area Gestione Territorio

REGISTRO GENERALE N. 465 del
07/07/2021
Determina di Settore N. 187 del 07/07/2021
OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO PER RISCHIO
FRANA DEL CENTRO STORICO DI PIANELLA CAPOLUOGO - COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI
LAVORO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL' INCARICO DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DEI RILIEVI TOPOGRAFICI SPECIALISTICI E DELLE INDAGINI
GEOLOGICHE E RELAZIONE GEOLOGICA DEL FRONTE IN FRANA OGGETTO DI
INTERVENTO

IL RESPONSABILE
Premesso:
-che con Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 27.05.2021, è stato approvato il progetto preliminare di fattibilità
tecnica ed economica per i lavori di messa in sicurezza da dissesto idrogeologico per rischio frana del Centro Storico
di Pianella Capoluogo, progetto necessario al consolidamento e miglioramento della stabilità della esistente
situazione di potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità, mirato alla riduzione del rischio frana, lungo il
tratto interno al centro abitato della SP20;
-che nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2021/2023 già approvata con Delibera di Consiglio
Comunale n.11 del 30.04.2021 non era inserita l’opera di cui in precedenza e quindi è stato necessario prevedere
una variazione al piano triennale delle opere pubbliche inserendo l’opera di che trattasi nell’annualità 2022, giusta
Delibera di Giunta Comunale n.67 del 06.07.2021 che ha provveduto a variare il precedente piano triennale
approvato con Del.C.C. n.11 del 30.04.2021;
-che sono in previsione da parte dello Stato e della Regione Abruzzo, nuovi finanziamenti in materia di riduzione del
rischio idrogeologico e come nella totalità delle procedure perseguite sin ora vi è la necessità di definire il livello di
progettazione sino al progetto esecutivo in modo da consentire la partecipazione nei vari bandi di prossima
pubblicazione al fine di definire anche la copertura finanziaria dell’intervento assicurando inoltre la minima
partecipazione di spesa all’Ente, che nei casi di finanziamento attualmente beneficiati in tale materia ha visto gli enti
terzi quali totali finanziatori;
-che le professionalità interne all’Ente non possiedono capacità specifiche per la redazione di un progetto di
bioingegneria di vasta area, di fatti non vi sono ingegneri esperti in materia, non vi è un geologo e tanto meno non si
possiedono le strumentazioni tecnologiche per approfondire i rilievi celirimetrici necessari per stabilire le quote di

intervento, che nel progetto preliminare redatto sono state elaborate sulla scorta della documentazione
fotogrammetrica in possesso all’Ente e dalla cartografia tematica delle Regione Abruzzo;
-che l’insufficienza di mezzi economici dei Comuni italiani conduce sempre più spesso ad effettuare affidamenti di
incarichi professionali senza la previsione dell’impegno di spesa, ovvero della copertura finanziaria per farvi fronte,
oppure indicando come fonte di copertura finanziaria un futuro finanziamento da parte delle autorità statali, europee o
regionali;
-che attualmente il capitolo economico del Bilancio non ha a disposizione le somme necessarie per effettuare il
pagamento delle relative parcelle specifiche professionali del progetto di che trattasi;
-che all’attualità mediante procedura esplorativa di contattato diretto con i professionisti iscritti al portale telematico
dell’ente di e-procurament è stato possibile individuare una rosa di professionisti che si sono resi disponibili alla
redazione del progetto definitivo ed esecutivo, dei rilievi topografici specilistici e delle indagini geologiche nonché
della produzione della relativa relazione geologica sismica propedeutica alle scelte di natura strutturale;
-che i professionisti che si sono resi disponibili sono stati edotti specificatamente che in caso di mancato integrale
finanziamento dell’opera da parte dell’eventuale ente comptente, nulla sarà dovuto per l’opera professionale prestata
e pertanto dovrà sottoscrivere all’accettazione d’incarico espressa rinuncia ad ogni compenso e non avrà nulla a
pretendere dall’Amministrazione Comunale di Pianella ovvero dai suoi amministratori, funzionari, dirigenti e
responsabili di Area;
-che

per

la

realizzazione

dell’opera

sopra

specificata,

nei

tempi

previsti

dal

programma

triennale,

necessari, occorre procedere al conferimento dell’incarico per:
-

rilievi topografici ed accertamenti preliminari;

-

indagini geologiche e relazione geologica sismica

-

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

-

progettazione definitiva ed esecutiva;

-che si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico in parola a soggetto esterno all’Amministrazione
Comunale per le seguenti ragioni carenza di organico di personale tecnico, difficoltà di rispettare i tempi della
programmazione dei lavori, lavori di particolare rilevanza (ex. art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
– che l’importo stimato delle relative prestazioni professionali sopra indicate computato secondo DECRETO DEL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016, è inferiore ai 139.000 euro e che, pertanto, è possibile procedere
all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n.
120/2020 s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, nel rispetto dei principi di rotazione e con
clausola specifica che in caso di mancato integrale finanziamento dell’opera da parte dell’eventuale ente comptente,
nulla sarà dovuto per l’opera professionale prestata e pertanto dovrà sottoscrivere all’accettazione d’incarico
espressa rinuncia ad ogni compenso e non avrà nulla a pretendere dall’Amministrazione Comunale di Pianella ovvero
dai suoi amministratori, funzionari, dirigenti e resposnabili di Area, in quanto gli importi delle singole prestazioni
professionali sono state così determinate nel quadro economico allegato al progetto preliminare:
o

rilievi topografici ed accertamenti preliminari, €. 10.000,00 oltre iva e cassa come per legge;

o

indagini geologiche e relazione geologica sismica, €. 34.000,00 oltre iva e cassa come per legge;

o

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, €. 12.000,00 oltre iva e cassa come per
legge;

o

progettazione definitiva ed esecutiva €. 100.000,00 oltre iva e cassa come per legge;

- che, ai sensi dell’art. 1.3.2. della Linea Guida n.1 - Rev.2 (delibera n. 417 del 15 maggio 2019) gli importi stimati
sopra espressi risultano essere il risultato dell’operazione analitica determinata per il calcolo delle somme a
disposizione del quadro economico dell’opera di che trattasi;
- che al finanziamento dell’affidamento in parola si provvederà mediante partecipazione ai bandi di evidenza pubblica
che saranno resi disponibili da qualsiasi ente che investirà fondi e risorse economica nell’ambito della progettualità di
riduzione del rischio idrogeologico e del miglioramento e messa in sicurezza dei fronti di frana in essere;
- che il professionista geom. Di Pasquale Carlo, nato a Popoli (Pe) il 17.04.1977, C.F. DPS CRL 77D17G878Z,
residente a Manopello (Pe) in via Francesco Paolo Michetti n. 18 ed iscritto con il numero 1362 del Collegio dei
Geometri della Provincia di Pescara, possiede tutti i requisiti professionali e curriculari commisurati alla natura
dell’incarico ed alla tipologia e categorie relative alla prestazione professionale per rilievi topografici ed accertamento
preliminari di natura territoriale;
- che il professionista geologo dott. Ciccone Giovanni, nato a Pescara (Pe) il 19.03.1976, C.F. CCC GNN 76C19
G482Z, residente a Pescara (Pe) in via Cetteo Ciglia n.32 ed iscritto con il numero 462 dell’ordine dei geologi della
Regione Abruzzo, possiede tutti i requisiti professionali e curriculari commisurati alla natura dell’incarico ed alla
tipologia e categorie relative alla prestazione professionale per indagini geologiche e relazione geologica sismica;
- che il professionista geom. Di Pietrantonio Mario, nato a Popoli (Pe) il 31.05.1991, C.F. DPT MRA 91E31 G878L,
residente a Lettomanopello (Pe) in via Costarelle n.34 ed iscritto con il numero 1603 del Collegio dei Geometri della
Provincia di Pescara, possiede tutti i requisiti professionali e curriculari commisurati alla natura dell’incarico ed alla
tipologia e categorie relative alla prestazione professionale per coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione;
- che il professionista Ing. Pascquale Cosco, nato a Catanzaro (Cz) il 03.05.1970, C.F. CSC PQL 70E03 C352I,
residente a Bastia Umbra (Pg) in via Santa Lucia n.6 ed iscritto con il numero 1952 dell’ordine professionale degli
Ingegneri della Provincia di Perugia, possiede tutti i requisiti professionali e curriculari commisurati alla natura
dell’incarico ed alla tipologia e categorie relative alla prestazione professionale per la redazione del progetto definitivo
ed esecutivo oltre allo svolgimento della funzione di coordinatore tecnico tra le varie professionalità individuate;
- che i tecnici, interpellati, si sono dimostrati disponibili ad espletare l’incarico professionale in parola applicando, agli
importi e condizioni dettati in precedenza al fine di produrre un progetto definitivo ed esecutivo completo in ogni suo
dettaglio che consenta all’amministrazione comunale di poter in caso di assegnazione di eventuale finanziamento
riconoscere le relative competenze economiche professionali pattuite con la presente determina a contrarre;
- che, per quanto non obbligatorio, ai sensi dell’art. 1.3.2 delle Linee Guida ANAC n. 1 Rev.2 (delibera n. 417 del 15

maggio 2019), a titolo “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” il
sottoscritto RUP ha provveduto a contattare vari professionisti che non hanno manifestato la propria disponibilità,
tranne per quelli di cui sopra ad eseguire la propria prestazione professionale al vincolo economico dell’avvenuto
finanziamento;
- che, l’idoneità dei professionisti sopra elencati è desumibile dai relativi curriculum agli atti di quest’Area Funzionale
costituenti parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati ma depositati agli atti del presente
provvedimento;
- che il computo del corrispettivo computato secondo DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno
2016 è riassunto nel quadro economico del progetto preliminare che costituisce parte integrante del presente atto
anche se non materialmente allegato ma depositati agli atti del presente provvedimento;
Atteso che al finanziamento dell’affidamento in parola, si provvederà successivamente all’ottenimento dell’eventuale
finanziamento dell’intera opera e/o della singola progettazione ivi inclusa la parte di indagini preliminari sia geologiche
che topografiche;
Atteso che, ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari allo stato
attuale è superflua l’acquisizione del CIG in relazione alle singole prestazioni professionali che sarà perfezionato solo
ad avvenuto finanziamento dell’intera opera o della progettazione;
Atteso che, sulla base del Certificato di Regolarità contributiva rilasciato in data 13.05.2021 dalla Cassa Geometri, il
professionista geom. Di Pasquale Carlo risulta IN REGOLA;
Atteso che, sulla base del Certificato di Regolarità contributiva rilasciato dall’EPAP con prot. 88004 del 06.07.2021, il
professionista geologo dott. Giovanni Ciccone risulta IN REGOLA;
Atteso che, sulla base del Certificato di Regolarità contributiva rilasciato in data 12.04.2021 dalla Cassa Geometri, il
professionista geom. Di Pietrantonio Mario risulta IN REGOLA;
Atteso che, sulla base del Certificato di Regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA con prot. 0663277 del
03.05.2021, il professionista ing. Pasquale Cosco risulta IN REGOLA;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente
determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con 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;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: “Codice dei Contratti pubblici”;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n. 163”, per la

parte ancora in vigore;
Visto il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo “Approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione” adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8,
del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);

Vista la Linea Guida n. 1 (Rev. 2) ANAC di cui alla Delibera n. 417, del 15 maggio 2019 a titolo “Indirizzi generali
sull'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (G.U. n. 137 del 13 giugno 2019)”;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il vigente Statuto Comunale;
DETERMINA
1 – di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento degli incarichi incarico
professionale dettagliato in premessa necessario e propedeutico alla realizzazione dei lavori di Messa in
Sicurezza da dissesto idrogeologico per il rischio frana del Centro Storico di Pianella;
2 – di procedere nell’affidamento dell’incarico di cui al punto 1) mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1
comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i.;
3 – di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
a) fine da perseguire è la redazione del progetto esecutivo dell’opera, consentendo all’Ente di poter
partecipare ad ogni bando di evidenza pubblica di fiananziamento della medesima garantendo la realizzazione di
un opera che migliori la sicurezza da dissesto idrogeologico;
b) oggetto del contratto sono i conferimenti degli incarichi professionali ai professionisti specialisti che si sono
resi disponibili all’esercizio della propria attività professionale con posticipazione del proprio compenso a
finanziamento avvenuto e con espressa rinuncia ad eventuali compensi in caso di mancato finanziamento;
c) forma del contratto, affidamento diretto previa consultazione di disponibilità all’assunzione all’incarico tra
vari professionisti preliminarmente contattati dal RUP;
d) clausola essenziale che il professionista incaricato ognuno per la propria prestazione professionale sotto
indicata dichiari che in caso di mancato integrale finanziamento dell’opera da parte del Ministero competente,
della Regione e/o dalla Comunità Europea, nulla sarà dovuto per l’opera professionale prestata e, pertanto,
rinuncerà espressamente ad ogni compenso e non avrà nulla a pretendere dall’amministrazione comunale di
Pianella, ovvero dai suoi Amministratori, Funzionari, Dirigenti e Responsabili di Area;

4 – di affidare l’incarico per rilievi topografici ed accertamento preliminari di natura territoriale al professionista
geom. Di Pasquale Carlo, nato a Popoli (Pe) il 17.04.1977, C.F. DPS CRL 77D17G878Z, residente a Manopello
(Pe) in via Francesco Paolo Michetti n. 18 ed iscritto con il numero 1362 del Collegio dei Geometri della Provincia
di Pescara, per le seguenti ragioni:
- Disponibilità immediata ad eseguire la prestazione;

- Convenienza economica della proposta di svolgimento dell’incarico professionale alla clausola essenziale di
cui alla lettera d) del punto 3 della presente Determina a Contrarre;
- Specificità della prestazione;
- Alta affidabilità del professionista in rapporto all’oggetto dell’incarico;
- Rotazione degli incarichi conferiti dall’Amministrazione Comunale;
5 – di affidare l’incarico per indagini geologiche e relazione geologica sismica geologo dott. Ciccone Giovanni,
nato a Pescara (Pe) il 19.03.1976, C.F. CCC GNN 76C19 G482Z, residente a Pescara (Pe) in via Cetteo Ciglia
n.32 ed iscritto con il numero 462 dell’ordine dei geologi della Regione Abruzzo, per le seguenti ragioni:
- Disponibilità immediata ad eseguire la prestazione;
- Convenienza economica della proposta di svolgimento dell’incarico professionale alla clausola essenziale di
cui alla lettera d) del punto 3 della presente Determina a Contrarre;
- Specificità della prestazione;
- Alta affidabilità del professionista in rapporto all’oggetto dell’incarico;
- Rotazione degli incarichi conferiti dall’Amministrazione Comunale;

6 – di affidare l’incarico per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione geom. Di Pietrantonio
Mario, nato a Popoli (Pe) il 31.05.1991, C.F. DPT MRA 91E31 G878L, residente a Lettomanopello (Pe) in via
Costarelle n.34 ed iscritto con il numero 1603 del Collegio dei Geometri della Provincia di Pescara, per le
seguenti ragioni:
- Disponibilità immediata ad eseguire la prestazione;
- Convenienza economica della proposta di svolgimento dell’incarico professionale alla clausola essenziale di
cui alla lettera d) del punto 3 della presente Determina a Contrarre;
- Specificità della prestazione;
- Alta affidabilità del professionista in rapporto all’oggetto dell’incarico;
- Rotazione degli incarichi conferiti dall’Amministrazione Comunale;
7 – di affidare l’incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo oltre allo svolgimento della funzione
di coordinatore tecnico tra le varie professionalità individuate Ing. Pascquale Cosco, nato a Catanzaro (Cz) il
03.05.1970, C.F. CSC PQL 70E03 C352I, residente a Bastia Umbra (Pg) in via Santa Lucia n.6 ed iscritto con il
numero 1952 dell’ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Perugia, per le seguenti ragioni:
- Disponibilità immediata ad eseguire la prestazione;
- Convenienza economica della proposta di svolgimento dell’incarico professionale alla clausola essenziale di
cui alla lettera d) del punto 3 della presente Determina a Contrarre;
- Specificità della prestazione;
- Alta affidabilità del professionista in rapporto all’oggetto dell’incarico;
- Rotazione degli incarichi conferiti dall’Amministrazione Comunale;

8 - di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto

di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del
servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile dell’Area
Gestione del Territorio;
10 - di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
11 - di prendere e dare atto il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. è l’arch. Domenico Fineo;
12 - avverso il predetto provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60
giorni dall’avvenuta pubblicazione ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. 02/07/2010, n.104 e ss.mm.ii. o in alternativa
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dall’avvenuta pubblicazione, ai sensi
dell’art.8 del DPR 24/11/1971, n.1199 e ss.mm.ii.;
II Responsabile del Servizio
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 557 del 07/07/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile dell’Area Arch. Fineo Domenico
Arch. Domenico Fineo

