Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

Area Gestione Territorio

REGISTRO GENERALE N. 672 del
22/09/2021
Determina di Settore N. 271 del 22/09/2021
OGGETTO: PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.) AFFIDAMENTO ULTERIORI ANALISI TERRITORIALI - ARCH. TERRENZI - CIG: 8881764783 CUP B43D21006580001

IL RESPONSABILE
Premesso che il Comune di Pianella non è dotato di un Piano per l’Eliminazione delle Barriere
Architettoniche;
Preso atto che:
l’eliminazione delle barriere architettoniche per gli edifici pubblici o aperti al pubblico è stata
prevista dall’art.27 della L. n.118/71;
la L. n. 41 del 28 febbraio 1986 (art. 32 comma 21) ha stabilito l’obbligo per le amministrazioni
competenti di adottare, per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni della
normativa vigente, i piani di eliminazione delle barriere architettoniche;
con DPR n.503/96 sono state emanate le disposizioni per l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Rilevato che, per dare attuazione agli obblighi di legge, si rende necessario per questo Ente
redigere il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche – PEBA – per adeguare gli edifici
comunali, spazi, servizi pubblici, strade, marciapiedi e strutture connesse alla viabilità, nonché aree aperte
al pubblico, relativamente ai perimetri dei Centri Abitati del Comune di Pianella ivi comprese le due
frazioni di Castellana e Cerratina;
Accertata l’urgenza di affidare l’incarco della pianificazione ad un professionista in possesso dei
requisiti specifici richiesti per la particolarità del piano;
Considerato che l’importo dell’affidamento è inferiore a e 40.000,00;
Visto l’art.37, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.56/2017;
Dato atto inoltre che, trattandosi di fornitura di servizi di ingegneria e architettura ed attività di
progettazione di importo inferiore a € 75.000,00, per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano
applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 del D.Lgs. n.50/2016 in funzione della disciplina
sostitutiva di cui all’art.1 del D.L. n.76/2020, convertito in L.n.120/2020, relativo ai contratti sotto soglia
che prevede espressamente al comma 2, lett. a): “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le
seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”;
Ritenuto pertanto di dover procedere in merito;
Individuato nell’arch. Alessandro Terenzi, nato a Pescara il 16/01/1993, residente a Montesilvano
(Pe) via Sulmona, n.14, C.F. TRN LSN 93A16 G482A, P.Iva 02285460685, iscritto all’ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pescara al n. di matricola 2314, il professionista
in possesso dei requisiti specifici richiesti, dichiaratosi disponibile all’assunzione dell’incarico in oggetto;
Acquisita la nota trasmessa dall’arch. Alessandro Terenzi in data 04/08/2021, assunta al protocollo
di questo ente al n. 12189, con la quale il professionista formula l’offerta di prestazione professionale per la
redazione del P.E.B.A. per un importo netto di € 4.807,69, cassa previdenziale al 4%, per un importo
complessivo pari a € 5.000,00, che trova copertura al capitolo n.2487/21 del bilancio di previsione corrente
finanziato con cap. n. 551/21;
Valutato il curriculum dell’arch. Alessandro Terenzi idoneo per la prestazione da svolgere nonché
l’offerta presentata congrua per l’incarico da eseguire;
Dato atto che con determinazione n. 215 del 06/08/2021 è stato affidato l’incarico per la redazione
del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche all’arch. Alessandro Terenzi, nato a Pescara il
16/01/1993, residente a Montesilvano (Pe) via Sulmona, n.14, C.F. TRN LSN 93A16 G482A, P.Iva
02285460685, iscritto all’ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Pescara al n. di matricola 2314 in possesso dei requisiti professionali specifici richiesti per un importo di €
4.807,69, cassa previdenziale al 4%, per un importo complessivo pari a € 5.000,00;
Preso atto che con nota del 26/08/2021 (Prot. 13422) il professionista all’arch. Alessandro Terenzi,
nato a Pescara il 16/01/1993, residente a Montesilvano (Pe) via Sulmona, n.14, C.F. TRN LSN 93A16
G482A, P.Iva 02285460685, iscritto all’ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Pescara al n. di matricola 2314, ha comunicato al sottoscritto che a seguito delle prime
operazioni di sopralluogo effettuate sul territorio comunale di Pianella sono emerse problematiche tali da
necessitare ulteriori analisi tali da garantire una più dettagliata analisi fondamentale per la redazione del
P.E.B.A.;
Accertato che per la redazione delle ulteriori analisi territoriali, così come da predetta nota, il
professionista richiede un ulteriore compenso di € 4.700,00 (cassa previdenziale compresa)
Ritenuta congrua l’offerta presentata dall’Arch. Alessandro Terenzi, nato a Pescara il 16/01/1993,
residente a Montesilvano (Pe) via Sulmona, n.14, C.F. TRN LSN 93A16 G482A, P.Iva 02285460685, iscritto
all’ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pescara al n. di
matricola 2314;
Dato atto che il predetto importo di € 4.700,00 (cassa previdenziale compresa) trova capienza sul
cap. 2487/21 del bilancio corrente finanziato con cap. n. 551/21
Atteso che questo Ente ha provveduto:
- con delibera di C.C. n. 12 del 30.04.21 all’approvazione del DUP 2021/2023 ed il Bilancio di
previsione 2021/2023;
- con delibera di G.C. n. 80 del 22.07.2021 all'approvazione del PEG 2021;
Acquisito il codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP – CIG: 8881764783 a sostituzione del
precedente smart-cig così come da determinazione n.215 del 06/08/2021

Accertata la regolarità contributiva del predetto incaricato tramite INARCASSA: certificato prot. n.
1427584.05-08-2021, assunto al prot. dell’ente in data 05/08/2021, al n. 12398;
Visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.;
- lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento di contabilità;
DETERMINA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare le ulteriori analisi territoriali, necessarie per la redazione del Piano per l’Eliminazione
delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) all’arch. Alessandro Terenzi, nato a Pescara il 16/01/1993,
residente a Montesilvano (Pe) via Sulmona, n.14, C.F. TRN LSN 93A16 G482A, P.Iva 02285460685,
iscritto all’ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Pescara al n. di matricola 2314, già incaricato con atto n. 215 del 06/08/2021 e così come da nota del
26/08/2021 (Prot. 13422) per un importo di € 4.519,23, oltre cassa previdenziale al 4%, per un
importo complessivo pari a € 4.700,00;
3. di impegnare l’ulteriore importo di € 4.700,00, cassa previdenziale compresa, sul cap. 2487/21 del
bilancio corrente finanziato con cap. n. 551/21;
4. di dare atto che il Codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP – CIG: 8881764783 a
sostituzione del precedente smart-cig così come da determinazione n.215 del 06/08/2021;
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 atto al Responsabile dell’Area Finanziaria ai fini dell'apposizione del
necessario visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.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 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 788 del 21/09/2021 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 788 del 21/09/2021 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:
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Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Giansante Lorena

Il Responsabile dell’Area
FINEO DOMENICO

