Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

Area Gestione Territorio

REGISTRO GENERALE N. 738 del
14/10/2021
Determina di Settore N. 299 del 14/10/2021
OGGETTO: INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE
URBANE DEGRADATE - DPCM 15 OTTOBRE 2015 - RIQUALIFICAZIONE SOCIALE CULTURALE
DI PALAZZO DE CARO E DEL MERCATO COPERTO - COMUNITA' VESTINA DEI SAPERI E DEI
SAPORI
Affidamento diretto incar ichi per la progettazione definitiva ed esecutiva, supporto al RUP, indagini e
prove diagnostiche - gruppo di lavoro - CUP: B45F21001280001 - CIG n.ri: 8864341D97 - 89293550DB 8864353780 - 89294130B8

IL RESPONSABILE
Premesso che,
- ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190, articolo 1, commi 431-434 e comma 730, sono stati forniti gli indirizzi
per la predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate,
ed i comuni dovevano elaborano progetti di riqualificazione costituiti da un insieme coordinato di interventi
diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualita' del
decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Entro il 30 giugno 2015, i comuni interessati avrebbero dovuto
trasmettere i progetti per la relativa candidatura alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalita' e le
procedure stabilite con apposito bando, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della predetta legge;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2015, è stato approvato il bando allegato e
costituito il Comitato per la valutazione dei progetti di cui al precedente capoverso;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2017 sono state approvate le graduatorie dei progetti
da inserire nel piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate;
- con Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88, relativo alle “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed
interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali” che finanziano le opere oggetto del Piano nazionale
per la riqualificazione sociale e culturale;
- con le delibere n.ri 25 e 26 CIPE del 10 agosto 2016 sono state stabilite le regole di funzionamento del Fondo per lo
sviluppo e la coesione;
- con la circolare n.1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e del Mezzogiorno relativa alla gestione del fondo di
sviluppo e coesione periodo 2014-2020,che ha posto i chiarimenti relativi agli adempimenti di cui alle delibere CIPE
n.25 e 26 del 10 agosto 2016, relative ai piani operativi /piani stralcio e patti per lo sviluppo, governance e modifiche e
riprogrammazione di risorse , revoche e disposizioni finanziarie varie;
- con la delibera CIPE del 7 agosto 2017, sono stati assegnati 90 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo

sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020;
- con la delibera CIPE del 28 febbraio 2018 ed in particolare al punto 2.1 viene stabilito al 31 dicembre 2021 il termine
per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti;
- con Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27sono
state varale le misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2020 di modifica del Decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 6 giugno 2017 è stato stabilito che il Capo di Dipartimento per le pari opportunità e gli Enti
beneficiari inseriti nel piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate di cui
all’articolo 1, sottoscrivono le Convenzioni relative al finanziamento e alla realizzazione dei progetti presentati dai
comuni in graduatoria dal numero 1 al numero 46 compreso nonché quelle dal n.47 in poi, in assenza di disponibilità
di risorse finanziarie entro il 31 dicembre 2022;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2017 sono stati inseriti nel Piano nazionale per la
riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane e degradate, nell’ordine di punteggio decrescente assegnato dal
Comitato di valutazione, i progetti presentati dai comuni dal numero 1 al numero 46 dell’elenco ivi allegato ed è stato
consentito il finanziamento di ulteriori progetti con le risorse disponibili entro tre anni dalla data di pubblicazione dello
stesso decreto;
- con la delibera CIPE del 7 agosto 2017 sono stati assegnati 90 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo
sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020 per il finanziamento dei progetti inseriti nel Piano nazionale per la
riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate e utilmente posizionati in graduatoria dal n. 47 in
avanti, fino alla copertura di tutti i progetti presentati dai Comuni che ricadono nelle Regioni del Mezzogiorno;
- il monitoraggio dei suddetti progetti avverrà attraverso l’applicativo SiMon WEB, predisposto dal Ministero
dell’economia e delle finanze - Dipartimento RGS-IGRUE nell’ambito del Sistema Nazionale di Monitoraggio;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2020, a parziale modifica del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 6 giugno 2017, è stato previsto che il Capo Dipartimento per le pari opportunità e gli Enti
beneficiari sottoscrivono le Convenzioni relative al finanziamento e alla realizzazione dei progetti presentati dai
Comuni in graduatoria dal numero 1 al numero 46 compreso, nonché quelle dal 47 in poi, in presenza di disponibilità
di risorse finanziarie, entro il 31 dicembre 2022.
- il Progetto presentato dal Comune di Pianella si è collocato al n. 118 della graduatoria e per la realizzazione dello
stesso è assegnatario di un finanziamento a valere sul Fondo per l’attuazione del Piano nazionale per la
riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane e degradate, pari a 1.176.666,00 euro
(unmilionecentosettantaseimilaseicentosessantasei/00);
- con Delibera di Giunta Regionale n.56 del 03.02.2021 è stato deliberata l’avvenuta copertura economica per il
coofinanzaimento del Progetto di Riqualificazione sociale e culturale di Palazzo De Caro e del Mercato Coperto –
“Comunità Vestina dei Saperi e dei Sapori” per un importo pari a €.235.377,20;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 09.02.2021 sono stati disposte le indicazioni per la copertura finanziaria
del progetto di che trattasi e dei relativi coofinanziamenti;
- con la precitata delibera di Giunta Comunale si stabiliva che la copertura finanziaria dell’opera di “Riqualificazione
sociale e culturale di Palazzo De Caro e del Mercato Coperto – Comunità Vestina dei Saperi e dei Sapori”
per € 1.470.000,00, approvato con Deliberazione di Giunta n. 132 del 27.11.2015, è garantita dai seguenti
coofinanziamenti:
o Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri per un importo di €.
1.176.000,00;
o Regione Abruzzo per un importo di €. 235.377,20 con Deliberazione di G.R.A. n. 56 del 03.02.2021;
o Comune di Pianella per un importo di €. 58.622,80 mediante il ricavato delle alienazioni patrimoniali
come da redigendo piano delle alienazioni in corso per l’annualità 2021/2023;
- con la Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 09.02.2021 si nominava Responsabile Unico del Procedimento
dell’opera “Riqualificazione sociale e culturale di Palazzo De Caro e del Mercato Coperto – Comunità Vestina
dei Saperi e dei Sapori” il sottoscritto arch. Domenico Fineo attuale Responsabile dell’Area, l’esecuzione di tutti gli
adempimenti tecnico amministrativi di propria competenza;

- in data 29.07.2021 è stata sottoscritta in forma digitale, dal Sindaco di Pianella avv. Sandro Marinelli la convenzione
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri rappresentata dal capo del Dipartimento per le pari opportunità, cons.
Paola Paduano, relativa al Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate e da
tale data decorrono i 36 mesi per dare attuazione all’intervento oggetto di convenzione;
- che nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2021/2023 l’Amministrazione Comunale intende inserire,
nell’anno 2021, la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica “Riqualificazione sociale e culturale
di Palazzo De Caro e del Mercato Coperto – Comunità Vestina dei Saperi e dei Sapori”;
- che per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi previsti dal programma triennale,
necessari, occorre procedere al conferimento dell’incarico per i rilievi ed accertamenti preliminari, la progettazione
definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, l’individuazione degli assistenti al
RUP per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative connesse alla fase di progettazione e l’individuazione di
un assistente al RUP per attività di consulenza storico architettonica data l’importanza monumentale del Palazzo De
Caro e la particolarità dell’opera necessita di un figura professionale individuabile nell’ambito universitario;
- che si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico in parola a soggetto esterno all’Amministrazione
Comunale per le seguenti ragioni:
o

carenza di organico di personale tecnico specialista in tale ambito, considerato che l’unico laureato
dipendente a tempo indeterminato dell’Ente idoneo a rivestire tale ruolo è lo scrivente che già per
l’opera è individuato quale RUP e Responsabile dell’Area funzionale che dovrà gestire l’intera linea di
finanziamento dalla progettazione alla sua esecuzione, l’ulteriori figure professionali coinvolte non
risultano idonee in relazione ai titoli di studio in possesso e alle relative abilitazioni professionali;

o

difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori in quanto la mole di lavoro tecnico da
espletare per definire in breve termine la progettazione definitiva ed esecutiva non consente di
utilizzare il personale interno già adoperato anche per funzioni di Direzione Lavori in altri cantieri in
corso di esecuzione;

o

difficoltà di svolgere le funzioni di istituto in quanto il sottoscritto già individuato quale RUP non può
essere inquadrato anche come progettista dell’intervento sotto il profilo architettonico e strutturale;

o

essendo lavori di lavori di particolare rilevanza ex. art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la
progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, storico-artistico,
conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché
in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto;

- che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra dettagliata computato secondo Decreto
del Ministero della Giustizia del 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;
-

che, ai sensi dell’art. 1.3.2. della Linea Guida n.1 - Rev.2 (delibera n. 417 del 15 maggio 2019) l’importo
stimato sopra espresso risulta essere il risultato dell’operazione analitica allegata al fascicolo istruttorio;

- che al finanziamento dell’affidamento in parola si provvede così come stabilito dalla Deliberazione di Giunta n. 132
del 27.11.2015, mediante i seguenti coofinanziamenti:
o Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri per un importo di €.
1.176.000,00;
o Regione Abruzzo per un importo di €. 235.377,20 con Deliberazione di G.R.A. n. 56 del 03.02.2021;
o Comune di Pianella per un importo di €. 58.622,80 mediante il ricavato delle alienazioni patrimoniali
come da redigendo piano delle alienazioni in corso per l’annualità 2021/2023;
- che al fine di creare un gruppo di lavoro che consenta la gestione dell’intero progetto sia sotto il profilo tecnico
amministrativo, storico architettonico, nonché progettuale e di diagnosi dei fabbricati esistenti, lo scrivente a mezzo
della piattaforma di e-procurement GAT, ha provveduto ad individuare idonee professionalità tali da garantire il
raggiungimento degli obiettivi prefissati e rispettare nei termini le condizioni sottoscritte dall’amministrazione con la
convenzione di cui in precedenza;
-

che sono state individuate le seguenti professionalità per ogni specifica competenza:
o

studio professionale CASa Associati degli architetti Fabio Armilotta, Carmela Palmieri e N.

Marco Santomauro, con studi professionale in Pescara (Pe) alla Via Cetteo Ciglia n.54, partita iva
n.01913110688, per la progettazione definitiva ed esecutiva architettonica, restauro,
consolidamento e strutturale e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, che
possiede tutti i requisiti professionali e curriculari commisurati alla natura dell’incarico ed alla tipologia
e categorie delle opere da progettare;
o

chiar.mo prof. arch. Claudio Varagnoli, professore ordinario di restauro architettonico ICAR/19
dell’Università degli Strudi Gabriele d’Annunzio di Chieti e Pescara Dipartimento di Architettura,
residente a Roma (Rm) alla Via Aldo Manuzio n.97, c.f.: VRG CLD 57S05 H501M, per l’attività di
supporto al RUP in fase di progettazione ed esecuzione, relativamente alla materia storica
architettonica e del restauro architettonico di beni monumentali, possiede tutti i requisiti
professionali e curriculari commisurati alla natura dell’incarico ed alla tipologia e categorie delle opere
da progettare e da realizzare;

o

dott.ssa Benedetta D’Incecco, architetto, residente a Spoltore (Pe) alla Via Itali n.148, C.F.: DNC
BDT 91C48 G482A, partita iva. n. 02329280685, per l’attività di supporto tecnico amministrativo al
RUP in fase di progettazione, possiede tutti i requisiti professionali e curriculari commisurati alla
natura dell’incarico ed alla tipologia e categorie delle opere da progettare;

o

arch. Cristina Santacroce, con studio professionale in Pescara (Pe) alla Via Cetteo Ciglia n.56,
Pescara (Pe), C.F.: SNT CST 82B63 L419S partita iva n.04447360753, per l’esecuzione delle
attività di indagine e prove diagnostiche per la caratterizzazione strutturale di Palazzo De Caro
e del Mercato Coperto di Pianella, possiede tutti i requisiti professionali e curriculari commisurati
alla natura dell’incarico ed alla tipologia e categorie delle opere da progettare;

- che i tecnici, interpellati, si sono dimostrati disponibili ad espletare l’incarico professionale in parola applicando,
all’importo stimato della prestazione come sopra computato, uno sconto percentuale congruo in relazione alla
prestazione da eseguire, debitamente inserita nel fascicolo istruttorio che costituisce parte integrante e sostaziale
della presente Determina a Contrarre;
- che i tecnici sopra identificati non ha assunto incarichi direttamente assegnati da questa Stazione Appaltante da
oltre 5 anni e che, pertanto, è salvaguardato il principio di rotazione;
- che l’idoneità del professionista è desumibile dai relativi curriculum sono parte costituente ed integrante del presente
atto anche se non materialmente allegati ma depositati agli atti del presente provvedimento;
- che il computo dei corrispettivi relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva architettonica, restauro,
consolidamento e strutturale e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è stato computato secondo
DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 è riassunto nel documento agli atti del fascicolo
istruttorio e sottoposto a contrattazione diretta con lo studio di progettazione, quale documento costituente parte
integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato ma depositati agli atti del presente
provvedimento;
- che i corrispettivi dei supporti al RUP sono stati determinati in relazione alle fasi e competenze specifiche dei relativi
soggetti incaricati i quali hanno dato ampia disponibilità ad accettare e esperire l’incarico oggetto di conferimento al
prezzo stabilito dallo scrivente in qualità di RUP;
-che in relazione al corrispettivo della prestazione professionale relativa alle indagini e prove diagnostiche per la
caratterizzazione strutturale di Palazzo De Caro e del Mercato Coperto di Pianella il preventivo fornito dal tecnico è
stato adeguatamente oggetto di ribasso diretto del medesimo al fine di renderlo congruo e conveniente per l’Ente,
quale documento costituente parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato
ma depositati agli atti del presente provvedimento;
Atteso che,
- al finanziamento dell’affidamento in parola, per un costo complessivo come sopra dettagliato, si provvede mediante
quanto previsto nel Bilancio di Previsione anno 2021 ai capitoli di entrata n.ri 605/21, 605/22 e 11000/98;
- ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari sono stati acquisiti i
seguenti CIG all’Autorità Anticorruzione:

-

o

CIG: 8864341D97 studio professionale CASa Associati degli architetti Fabio Armilotta, Carmela
Palmieri e N. Marco Santomauro, con studi professionale in Pescara (Pe) alla Via Cetteo Ciglia
n.54, partita iva n.01913110688, per la progettazione definitiva ed esecutiva architettonica,
restauro, consolidamento e strutturale e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione,

o

CIG: 8864353780, chiar.mo prof. arch. Claudio Varagnoli, professore ordinario di restauro
architettonico ICAR/19 dell’Università degli Strudi Gabriele d’Annunzio di Chieti e Pescara
Dipartimento di Architettura, residente a Roma (Rm) alla Via Aldo Manuzio n.97, c.f.: VRG CLD
57S05 H501M, per l’attività di supporto al RUP in fase di progettazione ed esecuzione,
relativamente alla materia storica architettonica e del restauro architettonico di beni
monumentali;

o

CIG: 89293550DB, dott.ssa Benedetta D’Incecco, architetto, residente a Spoltore (Pe) alla Via
Itali n.148, C.F.: DNC BDT 91C48 G482A, partita iva. n. 02329280685, per l’attività di supporto
tecnico amministrativo al RUP in fase di progettazione;

o

CIG: 89294130B8, arch. Cristina Santacroce, con studio professionale in Pescara (Pe) alla Via
Cetteo Ciglia n.56, Pescara (Pe), C.F.: SNT CST 82B63 L419S partita iva n.04447360753, per
l’esecuzione delle attività di indagine e prove diagnostiche per la caratterizzazione strutturale di
Palazzo De Caro e del Mercato Coperto di Pianella;

il C.U.P. dell’investimento in parola è: B45F21001280001;

- sono state espletate le verifiche in ordine ai requisiti specifici e generici di cui all’art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e
ss.mm.ii. per ogni singolo professionista oggetto di incarico;
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 approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2 - di accertare, la somma di €.1.176.000,00, concessi dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri a mezzo di convenzione sottoscritta tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri rappresentata
dal Capo di Dipartimento per le pari opportunità e il Comune di Pianella, in data 29.07.2021, al capitolo in entrata n.
605/21, e con successivo atto si provvederà ad accertare le ulteriori somme di coofinanziamento relativo alla quota

della Regione Abruzzo pari a €.235.377,20 e quella del Comune di Pianella pari a €. 58.622,80;
3 - di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dell’incarico professionale
dettagliato in premessa necessario e/o propedeutico alla realizzazione dei lavori di “Riqualificazione sociale e
culturale di Palazzo De Caro e del mercato Coperto – Comunità Vestina dei Saperi e dei Sapori”;
4 – di procedere nell’affidamento dell’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, l’assistenza al RUP,
indagini e prove diagnostiche, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett a) della Legge di
conversione n. 120/2020 ss.mm.ii.;
5 – di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 ss.mm.ii., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono
evincibili dalla lettera commerciale disciplinante il rapporto contrattuale tra l’Amministrazione ed i professionisti
aggiudicatari quale documento costituente parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non
materialmente allegato ma depositati agli atti del presente provvedimento;
6 – di affidare l’incarico progettazione definitiva ed esecutiva architettonica, restauro, consolidamento e
strutturale e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per un importo di €. 40.400,00 oltre cassa al
4% pari a €. 1.616,00 e iva al 22% pari a €. 9.243,52, per un importo complessivo di €. 51.259,52 , allo studio CASa
Associati degli architetti Fabio Armilotta, Carmela Palmieri e N. Marco Santomauro, con studio professionale in
Pescara (Pe) alla Via Cetteo Ciglia n.54, partita iva n.01913110688, per le seguenti ragioni, disponibilità immediata
ad eseguire la prestazione, convenienza economica della proposta di svolgimento dell’incarico professionale,
specificità della prestazione, alta affidabilità del professionista in rapporto all’oggetto dell’incarico, nel rispetto della
rotazione degli incarichi conferiti dall’Amministrazione Comunale;
7 – di affidare l’incarico di supporto al RUP in fase di progettazione ed esecuzione, relativamente alla materia
storica architettonica e del restauro architettonico di beni monumentali, prestazione ai sensi dell’art.2222 del
cod.civ. ovvero attività meramente occasionale, per un importo complessivo della ritenuta di acconto pari a €.
5.000,00 al chiar.mo prof. arch. Claudio Varagnoli, professore ordinario di restauro architettonico ICAR/19
dell’Università degli Strudi Gabriele d’Annunzio di Chieti e Pescara Dipartimento di Architettura, residente a Roma
(Rm) alla Via Aldo Manuzio n.97, c.f.: VRG CLD 57S05 H501M, per le seguenti ragioni, disponibilità immediata ad
eseguire la prestazione, convenienza economica della proposta di svolgimento dell’incarico professionale, specificità
della prestazione, alta affidabilità del professionista in rapporto all’oggetto dell’incarico, nel rispetto della rotazione
degli incarichi conferiti dall’Amministrazione Comunale;
8 – di affidare l’incarico di supporto tecnico amministrativo al RUP in fase di progettazione, per un importo
complessivo (regime forfettario – non soggetto a DURC e a Cassa Previdenziale) di €. 3.500,00 dott.ssa Benedetta
D’Incecco, architetto, residente a Spoltore (Pe) alla Via Itali n.148, C.F.: DNC BDT 91C48 G482A, partita iva. n.
02329280685 per le seguenti ragioni, disponibilità immediata ad eseguire la prestazione, convenienza economica
della proposta di svolgimento dell’incarico professionale, specificità della prestazione, affidabilità del professionista in
rapporto all’oggetto dell’incarico, nel rispetto della rotazione degli incarichi conferiti dall’Amministrazione Comunale
nonchè Giovane professionista;
9 – di affidare l’incarico per le attività di indagine e prove diagnostiche per la caratterizzazione strutturale di
Palazzo De Caro e del Mercato Coperto di Pianella, per un importo di €. 5.737,71 oltre iva al 22% per un importo
complessivo di €. 7.000,00 all’arch. Cristina Santacroce, con studio professionale in Pescara (Pe) alla Via Cetteo
Ciglia n.56, Pescara (Pe), C.F.: SNT CST 82B63 L419S partita iva n.04447360753 per le seguenti ragioni,
disponibilità immediata ad eseguire la prestazione, convenienza economica della proposta di svolgimento dell’incarico
professionale, specificità della prestazione, alta affidabilità del professionista in rapporto all’oggetto dell’incarico, nel
rispetto della rotazione degli incarichi conferiti dall’Amministrazione Comunale;

10 - di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio dell’esercizio 2021 le somme

di seguito indicate per ogni singolo professionista:
Eserc. Finanz.

2021

Cap./Art.

21111/1

Descrizione

Recupero e Riqualificazione Palazzo De Caro finanziato con
cotributo statale coll. Cap. 605/4
Compet. Econ. 84

CIG

8864341D97

Centro di costo 84
SIOPE
Creditore

CUP

B45F21001280001

CASa Associati degli architetti Fabio Armilotta, Carmela Palmieri e N. Marco Santomauro,
con studio professionale in Pescara (Pe) alla Via Cetteo Ciglia n.54, partita iva n.01913110688

Importo

€. 51.259,52 (comprensivo di iva al 22% e cassa al 4%)

Causale

progettazione definitiva ed esecutiva architettonica,
restauro, consolidamento e strutturale e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione

Eserc. Finanz.

2021

Cap./Art.

21111/1

Descrizione

Recupero e Riqualificazione Palazzo De Caro finanziato con
cotributo statale coll. Cap. 605/4
Compet. Econ. 84

CIG

8864353780

Centro di costo 84
SIOPE
Creditore

CUP

B45F21001280001

chiar.mo prof. arch. Claudio Varagnoli, nato a Roma il 05.11.1957 ed ivi residente alla Via Aldo
Manunzio n.97, C.F. : VRGCLD57S05H501M

Importo

€. 5.000,00 (comprensivo di ritenuta di acconto al 22%)

Causale

supporto al RUP in fase di progettazione ed esecuzione,
relativamente alla materia storica architettonica e del
restauro architettonico di beni monumentali

Eserc. Finanz.

2021

Cap./Art.

21111/1

Descrizione

Recupero e Riqualificazione Palazzo De Caro finanziato con
cotributo statale coll. Cap. 605/4
Compet. Econ. 84

CIG

89293550DB

Centro di costo 84
SIOPE
Creditore

CUP

B45F21001280001

dott.ssa Benedetta D’Incecco, architetto, residente a Spoltore (Pe) alla Via Itali n.148, C.F.:
DNC BDT 91C48 G482A, partita iva. n. 02329280685

Importo

€. 3.500,00 (omnicomprensivo-regime forfettario)

Causale

supporto tecnico amministrativo al RUP in fase di
progettazione

Eserc. Finanz.

2021

Cap./Art.

21111/1

Centro di costo 84
SIOPE
Creditore
Importo
Causale

Descrizione

Recupero e Riqualificazione Palazzo De Caro finanziato con
cotributo statale coll. Cap. 605/4
Compet. Econ. 84

CIG
89294130B8
CUP
B45F21001280001
arch. Cristina Santacroce, con studio professionale in Pescara (Pe) alla Via Cetteo Ciglia n.56,
Pescara (Pe), C.F.: SNT CST 82B63 L419S partita iva n.04447360753
€. 7.000,00 (comprensivo di ritenuta di acconto al 22%)
attività di indagine e prove diagnostiche per la
caratterizzazione strutturale di Palazzo De Caro e del
Mercato Coperto di Pianella

11 - di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma
1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
12 - 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 sarà sottoposto al controllo
contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità

contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
13 - 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;
14 - 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, Responsabile dell’Area Gestione del Territorio di questo Ente;
15 di trasmettere il presente provvedimento:
all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
16 - che avverso il presente provvedimento è possibile promuovere ricorso amministrativo presso Tribunale
Amministrativo Regionale Abruzzo con sede a Pescara nel termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento del
presente provvedimento o dalla sua avvenuta pubblicazione mediante comunicazione inoltrata mediante posta
elettronica certificata ai sensi di quanto disposto dall’articolo 76, comma 5 lett. a) e comma 6, del D. Lgs. n.50/2016 e
ss.mm.ii. .

II Responsabile di Area
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 858 del 14/10/2021 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 858 del 14/10/2021 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
8864341D97

Anno
2021

Impegno
764 / 1

Codice
01052

Voce
6130

Cap.
21111

Art.
1

8864353780

2021

764 / 2

01052

6130

21111

1

89293550DB

2021

764 / 3

01052

6130

21111

1

89294130B8

2021

764 / 4

01052

6130

21111

1

Piano Fin.
U.2.02.01.09.9
99
U.2.02.01.09.9
99
U.2.02.01.09.9
99
U.2.02.01.09.9
99

Importo €
51.259,52
5.000,00
3.500,00
7.000,00

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

Il Responsabile dell’Area
FINEO DOMENICO

