Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

Area Gestione Territorio

REGISTRO GENERALE N. 822 del
12/11/2021
Determina di Settore N. 334 del 12/11/2021
OGGETTO: CONSOLIDAMENTO E ADEGUMENTO DELLA STRADA COMUNALE EX BONIFICA
DENOMINATA SANTA LUCIA CASTELLANA - CUP- B47H15000320002 - CIG .88789873DD AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO AL RUP - GEOM. MARCO D'AGOSTINO CIG.
8977944C4

IL RESPONSABILE
Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 in data 30/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 e il bilancio di previsione 2021/2023;
- con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni d'urgenza al bilancio di previsione finanziario
2021-2023, Deliberazione n° 59 del 11/6/2021 e Deliberazione n° 68 del 6/7/2021;
- dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2020 sono stati adottati i seguenti atti deliberativi della Giunta
comunale, ai sensi dell’art. 176 TUEL e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs.
118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva, Deliberazione n. 2 del 7/1/2021, Deliberazione n. 9 del
19/2/2021 e Deliberazione n. 10 del 25/2/2021;
- con Delibera di Consiglio Comunale n.18 del 31.07.2021 è stato approvato l’assestamento generale di bilancio
e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2021 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs.n.267/2000;
- nella Programmazione dei Lavori Pubblici per il triennio 2021/2023 adottato con Del. di G.C. n.89 del
19.08.2021 in variante al precedente adottato con Del. di G.C. n.67 del 06.07.2021 e Del.C.C. n.11.04.2021, è
stata inserita , nell’anno 2021, la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica, “Lavori di
Consolidamento e Adeguamento della Strada Comunale ex Bonifica denominata Santa Lucia Castellana”
CUP:B47H15000320002;
-

per i lavori di Consolidamento e Adeguamento della Strada Comunale ex Bonifica denominata Santa Lucia
Castellana è stato approvato il progetto esecutivo con Delibera di Giunta Comunale n.119 in data 03.11.2015;

-

con Delibera di Consiglio Comunale n.20 del 06.09.2021 è stato approvato il rendiconto di gestione per l’anno
2020 ai sensi dell’art.227 del D.Lgs.n.267/2000;

-

con Delibera di Consiglio comunale n.21 del 06.09.2021 è stata approvata la variazione di bilancio pluriennale
2021/2023 provvedimento di ripiano del disavanzo in attuazione dell’art.52 del D.L. n.73 del 22.05.2021
convertito con modificazione della legge 23 luglio 2021 n.106, in esecuzione alla sentenza n.80/2021 della corte
costituzionale in materia di contabilizzazione del fondo di anticipazione di liquidità;

-

con Determina a contrattare n.219 del 26.08.2021 reg.gen.n.559 del 26.08.2021 è stato determinato di
procedere all’affidamento dei lavori di Consolidamento e Adeguamento della Strada Comunale ex Bonifica
denominata Santa Lucia Castellana mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara ai sensi dell’art.1 comma 2 lett.b) della Legge di conversione n.120/2002 s.m.i. mediante la selezione di n.5
operatori economici, individuati sulla base dell’elenco di operatori economici regolarmente iscritti alla piattaforma
di e-procurement GA-T.IT, trattandosi di lavori per un importo superiore a 150.000,00 euro ed inferiore a 1
milione di euro cosi come previsto dalla normativa soprarichiamata;

Visto che il progetto esecutivo era stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n.119 del 03.11.2015, per un
importo complessivo di euro 282.973,55, di cui:
– importo a base d’asta da assoggettare a ribasso

euro 276.951,93;

– oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

euro

6.021,62;

Visto che con determinazione del Responsabile di Area n.219 del 26.08.2021 reg. gen. n. 559 del 26.08.2021 è stata
approvata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, e lo schema della lettera d’invito
con i relativi allegati di gara, ove è stato stabilito il seguente criterio di aggiudicazione del minor prezzo così come
previsto dall’art.36 comma 9 bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ed in particolare mediante massimo ribasso percentuale
del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei
piani di sicurezza;
Visto che la Commissione, con verbale prot.n.0014907 del 14.09.2021, ha proposto di aggiudicare l’appalto
all’operatore economico IMPRESA COSTRUZIONI INGEGNERI EMILIO e PAOLO SALCICCIA srl, con sede legale
in Roma (Rm) alla Via Graziano n.57 p.iva n.07172910585 che ha offerto il prezzo più basso, inferiore a quello fissato
a base di gara tenuto conto della procedura stabilita nella lettera d’invito per un ribasso percentuale pari al 4,95%;
Visto che l’impresa aggiudicataria ha avuto l’assegnazione dei lavori per un importo, al netto del ribasso, di euro
269.264,43, comprensivo degli oneri di sicurezza (non assoggettati a ribasso) di euro 6.021,62, oltre IVA, nella misura
di legge;
Dato atto che ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione la Stazione appaltante ha effettuato le verifiche circa il possesso
dei requisiti di ordine generale ex art. 80 D. Lgs. 50/2016, relativamente all’operatore IMPRESA COSTRUZIONI
INGEGNERI EMILIO e PAOLO SALCICCIA srl, con sede legale in Roma (Rm) alla Via Graziano n.57 p.iva
n.07172910585;
Tenuto conto che con atto n. 309 del 22/10/2021 si è determinato di:
1. di dare atto dell’avvenuta verifica, con esito positivo, del possesso dei requisiti, come riportato in premessa, in
capo al seguente operatore, aggiudicatario dell’affidamento in oggetto IMPRESA COSTRUZIONI
INGEGNERI EMILIO e PAOLO SALCICCIA srl, con sede legale in Roma (Rm) alla Via Graziano n.57 p.iva
n.07172910585;
2. di dichiarare, pertanto, l’efficacia dell’aggiudicazione all’operatore economico IMPRESA COSTRUZIONI
INGEGNERI EMILIO e PAOLO SALCICCIA srl, con sede legale in Roma (Rm) alla Via Graziano n.57 p.iva
n.07172910585, dei lavori di Consolidamento e Adeguamento della Strada Comunale ex Bonifica denominata
Santa Lucia Castellana, per un importo complessivo di euro 269.264,43, comprensivo degli oneri di sicurezza
(non assoggettati a ribasso) di euro 6.021,62, oltre IVA, nella misura di legge, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett.
b) della Legge di conversione 120/2020; come previsto al punto 4 del determinato dell’atto a firma del
sottoscritto n. 642 R.G. - n. 258 R.S. del 14/09/2021;
Dato atto che con determinazione n. 331 del 11/11/2021 si è provveduto a rimodulare il quadro economico di
progetto per i lavori di “Consolidamento e Adeguamento della Strada Comunale ex Bonifica denominata Santa
Lucia Castellana – CUP. B47H15000320002 – CIG: 88789873DD e più precisamente:
QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE
CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA
SANTA LUCIA CASTELLANA" - CUP: B47H15000320002
A) IMPORTI CONTRATTUALI

1,0) Lavori a misura e corpo (SOGGETTI A RIBASSO)
2,0) Oneri per la sicurezza da PSC -indiretti (non soggetti a ribasso)
A) TOTALE LAVORI

(A1,1 +A1,2 + A2,0)

263.242,81 €
6.021,62 €
269.264,43 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE
1) Rilievi celerimetrici e di dettaglio
2) Imprevisti iva compresa

13.190,00 €

3) Spese tecniche ( DL e C.S.E.)

33.790,68 €

4) Spese tecniche relative alla consulenza geologica (epap compresa)

3.500,00 €

5) Spese per collaudo statico e tecnico amministrativo

3.500,00 €

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

3.486,23 €

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

2.179,24 €

8) CNPAIA 4% (B3)

1.351,63 €

9) I.V.A. 22% (B3+B8)

7.731,31 €

10) I.V.A. lavori 10% (A)

26.926,44 €

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
C) ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO D'ASTA (IVA
COMPRESA)

95.655,53 €

TOTALE COMPLESSIVO

15.080,04 €

€ 380.000,00

Dato atto che per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi previsti dal programma triennale e dal
decreto, necessari, occorre procedere al conferimento dell’incarico per la direzione lavori, coordinato della sicurezza
in fase di esecuzione, contabilità, C.R.E, collaudatore statico delle opere e l’individuazione degli assistenti al RUP per
lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative connesse alla fase di esecuzione;
Tenuto conto 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 durante la fase esecutiva, le 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;

Preso atto che l’importo è stimato della prestazione complessiva dell’incarico di supporto al rup in fase di esecuzione
come sopra dettagliata computato secondo Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, è inferiore a €
139.000,00 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;
Dato atto 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;
Tenuto conto che al fine di creare un gruppo di lavoro che consenta la gestione esecutiva dell’intero progetto, 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 stabiliti dal Decreto Ministero degli
interni quale contributi 2021 per investimenti opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio art. 1
comma 139 e seguenti legge;
Dato atto che è stato individuato il geom. Marco D’Agostino con studio professionale in Viale dei Platani Frazione
Cerratina – 65019 Pianella - C.F. DGS MRC 88M31 G482T per il supporto al rup in fase di esecuzione che possiede
tutti i requisiti professionali e curriculari commisurati alla natura dell’incarico ed alla tipologia e categorie delle opere
da realizzare;
Tenuto conto che il predetto professionista, interpellato, si è dimostrato disponibile ad espletare l’incarico
professionale in parola;
Preso atto che l’idoneità del professionista è desumibile dal relativo curriculum che è parte costituente ed integrante
del presente atto anche se non materialmente allegato ma depositato 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 corrente anno 2021 sul capitolo di entrata n.615/3;
- ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il
seguente CIG all’Autorità Anticorruzione CIG: 89779441C4;
-

il C.U.P. dell’investimento in parola è: B47H15000320002;

-

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.

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

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
“Consolidamento e Adeguamento della Strada Comunale ex Bonifica denominata Santa Lucia
Castellana – CUP. B47H15000320002 – CIG: 88789873DD;

3.

di procedere nell’affidamento dell’incarico per il collaudo statico e tecnico amministrativo mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020 ss.mm.ii.;

4.

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;

5.

di affidare l’incarico per il supporto al rup per un importo di €. 2.075,46 oltre cassa al 5% pari a €.
103,78, per un importo complessivo di €. 2.279,24, geom. Marco D’Agostino con studio professionale in
Viale dei Platani Frazione Cerratina – 65019 Pianella - C.F. DGS MRC 88M31 G482T, 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;

6.

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:

Eserc. Finanz.

2021

Cap./Art.

2640/1

Centro di costo

84

SIOPE
Creditore

Descrizione

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRADA EX
BONIFICA SANTA LUCIA CASTELLANA CON CONTR
STATO CAP. 615/3
Compet. Econ. 84

CIG

89779441C4

CUP

B47H15000320002

geom. Marco D’Agostino con studio professionale in Viale dei Platani Frazione Cerratina –
65019 Pianella - C.F. DGS MRC 88M31 G482T

Importo

€. 2.179,24 (comprensivo di cassa al 5%)

Causale

Supporto al rup in fase di esecuzione

7. 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;
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 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;
9. 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;
10. 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;
11. 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;
12. 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 Area Gestione 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 949 del 11/11/2021 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 949 del 11/11/2021 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
89779441C4

Anno
2021

Impegno
818

Codice
08012

Voce
8230

Cap.
2640

Art.
1

Piano Fin.
U.2.02.01.09.9
99

Importo €
2.179,24

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

Il Responsabile dell’Area
FINEO DOMENICO

