Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

AREA GESTIONE TERRITORIO

REGISTRO GENERALE N. 838 del 29/11/2019
Determina di Settore N. 327 del 28/11/2019
Proposta N. 1041 del 28/11/2019

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE CON COPERTURA
GEODETICA IN LOCALITA' NARDANGELO DI PIANELLA – IMPEGNO DI SPESA
INCARICO GEOL. LAUDUCCI – CIG: ZA82AE08AF

IL RESPONSABILE

Premesso che:
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo
Sport, con proprio Decreto 25 febbraio 2013, “Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della
pratica sportiva di cui al D.L. 22-06-2012 n° 83, art. 64 comma 1, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 07-08-2012 n° 134”, ha previsto di destinare il Fondo di cui al citato D.L. 83/2012 al
finanziamento in conto capitale di progetti per la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero per
la ristrutturazione, l’adeguamento funzionale e la messa a norma di impianti già in essere;
- il Comune di Pianella ha da tempo individuato, in contrada Nardangelo, una zona da destinare a
complesso sportivo, perimetrata come F3 sul vigente PRG, oggetto di specifica variante urbanistica
approvata dal C.C. con proprio atto n. 64 del 30-07-2008, già sede del nuovo stadio comunale, e che
su tale area è stato redatto un progetto preliminare dal titolo “Impiantistica sportiva in località
Nardangelo”, approvato con deliberazione di G.C. n. 20 del 03-03-2010, che comprende impianti di
vario tipo fra cui un campo polivalente coperto, ad oggi una delle maggiori esigenze della comunità
Pianellese;
- l’esigenza di un campo polifunzionale coperto risulta particolarmente sentita, nel comune di
Pianella, non solo perché potrebbe soddisfare le necessità di molti giovani dediti a vari sport
(calcetto, tennis, basket, pallavolo, ecc.) e di diverse associazioni, agonistiche ed amatoriali, ma
anche perché consentirebbe un nuovo importante servizio per la collettività intera, utilizzato per
ospitare manifestazioni pubbliche, attività culturali, educative, ricreative e di aggregazione sociale
(conferenze, spettacoli, assemblee ecc.);
- per le suesposte motivazioni l’Amministrazione Comunale, con proprio atto di G.C. n° 65 del 2008-2012, ha approvato lo Studio di Fattibilità di “Realizzazione di un impianto sportivo polivalente
con copertura geodetica in località Nardangelo” redatto dall’Arch. Giorgio Pozzi di Pianella;

Considerato che con delibera di Giunta Comunale n. 76 del 10.06.2015 è stato approvato il
Progetto Preliminare dell’intervento “Realizzazione di un impianto sportivo polivalente con
copertura geodetica” redatto dall’arch. J. Giorgio Pozzi di Pianella, rimesso al protocollo dell’Ente
in data 10.06.2013 al n° 11061, completo di tutti gli elaborati previsti dall’art. 17 del DPR 207/10,
di importo complessivo € 599.011,79 di cui € 437.457,20 per lavori ed € 161.554,59 per somme a
disposizione dell’Ente;
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Ritenuto dover produrre istanza ai fini dell’accesso ai contributi di cui al citato Decreto 25-022013, in maniera da poter attivare, in caso di finanziamento, il procedimento per la realizzazione
dell’opera;

Dato atto che si rende necessario ai fini dell’ottenimento del finanziamento, l’approvazione del
Progetto definitivo/esecutivo;

Considerato che con dispositivo Sindacale n. 7595 del 03/04/2014, è stato nominato Responsabile
dell’Area 4° gestione del Territorio, l’Arch. Fabrizio Trisi, nonché Responsabile Unico del
Procedimento di tutte le opere pubbliche, annualità anno 2015;

Tenuto conto che gli Organi di Governo dell’Ente, in sinergia con la struttura tecnica comunale,
hanno quale obiettivo quello di procedere alla celere predisposizione della documentazione tecnico–
amministrativa necessaria per dar seguito all’iter procedurale intrapreso per la realizzazione della
suindicata opera e che il R.U.P., Arch. Fabrizio Trisi, ha la necessità di acquisire il supporto di
idonea figura professionale con particolari competenze tecnico-amministrative da espletare durante
i livelli di progettazione definitiva/esecutiva e di cantierizzazione dell’opera medesima, e
precisamente:

1) Relazione Geologica con n. 1 prova sismica masw e n. 2 prove penetrometriche
statiche/dinamiche finalizzate alla progettazione definitiva-esecutiva delle opere di “Realizzazione
di un impianto sportivo polivalente con copertura geodetica in località Nardangelo”.

Posto che tali attività si prefigurano essenziali e propedeutiche al fine di garantire che l’operato
posto in essere dalla stazione appaltante sia coerente e rispettoso della vigente normativa in materia;

Visti:
- l’art. 10, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii., che testualmente recita “Nel caso in cui
l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia
compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento
dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente
competente, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere
affidati, con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento di incarichi di servizi, ai
soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico - finanziario,
amministrativo … che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi
professionali”;
- l’art. 90, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 163/2006, che testualmente recita “Le prestazioni
relative … agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del
procedimento … sono espletate ... da liberi professionisti singoli od associati ...”;
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- l’art. 10, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 207/2010, che così dispongono “5. Nel caso di inadeguatezza
dell'organico, il responsabile del procedimento propone all’amministrazione aggiudicatrice
l'affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dall’articolo
261, commi 4 e 5. Gli affidatari devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile
professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. 6. Gli
affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo non possono partecipare agli incarichi
di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi
dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il
tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi
dell’articolo 90, comma 8, del codice”;
- gli artt. 252 “Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” e 261
“Disposizioni generali in materia di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria” del D.P.R. n. 207/2010, in particolare il comma 5;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, che ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni
normative sopra richiamate affinché il R.U.P. possa avvalersi per la propria attività di operatori
economici esterni ai quali affidare il predetto servizio di supporto;

Visti:
- l’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dall’art. 4 comma
2, lett. m-bis), del D.L. 13.05.2011, n. 70 “Decreto Sviluppo”, convertito, con modificazione, in L.
12.07.2011, n. 106, che consente l’affidamento diretto dei servizi per importi inferiori ad €
40.000,00, ad esclusione dell’IVA;
- l’art. 267, comma 10, del D.P.R. n. 207/2010, così come interpretato dall’Autorità per la
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con determinazione n. 8 del 14.12.2011
relativamente all’applicazione della suddetta soglia agli affidamenti aventi ad oggetto i servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria;
- la circolare 30 ottobre 2012 n. 4536 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che
parimenti conferma l'applicabilità dell'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006,
come risultante dalla novella legislativa sopra richiamata, ai suddetti servizi;

Dato atto che:
il comune di Pianella, non è dotato di un elenco di professionisti a cui accedere per poter
selezionare tecnici, con profili idonei, a svolgere le attività in oggetto, si è proceduto a selezionarli
tramite giusto elenco del Comune Copoluogo di Provincia di Pescara;
con determina del Responsabile dell’Area 4° n.77 del 08/05/2015 si è provveduto ad acquisire e
rendere propri gli elenchi dei professionisti del Comune Capoluogo di Provincia di Pescara
Considerato che il RUP ha riscontrato la necessità di intervenire attraverso lo svolgimento di
attività inerenti le indagini geognostiche e geotecniche finalizzate alla progettazione definitivaREGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE N.ro 838 del 29/11/2019

esecutiva delle opere di “Realizzazione di un impianto sportivo polivalente con copertura geodetica
in località Nardangelo”;
Accertato, quindi, che tra il personale in organico non risultano allo stato attuale figure
professionali e tecniche e dotate di idonea strumentazione in grado di svolgere il predetto incarico e
i relativi lavori;
Ravvisata, pertanto, l’esigenza di procedere all’espletamento dei servizi, di che trattasi, il
Responsabile del Servizio ha fatto formale richiesta di preventivo al Dott. Aternino Lauducci
Considerato che il Geologo Aternino Lauducci ha rimesso apposito preventivo di spesa, acquisito
con protocollo interno dell’Area 4° - Gestione del Territorio n. 23 del 05.01.2016 pari a € 2.500,00
(oltre IVA 22% ed oneri al lordo della R.A) relativo alla relazione geologica su indagini
geognostiche e geotecniche;
Tenuto conto che il suddetto preventivo di spesa risulta essere congruo ed economicamente
convenienti per l’Ente e che il geologo è in grado di svolgere il servizio de quo a perfetta regola
d’arte per le ragioni sopra precisate;
Dato atto che con determinazione n. 01 del 05.01.2016 si è provveduto ad :
-

Affidare al Geo. Aternino Lauducci, nato a Penne (PE) il 23/05/1974, con studio
professionale in Pianella Via Monsignor V. D’Addario, 8 - C.F. LDC TNN 74E23 G482K
P.I. 01684400680, iscritto all’albo dei geologi della regione Abruzzo al n.293, l’incarico per
le Indagini Geognostiche e geotecniche finalizzate alla progettazione definitiva-esecutiva
dell’opera di “Realizzazione di un impianto sportivo polivalente con copertura geodetica
in località Nardangelo” per un importo complessivo di € 2.500,00 (oltre IVA 22% ed
oneri al lordo della R.A);

-

Precisare che la spesa complessiva di € 3.111,00 (Iva ed oneri inclusi al lordo della R.A.),
verrà riconosciuta solo a seguito dell’avvenuto finanziamento;

Vista la nota (Prot. RA/238709 del 15.09.2017) acquisita presso il protocollo di codesto Ente in
data 16.09.2017 (prot. 16318) da parte del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e
Politiche Ambientali Servizio Edilizia Sociale – DPC022 della Regione Abruzzo in cui si trasmette
copia dell'Atto di Concessione relativo al programma Masterplan per l'Abruzzo – D.G.R. n. 693/16
– per il cofinanziamento del Progetto di “Realizzazione di una struttura sportiva polivalente con
copertura Geodedica in C.da Nardangelo in pianella capoluogo” – Codifica PSRA/75”;

Preso atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 20.09.2017 veniva approvato
l'Atto di Concessione relativo al programma Masterplan per l'Abruzzo – D.G.R. n. 693/16 – per il
cofinanziamento del Progetto di “Realizzazione di una struttura sportiva polivalente con copertura
Geodedica in C.da Nardangelo in pianella capoluogo” – Codifica PSRA/75” per il cofinanziamento
pari ad € 582.300,00 di cui:
-

€ 482.000,00 quale finanziamento regionale a valere sulle risorse finanziarie destinate allo
scopo ed assegnate alla Regione Abruzzo con Delibera Cipe n. 26/2016;
€ 100.300,00 quali risorse a carico del Comune;
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Tenuto conto che in data 22.09.2017 veniva formalmente sottoscritto tra codesto Comune e la
regione Abruzzo l'Atto di Concessione per il cofinanziamento della predetta opera;
Preso atto che con dispositivo Sindacale n. 16, 17 e 24 del 2018 e n. 10 del 10.05.2019 è stato
nominato Responsabile dell’Area Gestione del Territorio, l’Arch. Domenico Fineo, nonché
Responsabile Unico del Procedimento di tutte le opere pubbliche
Tenuto conto che il predetto professionista ha comunicato per le vie brevi di aver cambiato il
proprio regime fiscale e più precisamente nel sistema forfettario ai sensi della L. n. 190/2014 e
ss.mm.ii.;
Ritenuto di poter procedere all’impegno dell’onorario del Geo. Aternino Lauducci, nato a Penne
(PE) il 23/05/1974, con studio professionale in Pianella Via Monsignor V. D’Addario, 8 - C.F. LDC
TNN 74E23 G482K P.I. 01684400680, iscritto all’albo dei geologi della regione Abruzzo al n.293,
per l’incarico per le Indagini Geognostiche e geotecniche finalizzate alla progettazione definitivaesecutiva dell’opera di “Realizzazione di un impianto sportivo polivalente con copertura
geodetica in località Nardangelo” per un importo complessivo di € 2.500,00 (cassa previdenziale
esclusa);
Dato atto che l’importo di € 2.550,00 (cassa previdenziale inclusa) trova capienza sul quadro
economico e sul capitolo 26210 del bilancio corrente;
Tenuto conto che
-

ai sensi di quanto disposto dalla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., è stato richiesto il seguente
C.I.G.: n. ZA82AE08AF;

-

che si è accertata la regolarità contributiva del predetto incaricato tramite EPAP acquisita al
protocollo dell’ente in data 28.11.2019 (prot. 20815);

Preso atto che:
-

in tal senso, è stata determinata la spesa dell’intervento ed individuato il creditore, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

-

la presente determinazione dirigenziale diverrà esecutiva dopo l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa espresso dal Responsabile
del Settore Ragioneria, così come disposto dagli artt. 151, comma 4, 153, comma 5, e 147
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016; - il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107 e 183;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm. ed ii., in particolare l’art. 6-bis;
- il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.; - lo Statuto Comunale;
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Il Regolamento di contabilità; ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto
consenta di attestare la regolarità e correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000

D E T E R M I N A

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di impegnare a favore dell’Geo. Aternino Lauducci, nato a Penne (PE) il 23/05/1974, con
studio professionale in Pianella Via Monsignor V. D’Addario, 8 - C.F. LDC TNN 74E23
G482K P.I. 01684400680, iscritto all’albo dei geologi della regione Abruzzo al n.293,
l’onorario di € 2.500,00 (oltre cassa previdenziale) per l’incarico per le Indagini
Geognostiche e geotecniche finalizzate alla progettazione definitiva-esecutiva dell’opera di
“Realizzazione di un impianto sportivo polivalente con copertura geodetica in località
Nardangelo”, precedentemente affidato con determinazione n. 01 del 05.01.2016 – (CIG:
ZA82AE08AF);
3. di stabilire che l’importo di € 2.550,00 (cassa previdenziale inclusa) trova capienza sul
quadro economico dell’opera di che trattasi e sul capitolo n. 26210 del bilancio corrente;
4. di dare atto che non si procederà a sottoscrizione del relativo disciplinare di incarico ma a
semplice sottoscrizione del presente atto, equivalente per accettazione delle relative
prestazioni;
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 provvedimento al Responsabile del Settore Ragioneria per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 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
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Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli
interni in ordine alla proposta n.ro 1041 del 28/11/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile FINEO DOMENICO in data 28/11/2019

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1041 del 28/11/2019 esprime parere: FAVOREVOLE
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Dati contabili:
IMPEGNI
Anno Capitolo Num. Progr.

2019

26210

487

2

Pianella, lì 29/11/2019

Codice di bilancio

Piano dei Conti

Miss. Progr. Titolo M.Aggr.

06

01

2

02

Codice

Descrizione

2.02.01.09.016

Impianti sportivi

Importo

2.550,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
GIANSANTE LORENA

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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