Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

Area Gestione Territorio

REGISTRO GENERALE N. 565 del
29/09/2020
Determina di Settore N. 228 del 29/09/2020
OGGETTO: REALIZZAZIONE PIATTAFORMA PER ELISOCCORSO
PER ATTERRAGGIO
NOTTURNO A SERVIZIO DELL'AREA VESTINA - INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE
LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE,
CONTABILITÀ,
COLLAUDO
TECNICO
AMMINISTRATIVO
CUP:
B49D20090350002

IL RESPONSABILE
Premesso
-

che la Regione Abruzzo con propria legge n.3 del 28 gennaio 2020 (Legge di Stabilità Regionale 2020) ex art
27 comma 1 ha stanziato i “contributi straordinari ai Comuni per spese in conto capitale ” ed ex art.6 comma
2 lett.g) punto 3 “Disposizioni in materia di alienazioni di beni immobili e mobili ” – Definizione delle modalità
attuative ai fini dell’erogazione dei contributi agli Enti per interventi nelle materie di competenza del
Dipartimento Territorio e Ambiente DPC e del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti – DPE;

-

che in attuazione della predetta Legge Regionale la Giunta Regionale con proprio atto deliberativo n.303 del
08.06.2020 ha stabilito le modalità di erogazione dei contributi concessi ai Comuni beneficiari nello specifico
al Comune di Pianella per un importo complessivo di €. 95.000,00 che sarà liquidato nel rispetto del
cronoprogramma finanziario di cui all’allegato A della predetta Delibera di Giunta Regionale;

-

che è volontà di codesta Amministrazione procedere all’immediata realizzazione dell’opera strategia di dotare
l’area vestina di una piattaforma per l’elisoccorso per l’atterraggio notturno;

-

che ai sensi di quanto stabilito nella Del. di G.R. n. 303 del 08.06.2020 gli enti beneficiari devono assumere il
provvedimento di impegno di spesa mediante adozione della predetta Delibera di G.R. al fine del
trasferimento delle somme secondo le modalità riportate nella stessa e secondo le tempistiche riportate nel
cronoprogramma finanziario allegato alla predetta delibera di G.R.;

-

con deliberazione della Giunta Comunale n.81 del 08.09.2020, ai sensi di quanto stabilito dalla Del. di G.R.
n.303 del 08.06.2020, si è provveduto all’impegno di spesa mediante adozione della predetta Delibera di
G.R., sul capitolo di entra 677/14 del Bilancio di Previsione 2020;

-

con dispositivo Sindacale n. 16, 17 e 24 del 2018, n. 10 del 10.05.2019 e n.2 del 10.02.2020 è stato
nominato Responsabile dell’Area Gestione del Territorio, l’Arch. Domenico Fineo, nonché Responsabile Unico
del Procedimento di tutte le opere pubbliche;

Dato atto che l’Arch. Domenico Fineo ha provveduto a redigere per l’opera di che trattasi apposito quadro
economico di spesa:

Visto
la

che
spesa

QUADRO ECONOMICO
A)

IMPORTI CONTRATTUALI

a.1)

Lavori a misura, a corpo, in economia

a.2)

Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta
TOTALE LAVORI IN APPALTO - A - (a.1 + a.2)

B)

€ 65.000,00
€ 5.000,00
€ 70.000.00

SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE

b.1. Rilievi, accertamenti e indagini (compreso iva 22% e previdenza 2%)

€ 2.000.00

b.2. Imprevisti

€ 925,00

Spese tecniche progettazione, attività preliminari, coordinamento sicurezza,
b.3. conferenze di servizi, D.L., assistenza giornaliera e contabilità, incentivo uff.
tecnico

b.3.2

Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed
esecutiva e D.L.
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

b.3.3

incentivo art. 113 DLgs 50/16

b.3.1

b.4.

Spese relative all’attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione,
di supporto al RUP, di verifica e validazione progetti e del collaudo

€ 8.000.00

€ 5.600,00
€ 1.000,00
€ 1.400,00
€ 900,00

b.5. Oneri relativi alla esecuzione di prove sui materiali e prove sui pali trivellati

€ 2.500,00

b.6. Oneri per il collaudo strutturale

€ 1.301,16

b.7. INARCASSA
b.8. Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici
b.9. IVA per lavori

€.7.000,00

b.10. IVA per Spese Tecniche

C)

€ 316,05
€. 250,00
€. 1.807,79

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE - B -

€ 25.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A+B

€ 95.000.00

complessiva dei lavori e delle somme a disposizione, ammonta ad €. 95.000,00 e che pertanto viene rispettata la
previsione di costo riconosciuta dal finanziamento regionale;
Dato atto che ai sensi dell’art.7, comma 1, lett. c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per le opere pubbliche dei comuni deliberata dal Consiglio
comunale ovvero dalla Giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell’art. 55 del d.P.R. n.
207/2010 (ora leggasi art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016), non è necessario alcun titolo abilitativo edilizio;
Considerato che la soluzione progettuale da elaborare dovrà tener conto di ogni dettaglio e che i lavori da realizzare
ed il relativo costo previsto dovrà essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento è identificabile
in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, e che le stesse dovranno essere corredate da apposito piano di
manutenzione dell’opera e delle sue parti;

Ravvisata la necessità di procedere all’avvio dei lavori per le “REALIZZAZIONE PIATTAFORMA PER
ELISOCCORSO PER ATTERRAGGIO NOTTURNO A SERVIZIO DELL’AREA VESTINA” e pertanto di individuare
giusta figura professionale per l’espletamento di:
- Rilievi topografici;
- Relazione Geologica e modellazione sismica del sito;
- Progettazione definitiva esecutiva;
- Direzione Lavori;
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

-

contabilità;
collaudo tecnico amministrativo;

Dato atto che la mole di attività tecnico-amministrative che discende direttamente dall’attuazione del Programma
Triennale delle OO.PP. per il triennio 2020/2022, assorbe abbondantemente il personale in organico, riscontrandosi la
necessità di supportare il Responsabile dell’Area Tecnica alla programmazione dei lavori pubblici con qualificate
professionalità capaci di dare alle attività sopra menzionate un’accelerazione decisiva e fondamentale;
Visti:
−

−

l’art. 31, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici e l’art. 10, comma 5,
del D.P.R. n. 207/2010 (in vigore in forza del richiamo di cui all’art. 216, comma 8, del nuovo Codice), i quali,
nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti inadeguatezze, consentono l’affidamento dei
compiti di supporto all'attività del RUP a soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico,
economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a
copertura dei rischi professionali;
gli artt. 24 e 46 del Codice, che individuano gli operatori economici cui possono essere affidati incarichi di
supporto tecnico-amministrativo alle attività del Responsabile dell’Area Tecnica della programmazione dei
lavori pubblici;

Ritenuto, in ragione di quanto enunciato, che ricorrano le condizioni di cui alla summenzionata normativa affinché il
sopra citato Responsabile dell’Area Tecnica competete alla programmazione dei lavori pubblici possa avvalersi del
supporto di operatori economici esterni ai quali affidare il predetto servizio di supporto;
Tenuto conto dell’ipotesi di parcella relativa all’incarico di Rilievi topografici, Relazione geologica e modellazione
sismica del sit, Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, contabilità, collaudo tecnico amministrativo per l’intervento denominato “REALIZZAZIONE
PIATTAFORMA PER ELISOCCORSO PER ATTERRAGGIO NOTTURNO A SERVIZIO DELL’AREA VESTINA ”
redatta applicando l’art. 6, comma 2, del D.M. Giustizia n. 143/2013, secondo quanto previsto dagli artt. 24, comma
8, e 216, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 2, ultimo periodo, del
D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2012, come modificato dall’art. 5, comma 1, del D.L. n.
83/2012 convertito dalla L. n. 134/2012, per un importo pari ad € 8.191,68 (oneri ed IVA esclusi alo lordo della ra);
Visti:
−

−

−

l’art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che gli incarichi che la stazione appaltante
ritenga indispensabili a supporto delle attività del responsabile unico del procedimento vengono conferiti
secondo le procedure previste dal Codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40 mila euro,
possono essere affidati in via diretta;
l’art. 36 del citato decreto legislativo in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici “sotto
soglia”, che conferma la possibilità, nelle more dell’adozione da parte dell’ANAC delle specifiche linee guida in
argomento, di fare ricorso agli elenchi di operatori economici istituiti dalla stazione appaltante, se compatibili
con il nuovo Codice, ai sensi dell’art. 216, comma 9, del Codice medesimo;
l’art. 37 del Codice, che consente alle stazioni appaltanti di procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 40 mila euro;

Dato atto che 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, aggiornato periodicamente
mediante determinazioni del responsabile dell’area Gestione del territorio di questo Spett.le Ente;
Precisato che il citato avviso è stabilmente pubblicato sul portale dell’Amministrazione Comunale con la relativa
modulistica, essendo consentito agli interessati in possesso dei necessari requisiti di presentare domanda di inclusione
in qualsiasi momento, e che la medesima forma di pubblicità è adottata nei confronti dell’elenco dei Professionisti,
oggetto di aggiornamento periodico nel corso dell’anno;
Ritenuto, in base alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e alle indicazioni dettate dall’A.N.A.C. nelle linee
guida relative agli affidamenti sotto-soglia e ai servizi di ingegneria e architettura, poste in consultazione pubblica sino
al 16 maggio c.a. e non ancora definitivamente approvate, che non si rinvengano nel vigente elenco Professionisti del
Comune di Pianella elementi di incompatibilità rispetto al nuovo quadro normativo, come sopra delineato;
Valutato, con riferimento all’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016, che nel caso di specie l’affidamento ad un unico

operatore economico ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, si impone per la natura del
servizio tecnico da espletare;
Dato atto che, a seguito di verifica ed accertamento delle circostanze sopra evidenziate, e a seguito della
consultazione del curriculum dei tecnici inseriti nel succitato elenco, il sottoscritto ha individuato i seguenti
professionisti:
1. Arch. jr. Giorgio Pozzi nato a Pescara (PE) il 23.12.1979 cf. : PZZ GRG 79T23 G482S P.iva: iscritto
all’Ordine degli Architetti della Provincia di Pescara al n. 1656, in possesso dei requisiti specifici richiesti, in
considerazione dell’approfondita conoscenza dei luoghi oggetto di intervento a seguito delle analisi e degli
studi svolti, nonché quanto e dichiaratosi disponibile all’assunzione dell’incarico per le funzioni di seguito
riportate:
- Rilievi topografici;
- Progettazione definitiva esecutiva;
- Direzione Lavori;
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- contabilità;
- collaudo tecnico amministrativo;
2. Dott. Geol. Ciccone Giovanni nato a Pescara (PE) il 19.03.1976 cf. : CCC GNN 76T19 G482Z P.iva: iscritto
all’Ordine dei Geologi Regione Abruzzo al n. 462, in possesso dei requisiti specifici richiesti, in considerazione
dell’approfondita conoscenza dei luoghi oggetto di intervento a seguito delle analisi e degli studi svolti,
nonché quanto e dichiaratosi disponibile all’assunzione dell’incarico in oggetto per le funzioni di seguito
riportate:
- Relazione Geologica e modellazione sismica del sito;
Dato atto che:
−
−

in ossequio all’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, è stato verificato il possesso in capo all’Incaricato dei
requisiti generali di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo, con esito positivo, come risulta dalla
documentazione conservata in atti;
l’incaricato, in ottemperanza all’art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010, ha comunicato all’Ente committente il
conto corrente dedicato;

Ritenuto, in ragione di quanto esposto, di affidare:
• l’incarico di Progettazione definitiva/esecutiva, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, contabilità, collaudo tecnico amministrativo per l’intervento denominato
“REALIZZAZIONE PIATTAFORMA PER ELISOCCORSO
PER ATTERRAGGIO NOTTURNO A
SERVIZIO DELL’AREA VESTINA ” all’Arch. jr. Giorgio Pozzi nato a Pescara (PE) il 23.12.1979 cf. : PZZ
GRG 79T23 G482S iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Pescara al n. 1656 per un corrispettivo
di € 9.378,56 (iva ed oneri inclusi al lordo della RA.), risultante al termine della contrattazione svoltasi tra il
sottoscritto Responsabile dell’Area Gestione del Territorio ed il suddetto professionista;
• l’incarico per la redazione della Relazione geologica e modellazione sismica del sito per l’intervento
denominato “REALIZZAZIONE PIATTAFORMA PER ELISOCCORSO PER ATTERRAGGIO NOTTURNO
A SERVIZIO DELL’AREA VESTINA ” Dott. Geol. Ciccone Giovanni nato a Pescara (PE) il 19.03.1976
cf. : CCC GNN 76T19 G482Z iscritto all’Ordine dei Geologi Regione Abruzzo al n. 462 per un corrispettivo di €
995,52 (iva ed oneri inclusi al lordo della RA.), risultante al termine della contrattazione svoltasi tra il
sottoscritto Responsabile dell’Area Gestione del Territorio ed il suddetto professionista;
Precisato che la complessiva spesa di € 10.374,08 (iva ed oneri inclusi al lordo della RA.) trova capienza sul
quadro economico dell’opera e sul Capitolo di spesa n. 28112/1 del bilancio corrente
dato atto
che, ai sensi di quanto disposto dalla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., sono stati richiesti i seguenti C.I.G.:
• n. Z922E6A201 Arch. jr. Giorgio Pozzi ;
• n. Z3F2E6A22F Dott. Geol. Ciccone Giovanni;
che si è accertata la regolarità contributiva:
• dell’ Arch. jr. Giorgio Pozzi tramite INARCASSA acquisita al protocollo dell’ente in data 11/08/2020
(prot. 11302);
• dell’ Dott. Geol. Ciccone Giovanni tramite INARCASSA acquisita al protocollo dell’ente in data
22/09/2020 (prot. 13826);
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;
- 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

DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
1) di affidare l’incarico di Rilievi topografici, Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, collaudo tecnico amministrativo per l’intervento
denominato “REALIZZAZIONE PIATTAFORMA PER ELISOCCORSO PER ATTERRAGGIO NOTTURNO
A SERVIZIO DELL’AREA VESTINA ” all’Arch. jr. Giorgio Pozzi nato a Pescara (PE) il 23.12.1979 cf. :
PZZ GRG 79T23 G482S iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Pescara al n. 1656 per un
corrispettivo di € 9.378,56 (iva ed oneri inclusi al lordo della RA.) CIG: Z922E6A201;
2) di affidare l’incarico per la redazione della relazione Geologica modellazione sismica del sito per l’intervento
denominato “REALIZZAZIONE PIATTAFORMA PER ELISOCCORSO PER ATTERRAGGIO NOTTURNO
A SERVIZIO DELL’AREA VESTINA ” Dott. Geol. Ciccone Giovanni nato a Pescara (PE) il 19.03.1976 cf.
: CCC GNN 76T19 G482Z iscritto all’Ordine dei Geologi Regione Abruzzo al n. 462 per un corrispettivo di €
995,52 (iva ed oneri inclusi al lordo della RA.) CIG: Z3F2E6A22F;
3) di impegnare a favore dell’Arch. jr. Giorgio Pozzi nato a Pescara (PE) il 23.12.1979 CF: PZZ GRG 79T23
G482S iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Pescara al n. 1656, un corrispettivo complessivo di €
9.378,56 (iva ed oneri inclusi al lordo della RA.) sul Capitolo n. 28112/1 del bilancio corrente;
4) di impegnare a favore del Dott. Geol. Ciccone Giovanni nato a Pescara (PE) il 19.03.1976 CF: CCC GNN
76T19 G482Z iscritto all’Ordine dei Geologi Regione Abruzzo al n. 462 per un corrispettivo di € 995,52 (iva
ed oneri inclusi al lordo della RA.) sul Capitolo n. 28112/1 del bilancio corrente;
5)

di stabilire che i predetti corrispettivo verranno liquidati solo a seguito dell’avvenuta conclusione delle
opere e pertanto a conclusione dell’espletamento del proprio incarico;

6) 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;
7) 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;
8) 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.;
9) 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 674 del 23/09/2020 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 674 del 23/09/2020 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
Z922E6A201
Z3F2E6A22F

Anno
2020
2020

Impegno
924 / 1
924 / 2

Codice
08012
08012

Voce
8230
8230

Cap.
28112
28112

Art.
1
1

Piano Fin.

Importo €
9.378,56
995,52

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

Il Responsabile dell’Area
FINEO DOMENICO

