Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

Area Gestione Territorio

REGISTRO GENERALE N. 674 del
06/11/2020
Determina di Settore N. 274 del 06/11/2020
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZONE DELLA PIATTAFORMA PER
ELISOCCORSO PER ATTERRAGGIO NOTTURNO A SERVIZIO DELL'AREA VESTINA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE DI
CONVERSIONE N. 120/2020 ALL'OPERATORE ECONOMICO COLANZI COSTRUZIONI s.n.c. P.IVA
01278270697
CUP: B49D20090350002 CIG:8503842869

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;

Dato atto 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.;
Tenuto conto che 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 con Delibera di Giunta Comunale n.81 del 08/09/2020 si è proceduto:
1. all’adozione della Delibera di Giunta Regionale n.303 del 08.06.2020 recante “L.R. 28 gennaio 2020 n.3
(Legge di stabilità regionale 2020) ex art.27, co 1 “Contributi straordinari ai Comuni per spese in conto
capitale” ed ex art.6, co.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;
2. all’approvazione del quadro economico finanziario dell’opera redatto dal responsabile dell’Area Gestione del
Territorio nonché RUP, arch. Domenico Fineo;

3. all’accertamento della somma di €. 95.000,00 quale contributo regionale di cui alla L.R. n. 3/2020 art.27
giusta Del. di G.R. n. 303 del 08.06.2020 sul capito di entrata 677/14 del Bilancio di Previsione 2020;

4. all’imputazione e prenotazione della spesa di €. 95.000,00 come da quadro economico suindicato sul
correlato capitolo di spesa n. 28112/1 del Bilancio di Previsione 2020;

5. di stabilire che la Regione Abruzzo potrà provvedere all’accreditamento dei fondi al Comune di Pianella
mediante conto corrente Banca d’Italia – Tesoreria fra Enti, utilizzando il seguente IBAN: IT 96 B 01000
03245 402300184832;
6. di demandare l’adozione dei provvedimenti conseguenziali al Responsabile dell’Area Gestione del Territorio;
Dato atto che con Delibera di Giunta Comunale n.100 del 03/11/2020 si è proceduto:
1. ad approvare il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione piattaforma per elisoccorso per atterraggio
notturno a servizio dell’Area Vestina – Pianella Capoluogo di cui al CUP: B49D20090350002, redatto dall’arch.
jr. Giorgio Pozzi, per un importo complessivo di euro 95.000,00, così suddiviso:
QUADRO ECONOMICO
A)

IMPORTI CONTRATTUALI

a.1)

Lavori a misura, a corpo, in economia

€ 69.901,97

a.2)

Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta

TOTALE LAVORI IN APPALTO - A - (a.1 + a.2)

B)

b.2. Imprevisti (compreso iva 10%)

b.4.

€ 71.363,63

SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE

b.1. Indagini Geognostiche (compreso iva 22% e previdenza 2%)

b.3.

€ 1.461,66

€ 995,52
€ 1.625,00

Spese tecniche progettazione, attività preliminari, coordinamento sicurezza, conferenze
di servizi, D.L., assistenza giornaliera e contabilità, incentivo uff. tecnico
b.3.1

Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva e
D.L.

€ 5.600,00

b.3.2

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

€ 1.791,68

b.3.3

incentivo art. 113 DLgs 50/16

€ 1.400,00

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

b.5. Oneri per il collaudo strutturale

€ 1.200,00
€ 1.301,17

b.7. INARCASSA

€ 347,71

b.8. Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici

€. 250,00

b.9. IVA per lavori

€.7.136,36

b.10. IVA per Spese Tecniche

C)

€. 1.988,92

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE - B -

€ 23.636,37

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A+B

€ 95.000.00

2. a dare atto che l’opera di cui si tratta è iscritta nel bilancio di corrente ed accertata con Del. di G.C. n.81 del
08/09/2020 per l’importo complessivo di €. 95.000,00 quale contributo regionale di cui alla L.R. n.3/2020 art.27
giusta Del. di G.R. n.303 del 08.06.2020 sul capitolo di entrata 677/14 e sul capitolo di uscita 28112/1 del
Bilancio di Previsione 2020;
3. a dare 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
deliberate dalla Giunta Comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n.
554/1999, (oggi art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), non è necessario alcun titolo abilitativo edilizio;

Atteso che per la realizzazione dell’opera di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento della medesima ad
idoneo operatore economico in qualità di appaltatatore per darne compiutamente attuazione;
Visto:
- che l’importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificato è inferiore ad 150.000,00 euro e che,
pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’appalto di lavori sopra specificato, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, mediante affidamento diretto senza
procedimento di gara;
- che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di eseguire con urgneza le opere
al fine di rispettare il cronoprogramma imposto dalla Regione Abruzzo che vede quale ultima data per la
conclusione dell’intero procedimento il 30.12.2020, termine entro il quale il Comune beneficiario deve
provvedere alla realizzazione e rendicontazione dell’opera, nonché dalla necessità di coniugare i principi di
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità,
tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;
Preso atto che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori oggetto di realizzazione non possono
essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto verrebbe violato quanto prescritto dall’art.
35 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 (divieto di artificioso frazionamento);
Considerato che, il prezzo di affidamento diretto dell’appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica
valutazione estimativa operata dal progettista nel progetto esecutivo e validato dal RUP nonchè Responsabile di
Area che desunto l’analisi prezzi e dai tariffari utilizzando il Prezziario Ufficiale della Regione Abruzzo annualità 2020
che tiene anche conto delle ulteriori opere in termini di sicurezza per la prevenzione dell’epidemia da COVID 19;
Visto che al finanziamento dell’appalto in parola si provvede mediante il finanziamento integrale da parte della
Regione Abruzzo;
Atteso che lo scrivente ha provveduto a contattare i seguenti operatori economici iscritti al proprio elenco al fine di
comprendere quale dei medesimi fosse disponibile a breve e stretto giro temporale a realizzare l’opera di che trattasi
entro la fine dell’anno 2020 nel rispetto dell’importo economico derivante dalla stima elaborata nel progetto esecutivo
dal progettista incaricato, nello specifico in ordine sono stati contattati i seguenti operatori economici:
- ALMA CIS srl;
- DI PROSPERO COSTRUZIONI srl;
- G.S. APPALTI srl;
- COLANZI COSTRUZIONI snc;
Acclarato che degli operatori sopra indicati ha manifestato la disponibilità all’esecuzione immediata dell’opera entro i
termini indicati e nel rispetto degli importi quantificati della Stazione Appaltante, l’O.E. COLANZI COSTRUZIONI snc;
Dato atto che si ritiene possibile affidare l’appalto dei lavori sopra specificati all’operatore economico COLANZI
COSTRUZIONI di Colanzi Domenicantonio e Tonino s.n.c. con sede legale in Casoli di (Ch) cap 66043 - P.IVA n.
01278270697 che ha visionato il progetto esecutivo in data odierna ed ha ritenuto congruo e fattibile nei termini
economici e amministrativi temporali per l’esecuzione del medesimo;
Atteso che dalla contrattazione diretta con l’operatore economico, il medesimo in virtù dell’urgenza e dei ristretti
tempi di esecuzione dell’opera ha dato la propria disponibilità all’esecuzione della medesima all’importo stabilito dalla
stazione appaltante derivante dal computo metrico estimativo allegato al progetto esecutivo;
Stante la congruità dell’offerta economica anche in relazione alla determinazione della base d’asta effettuata sulla
scorta del prezziario regionale abruzzo 2020,;
Atteso che l’operatore economico selezionato ha competenza ed esperienza dimostrata nonché il possesso dei
requisiti previsti dall’art.80 del D.Lgs.n.50/2016, presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria
all’esecuzione dei lavori, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l’appalto alle condizioni ritenute congrue e/o
richieste dal RUP;
Constatato il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
nonchè dei requisti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma sopra richiamata per l’aggiudicazione
dei lavori in oggetto;

Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato
emesso in data 28/09/2020 protocollo INAIL_23941476 allegato in copia agli atti d’ufficio valevole sino ala
26/01/2021;
Vista l’attestazione del RUP, con la quale si è constatata:
a) l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;
b) l’assenza di impedimenti sopravvenuti;
c) la realizzabilità del progetto;
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;
Considerato che l’intervento di che trattasi ha i seguenti codici identificativi di riferimento del presente affidamento,
CUP: B49D20090350002 - CIG: 8503842869;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA
1 – che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2 - di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all’operatore economico
COLANZI COSTRUZIONI di Colanzi Domenicantonio e Tonino s.n.c. con sede legale in Casoli di (Ch) cap 66043
- P.IVA n. 01278270697 i lavori di REALIZZAZIONE PIATTAFORMA PER ELISOCCORSO PER ATTERRAGGIO
NOTTURNO A SERVIZIO DELL’AREA VESTINA, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett.
a) della Legge di conversione n. 120/2020 per un importo lavori a misura , a corpo , in economia pari a €
69.901,97 e € 1.461,66 per oneri della sicurezza e quindi per un importo contrattuale di € 71.636,63 oltre iva
come per legge al 10% pari a €.7.136,36 che genera un importo complessivo pari a €. 78.499,99;
3 - di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
a) fine da perseguire:
vestina;

realizzare una piattaforma per il volo notturno di soccorso per l’intera area

b) oggetto del contratto: esecuzione dei lavori edili di realizzazione dei manufatti costituenti la
piattaforma dell’elisoccorso;
c) forma del contratto:

affidamento diretto;

d) clausole essenziali:

le opere dovranno essere realizzate entro et non oltre il 30 dicembre 2020;

3 – di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 s.m.i., 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 la Stazione Appaltante e l’operatore
economico aggiudicatario dei lavori oggetto d’appalto che sarà successivamente inoltrata al medesimo a cura del
RUP;
4 – di prendere e dare atto che l’importo contrattuale complessivo è pari ad euro 78.499,99, comprensivo degli oneri
per la sicurezza, non assoggettati a ribasso, e dell’IVA nella misura di legge pari al 10%;

5 – di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del Bilancio dell’esercizio 2020
le somme di seguito indicate:
Capitolo

28112/1

Descrizione

Somma da
impegnare

€.78.499,99

CIG

Lavori di realizzazione della piattaforma per elisoccorso per
atterraggio notturno a servizio dell’area vestina
8503842869
CUP
B49D20090350002

6 - 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;
7 - 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 comporta riflessi diretti sulla
situazione economico finanziaria dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
8 - 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 s.m.i.;
9 - di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch.
Domenico Fineo nonché Resposnabile dell’Area Gestione del Territorio;
10 - di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per l’affidamento
e l’esecuzione del contratto;
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;
al Responsabile Unico del Procedimento;
12- che avverso il presente provvedimento ai sensi del combinato disposto dall’articolo 76, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i. e dell’art.120 del Codice del Processo Amministrativo è possibile promuovere ricorso presso
Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo con sede a Pescara nel termine di 30 giorni decorrenti dalla
pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione disposto dal Resposnabile di Area ai sensi dell’art. 98, comma 1, e
l’allegato XIV A, Parte I, lett. D, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
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 812 del 05/11/2020 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 812 del 05/11/2020 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
8503842869
8503842869

Anno
2020
2020

Impegno
923 / 1
924 / 4

Codice
08012
08012

Voce
8230
8230

Cap.
28112
28112

Art.
1
1

Piano Fin.

Importo €
71.363,63
7.136,36

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

Il Responsabile dell’Area
FINEO DOMENICO

