Comune di Pianella
Provincia di Pescara

4^ AREA GESTIONE TERRITORIO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL4^_____________________________________
AREA GESTIONE TERRITORIO
URBANISTICA EDILIZIA LL.PP. MANUTENZIONI PATRIMONIO
________________________________________

OGGETTO:
N. 399
del

07/10/2015

N. 146
del

REG. GEN.

RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DELLA STRADA COMUNALE EX
BONIFICA SANTA LUCIA - CASTELLANA - COORDINATORE
DELLA SICUREZZA PROG. DEF ED ESEC. ARCH. BRANDI

REG. SERV.

11/09/2015

In data venerdì 11 settembre 2015, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità, di ordinamento degli Uffici e
dei Servizi e dei Contratti;
- Visto il Decreto Sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile
del Servizio.
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IL DIRIGENTE
Premesso
che in data 25/03/2015 prot.n.6719 l'allora Responsabile dell'Area 4° - Gestione del territorio Arch. Loredana
Scotolati ha consegnato all'Amministrazione Comunale lo Studio di Fattibilità degli interventi di “Ripristino
funzionalità della strada comunale ex bonifica Santa Lucia – Castellana”, dalla stessa redatto in qualità di
tecnico interno all'Ente, costituito dai seguenti elaborati:
1. OBIETTIVO STRATEGICO
2. OBIETTIVO PROGETTUALE
3. STATO DEI LUOGHI, ELEMENTI A BASE DELL'IPOTESI D'INTERVENTO
4. COSTI APPROSSIMATIVI
5. QUADRO ECONOMICO
6. SPECIFICAZIONI RICHIESTE DALL'ART 14 COMMA 1 DEL D.P.R. 5 .10.2010 n. 207
Dato atto
che il progetto di che trattasi presenta il seguente quadro economico:
A.1) Lavori
€ 263.911,00
A.1.1) Oneri per la Sicurezza
€ 7.917,00 ( non soggetti a ribasso)
Totale Lavori
€ 271.828,00
B) Somme a disposizione
B.1 I.V.A. per Lavori (10%)
B.2 Indagini, rilievi, accertamenti
(al lordo di IVA e Contributo Integrativo
B.3 Spese tecniche
(Progettazione DL e sicurezza)
(compreso Contributo Integrativo)
B.4 I.V.A. per Spese Tecniche (22%)
B. 5 Imprevisti/interferenze
B.6 Espropri
B.7 Collaudi
Totale Somme a Disposizione

€ 27.183,00
€

3.500,00

€ 40.774,00
€ 8.970,00
€ 14.245,00
€ 10.000,00
€ 3.500,00
€ 108.172,00

per un importo complessivo di Quadro Economico di € 380.000,00.

Considerato
che con atto di G.C. n° 55, del 25.05.2015, è stato approvato il Piano Triennale Opere Pubbliche annualità
2015/2017 e nell'elenco annuale 2015 al progressivo n.10 si trova l'Intervento di consolidamento ed
adeguamento S.C. ex Bonifica Santa Lucia – Castellana;
Visto
il Decreto Sindacale Reg. Serv. n. 2 del 26/03/2015 con il quale l'Arch. Fabrizio Trisi è stato nominato, ai
sensi dell'art.110 del TUEL, Responsabile dell'Area 4° - Gestione del Territorio e RUP di tutti i procedimenti;
Richiamato l'art. 138 commi 5 e 9 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm. ed ii
Preso atto
che, ai sensi degli artt. 47 e 54 del D.P.R. n207/2010, il RUP ha proceduto al controllo in contraddittorio con
il progettista in relazione all'intervento in argomento, compilando altresì la lista di controllo, sottoscritto dal
progettista e dal Verificatore Arch. Fabrizio Trisi;
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Visto
il rapporto conclusivo dell'attività di verifica, redatto ai sensi dell'art. 54 comma 7 del D.P.R. n 207/2010, con il
quale il Verificatore Arch. Fabrizio Trisi dichiara concluse, con esito positivo, le attività di controllo effettuate
ai sensi dell'art. 112 del d.lgs n. 163/2006 e ss. mm. ii., relative al progetto in questione;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 31.05.2015 in cui veniva approvato lo Studio di Fattibilità
dell'opera di “Ripristino funzionalità della strada comunale ex bonifica Santa Lucia – Castellana” con un
Quadro Economico:
A.1) Lavori
€ 263.911,00
A.1.1) Oneri per la Sicurezza
€ 7.917,00 ( non soggetti a ribasso)
Totale Lavori
€ 271.828,00
B) Somme a disposizione
B.1 I.V.A. per Lavori (10%)
B.2 Indagini, rilievi, accertamenti
(al lordo di IVA e Contributo Integrativo
B.3 Spese tecniche
(Progettazione DL e sicurezza)
(compreso Contributo Integrativo)
B.4 I.V.A. per Spese Tecniche (22%)
B. 5 Imprevisti/interferenze
B.6 Espropri
B.7 Collaudi
Totale Somme a Disposizione

€ 27.183,00
€

3.500,00

€ 40.774,00
€ 8.970,00
€ 14.245,00
€ 10.000,00
€ 3.500,00
€ 108.172,00

Per un importo complessivo di Quadro Economico di € 380.000,00.

Dato atto che risulta ora necessario procedere all'affidamento di Coordinatore alla Sicurezza in fase di
progettazione definitiva ed esecutiva ai sensi dell'art.44 e segg. del DPR 207/10 relativo all'opera “Ripristino
funzionalità della strada comunale ex bonifica Santa Lucia – Castellana”
Considerato che attualmente all'interno del Servizio su intestato l'unica figura idonea a ricoprire tale incarico
è già attualmente impegnata in altri incarichi riferiti allo stesso Progetto;
Visto l'art. 48 comma 1 DPR 207/10 che recita quanto segue “Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui
all'articolo 47, comma 1, nonché nei casi di carenza di organico, accertata ai sensi dell'articolo 10, comma 7,
del codice, la stazione appaltante, per il tramite del responsabile del procedimento, affida l'appalto di servizi
avente ad oggetto il coordinamento alla Sicurezza in fase di progettazione Definitiva ed Esecutiva a idonei
soggetti esterni”
Riscontrata pertanto la carenza di organico di cui all'art. 90 comma 6 D.Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii;
Visto 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;
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 Capoluogo di Provincia di Pescara;
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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;
Dato atto che, a seguito di verifica ed accertamento delle circostanze sopra evidenziate, il RUP nonché il
Responsabile dell'Area 4° gestione del Territorio ha individuato nella Società Italiana Servizi srl il cui legale
rappresentante è l'Arch. Carmine Brandi in qualità di legale rappresentante della Società Italiana Servizi srl,
regolarmente inserita nel predetto elenco aperto, Aggiornamento dal Comune Capoluogo di Provincia di
Pescara, in possesso dei requisiti specifici richiesti e dichiaratasi disponibile all'assunzione dell'incarico in
oggetto;
Verificato il curriculum vitae e professionale della predetta società, la quale è ritenuta idonea e qualificata ad
assumere l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione Definitiva ed Esecutiva relativo
agli interventi di “Ripristino funzionalità della strada comunale ex bonifica Santa Lucia – Castellana” la quale
si è resa disponibile ad assumere l'incarico in oggetto, per l'ammontare di € 3.000,00 (oltre oneri ed IVA
22%), come da giusta parcella sottoscritta dall'Arch. Carmine Brandi in qualità di legale rappresentante della
Società Italiana Servizi srl ed il responsabile del servizio Arch. Fabrizio Trisi in data 01.07.2015;

Ritenuto
che per sopravvenuti imprevisti di carattere tecnico non si è potuto affidare celermente all'Arch. Carmine
Brandi in qualità di legale rappresentante della Società Italiana Servizi srl, il presente incarico di
Coordinamento alla Sicurezza in fase di Progettazione Definitiva ed Esecutiva alla data del 01.07.2015 con
giusta Determinazione;

Ritenuto pertanto, in considerazione di quanto sopra, di procedere all'affidamento, dell'incarico di
“Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione Definitiva ed Esecutiva relativo agli Interventi di
“Ripristino funzionalità della strada comunale ex bonifica Santa Lucia – Castellana” all' Arch. Carmine Brandi
in qualità di legale rappresentante della Società Italiana Servizi srl per un corrispettivo pari ad € 3.000,00
(oltre oneri ed IVA 22%);

Accertata la regolarità contributiva della società affidataria di cui all'art. 90 comma 7 D.Lgs. n. 163/06;
Visto che la spesa di € 3.000,00 (oltre oneri ed IVA 22%), per totali € 3.806,40 trova capienza al capitolo 590
del bilancio cef;
Considerato che l'incaricanda, in ottemperanza all'art. 3, comma 7, “Tracciabilità dei flussi finanziari” della L.
n. 136/2010,
ha comunicato all'Ente committente il
conto corrente dedicato IBAN:
IT52W0624515500CC0200142213;
Dato atto che dai documenti acquisiti direttamente dai competenti uffici risulta verificato positivamente il
possesso dei requisiti prescritti. La presente determinazione di aggiudicazione definitiva è pertanto
immediatamente efficace ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006;
Visto la richiesta inoltrata in data 01/07/2015 del DURC;
Visti il codice CIG che identifica le prestazioni di servizio in oggetto presso l'Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. Z94157D73C
Visti gli artt. 3 comma 40 90 91 e 125 comma 11 ultimo periodo del D. Lg.vo 12.04.2006 n. 163 e
s.m.i.:“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, come da ultimo modificato dal D.L. n.
70/2011, art. 4 comma 2, convertito in L. n. 106/2011;
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Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.P.R. n. 207/2010;
Visto l'art. 4, commi 2 e 3, e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
Visto il D.Lgs. 118/2011;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto lo statuto comunale;
DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni e le norme espresse in narrativa, l'incarico professionale per il
Coordinamento alla Sicurezza in fase di Progettazione Definitiva ed Esecutiva degli interventi di “Ripristino
funzionalità della strada comunale ex bonifica Santa Lucia – Castellana”
alla Società Italiana Servizi srl
con sedi in Via Benedetto Croce, 147 - Chieti Scalo (CH) e in Via Marciano 1 - Cugnoli (PE) – P.I.
02107490696, iscritta al Reg. Imprese di Chieti al n. 152684, di Pescara al n. 127420, dei soci:
Arch. Carmine Brandi nato a Chieti il 16.07.1963 ed ivi residente in Via Aldo Moro, 15, iscritto all'Ordine degli
Architetti della provincia di Chieti al n. 403 dal 16/03/1992.
Ing. Roberto Brandi nato a Parma il 03.05.1958 e residente a Chieti in Via Scanno, 2, iscritto all'Ordine degli
Ingegneri della provincia di Chieti al n. 641 dal 04/03/1985;
2. di stabilire che l'affidamento del servizio di cui al punto 1 avviene per un importo di € . 3.000,00 (oltre
oneri ed IVA 22%)
3. di fare assumere alla presente determinazione valore di contratto, dando atto che la società incaricata la
sottoscrive, una volta resa esecutiva, per accettazione;
4. di dare atto che la suddetta spesa complessiva di oneri e IVA 22% pari a € 3.806,40, trova capienza al
capitolo 590 del bilancio cef;

5. di dare atto che non si procederà a sottoscrizione del disciplinare di incarico ma a semplice
sottoscrizione del presente atto, avente valore equivalente.
6. di attestare il codice CIG che identifica le prestazioni di servizio in oggetto presso l'Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. Z94157D73C

7. che la liquidazione avverrà su presentazione di regolare fattura da parte dell'affidataria dell'incarico;
8. 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;
9. di procedere alle conseguenti comunicazioni dopo l'esecutività del presente atto.
10. di dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Arch. Fabrizio Trisi

Il Responsabile dell'Area 4° - Gestione del Territorio
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Arch. Fabrizio Trisi
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ORIGINALE

Numero di Registro generale:

399

Del

07/10/2015

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

Dati contabili:
07/10/2015
Pianella, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DI DONATO MIRELLA

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Pianella. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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