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. 599
del

31/12/2013

N. 109
del

REG. GEN.

REG. SERV.

OPERE DI RIPRISTINO IMPIANTI EX DISCARICA COMUNALE IN
LOCALITA' MORROCINO DI PIANELLA. AFFIDAMENTO
ALL'IMPRESA SOC. LUCSA S.R.L. DI TOCCO DA CASAURIA ED
IMPEGNO DI SPESA.

30/12/2013

In data lunedì 30 dicembre 2013, 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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Premesso che
1. Nella mattinata del 2 settembre 2009 in località Morrocino - Nora si sviluppò un incendio che interessò,
tra l'altro l'area occupata dalla ex Discarica di proprietà e competenza di questo Comune, determinando agli
impianti della ex discarica danni che ne hanno compromesso il funzionamento.
2. Su convocazione del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, il giorno 8 ottobre scorso si è tenuta
una Conferenza dei Servizi finalizzata all'Esame delle Analisi di Rischio per la ex discarica in località
“Morrocino” (PE210007), nel corso della quale è stato, tra l'altro, verbalizzato che il Comune di Pianella deve
avviare le pratiche relative alla messa in sicurezza del sito, per cui è indispensabile provvedere al ripristino
impianti tenuto conto del danneggiamento degli stessi verificatosi a seguito dell'incendio del 2 settembre
dell'anno 2009.
3. Con determinazione del responsabile area 4^ 18 reg. serv. del 22/10/2013 ( 432 reg. gen.) è stato affidato
al dott. ing. Maurizio Iacobucci, nato a San Valentino il 12/05/1963 – iscritto all'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Pescara al n. 805, Legale Rappresentante dello Studio Associato “Ingegneria 2000” con sede in
Pescara, l'incarico per la prestazione di servizio di “Progettazione delle opere di ripristino degli impianti della
ex Discarica in Loc. Morrocino”, impegnando a tal fine, sul capitolo 1970 del Bilancio, l'importo complessivo
di € 3806,40.
4. Il Professionista incaricato ha consegnato al prot. 20446 del 25/11/2013 il Progetto definitivo/esecutivo
delle opere di ripristino impianti della ex discarica comunale in località Morrocino, che presenta il seguente
Quadro Economico
5. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 06/12/2013, immediatamente eseguibile ai sensi del
comma 4 dell'articolo 134 del DLgs 267/200 e s.m.i., è stato approvato il progetto definitivo/ esecutivo delle
opere di ripristino impianti della ex discarica comunale in località Morrocino, dando atto che la spesa è
imputata al Capitolo 2680 del Bilancio c.e.f..
6. Con Determinazione del Responsabile Area 4^ n. 84 reg. serv. del 10/12/2013 ( n. 535 reg. gen.) sono
stati assunti i provvedimenti di cui all'articolo 197 del T.U.E.L., stabilendo di procedere all'affidamento dei
lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi delle normative
vigenti.
7. Con note dell'11/12/2013 prot. 21419 e seguenti sono stati trasmessi, alle 5 Imprese prescelte, i relativi
inviti a partecipare alla procedura.
8. L'Impresa Soc. Di Vincenzo S.p.A. ha comunicato di non essere interessata all'esecuzione dei lavori di
cui in oggetto (nota pec prot. 21698 del 17/12/2013; le altre, ditte, seppure non inoltrando alcuna
comunicazione, non si sono presentate il 19/12/2013, data indicata per la presa visione dei luoghi,
/obbligatoria pena l'esclusione.
9. Pertanto, ricorrendo i presupposti per l'affidamento diretto delle opere e considerata l'urgenza di intervenire
, il giorno 20 dicembre è stata contatta, per le vie brevi, l'Impresa Soc. LUCSA S.r.l. – con sede in Tocco da
Casauria (PE), per verificare la disponibilità della medesima ad eseguire le opere in oggetto; in data 23
dicembre 2013 si è tenuto un primo incontro per l'illustrazione del Progetto Definitivo/Esecutivo approvato e
per il sopralluogo nell'ambito di intervento.
10. In data 27 dicembre è stato sottoscritto verbale di concordamento con l'Impresa Soc. LUCSA S.r.l. che
ha offerto un ribasso dell'1% sull'importo a base d'asta.
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Considerato:
a) che nel termine indicato nella lettera di invito (23 dicembre 2013) le Imprese interpellate nella procedura
negoziata non hanno fatto pervenire alcuna offerta;
b) che pertanto ricorrono i presupposti per l' applicazione dell'articolo 125, comma 6 lettera d) del DLgs
163/2006 e s.m.i.
c) che il sig. Uberti Emilio, Amministratore Unico dell'Impresa Soc. LUCSA S.r.l., giusta verbale in data 27
dicembre 2013, ha dichiarato:
- di avere preso visione degli elaborati del Progetto Definitivo/Esecutivo delle opere di ripristino degli
impianti della ex discarica comunale in località Morrocino, redatto dall'ing. Maurizio Iacobucci ed
approvato con delibera di G.C. n. 158 del 06/12/2013;
- di aver preso visione dell'ambito di intervento;
- di essere disponibile all'esecuzione delle opere medesime, nel rispetto del progetto di cui sopra e nel
termine di gg. 90 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
- di offrire, rispetto all'importo progettuale (€ 68.834,17) un ribasso pari a 1,00%;
d) che il il sig. Uberti Emilio ha prodotto, in quella sede:
- D.U.R.C., emesso in data 08/11/2013, da cui risulta la regolarità contributiva dell'Impresa Soc. LUCSA
S.r.l.
- Dichiarazione del possesso dei requisiti di carattere generale, economici e professionali.

Dato atto:
A) che, per effetto del ribasso offerto della Impresa Soc. LUCSA S.r.l. il quadro economico di progetto risulta
così rimodulato
A) LAVORI
a.1 Lavori a base d'asta
€ 68.145,83
a.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.376,68
a.3 TOTALE LAVORAZIONI
€ 69.522,51
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1 Imprevisti
€ 1.404,22
B.2 IVA sui lavori
€ 6.952,25
B.3 Spese Tecniche per Progettazione DL
€ 3.000,00
B.4 Incentivi di cui all'art. 92 DLgs 163/2006
€ 1.404,22
B.5 C.N.P.A.I
€
120,00
B.6 IVA su spese tecniche
€
686,40
Economie da ribasso
€ 757,17
Totale somme a disposizione
€ 13.635,92
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO € 83.486,77
B) dell'urgenza di provvedere, per ottemperare a quanto richiesto dalla Regione Abruzzo, Servizio Gestione
Rifiuti, nella Conferenza del 08/10/2013
C) che si procederà a stipula di contratto d'appalto, secondo lo schema in uso presso l'Ente, a seguito degli
accertamenti di Legge, ivi compresa la richiesta d'ufficio del DURC.
D) che a seguito dell'incendio, è stata avviata la procedura di sinistro (Sin. 064/2009/ - Polizza Assitalia
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Ass.ni n. 411338 ), ancora in corso di liquidazione.

Tutto ciò premesso, visti:
-Il DLgs 267/2000 ed in particolare gli articoli;
-il DLgs n. 163/2006 e s.m.i. ed in particolare l'articolo 125, comma 6 lettera d)
-il DPR 207/2010

DETERMINA
1) Le premesse formano parte integrante della presente;
2) Di dare atto che nel Bilancio c.e.f. , al capitolo 2680 , è imputata la spesa per la realizzazione dell' Opere
di ripristino Impianti ex Discarica comunale in località Morrocino.
3) Di affidare all'Impresa Soc. LUCSA S.r.l., con sede in via Tiburtina n. 188 65028 Tocco da Casauria
(PE), C.F. e P.IVA 01773470685 l'esecuzione delle Opere di ripristino Impianti ex Discarica comunale in
località Morrocino.
4) Di dare atto che, per effetto del ribasso offerto dall'Impresa il quadro economico di progetto risulta così
rimodulato
A) LAVORI
a.1 Lavori a base d'asta
€ 68.145,83
a.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.376,68
a.3 TOTALE LAVORAZIONI
€ 69.522,51
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1 Imprevisti
€ 1.404,22
B.2 IVA sui lavori
€ 6.952,25
B.3 Spese Tecniche per Progettazione DL
€ 3.000,00
B.4 Incentivi di cui all'art. 92 DLgs 163/2006
€ 1.404,22
B.5 C.N.P.A.I
€
120,00
B.6 IVA su spese tecniche
€
686,40
Economie da ribasso
€ 757,17
Totale somme a disposizione
€ 13.635,92
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO € 83.486,77
5) Di impegnare sul capitolo 2680 del Bilancio 2013 l'importo di € 83.486,77 , dando atto che la Direzione
Lavori ed Adempimenti per la Sicurezza in sede di esecuzione lavori è in capo al Progettista, ing.
Maurizio Iacobucci.
6) Di dare atto che a seguito dell'incendio, è stata avviata la procedura di sinistro (Sin. 064/2009/ - Polizza
Assitalia Ass.ni n. 411338 ), in corso di liquidazione.
7) Di precisare che si procederà a stipula di contratto d'appalto con l'Impresa affidataria, come sopra
identificata, secondo lo schema in uso presso l'Ente, a seguito degli accertamenti di Legge, ivi compresa
la richiesta d'ufficio del DURC.
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Il Responsabile Area 4^
Arch. Loredana Scotolati
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