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. 105
del

21/03/2014

N. 46
del

REG. GEN.

REG. SERV.

PROGETTO DI GLOBAL SERVICE PER ESTERNALIZZAZIONE
SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI.
ESTENSIONE INCARICO ALL'ING. ALDO D'ONOFRIO,
TITOLARE DELLO STUDIO A3S.

18/03/2014

In data martedì 18 marzo 2014, 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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RICHIAMATE
1. La determinazione del Responsabile Servizio LL.PP. n. 209 reg. serv. del 26/10/2012 ( 572 reg. gen. del
31/12/2012), assunta in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 17/09/2012, con cui:
- è stato conferito allo Studio A3S srl con sede in Via Cetteo Ciglia 32 a Pescara, prot. 11181del
08-06-2012 (titolare ing. Aldo D'Onofrio), l'incarico redazione di un censimento degli impianti, di
proposte di riqualificazione e di tutta la documentazione tecnico-amministrativa, in particolare il
capitolato speciale, occorrente per l'espletamento di una gara pubblica per l'affidamento in
concessione del servizio di gestione e manutenzione dell' impianto di pubblica illuminazione,
comprese progettazione ed esecuzione opere di messa a norma;
- è stata impegnare la spesa complessiva di Euro 3.025,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge
oltre a contributi Previdenziali ed I.V.A. imputandola sul capitolo 590 del Bilancio 2012;
2. La deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 14/03/2014, immediatamente eseguibile, con cui è stato
stabilito:
- a parziale modifica di quanto già stabilito con deliberazione di G.C. n. 70 del 17/09/2012 di
procedere all'affidamento del servizio di gestione e manutenzione di tutti gli impianti, sia di pubblica
illuminazione sia degli edifici comunali (elettrici, idrotermosanitari ecc……);
-

di dare atto che prioritariamente è indispensabile, a tal fine, la predisposizione di un Progetto
generale di GlobalService per l'esternalizzazione del servizio di manutenzione e gestione di tutti degli
impianti suddetti, mediante l'acquisizione dell'esterno della Professionalità necessaria, non presente
nell'organico dell'Area 4

-

di quantificare il compenso per le attività di progettazione, aggiuntive di quelle già espletate (e
liquidate) dallo studio allo Studio A3S srl , in € 2.000,00 oltre a Contributo Previdenziale ed I.V.A.,
imputandola al Cap. 590 del Bilancio

-

di demandare al responsabile Area 4^ gli adempimenti consequenziali

CONSIDERATO CHE
-

l'ing. Aldo D'Onofrio, titolare dello Studio A3S srl, ha espletato l'incarico conferitogli con la
determinazione del Responsabile Servizio LL.PP. n. 209 reg. serv. del 26/10/2012;

-

è pertanto logico ed opportuno che l'attività di predisposizione di un Progetto generale di
GlobalService per l'esternalizzazione del servizio di manutenzione e gestione di tutti degli impianti
comunali ( Pubblica Illuminazione ed Impianti degli edifici pubblici) sia affidata allo studio medesimo,
quale estensione dell'incarico già conferito

RITENUTO PERTANTO
-

di affidare all'ing. Aldo D'Onofrio, titolare dello Studio A3S srl con sede in Via Cetteo Ciglia 32 a
Pescara, che ha già effettuato la prestazione di servizio inerente l'esternalizzazione del servizio di
Pubblica Illuminazione, l'ulteriore prestazione di servizio inerente il Progetto di GlobalService per
l'esternalizzazione di tutti gli impianti esistenti negli edifici di proprietà comunale

-

di dare atto che il compenso per le attività di progettazione, aggiuntive di quelle già espletate e
liquidate, è stato quantificato in € 2.000,00 oltre a Contributo Previdenziale ed I.V.A.

DATO ATTO
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Che l'ing. Aldo D'Onofrio, titolare dello Studio A3S, interpellato per le vie brevi, ha già dichiarato la
disponibilità ad eseguire l'attività di progettazione per l'importo sopra quantificato ed a tal fine ha trasmesso,
con nota del 06/04/2014, acquisita al prot. 4756 del 07/03/201:
- dichiarazione di non trovarsi nelle cause ostative alla contrattazione con la P.A.;
- certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Nazionale Ingegneri ed architetti Liberi
professionisti in data 05/03/2014

DETERMINA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente.
2. Di affidare all'ing. Aldo D'Onofrio, titolare dello Studio A3S srl con sede in Via Cetteo Ciglia 32 a Pescara,
P.IVA 01719100685, che ha già effettuato la prestazione di servizio inerente l'esternalizzazione del servizio di
Pubblica Illuminazione, l'ulteriore prestazione di servizio inerente il Progetto di GlobalService per
l'esternalizzazione di tutti gli impianti esistenti negli edifici di proprietà comunale.
3. Di impegnare a tal fine sul Capitolo 590 del Bilancio comunale, in favore del Professionista, come sopra
identificato, l'importo complessivo di € 2537,60 di cui:
- € 2.000,00
per compenso per l'attività di progettazione;
- €
80,00
per Contributo previdenziale (4%)
- € 457,60
per I.V.A. (22%)
4. Di precisare che il Disciplinare per l'estensione dell'incarico sarà sottoscritto secondo gli schemi in uso
nell'Ente, dopo l'esecutività della presente determinazione

Il Responsabile Area 4^
Arch. Loredana Scotolati
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