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. 117
del

21/03/2014

N. 45
del

REG. GEN.

REG. SERV.

18/03/2014

PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE - 3ø, 4ø E 5ø
PROGRAMMA DI ATTUAZIONE. INTERVENTO PER LA MESSA
IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI DI PIANELLA.
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI
PROGETTAZIONE, DL. SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI ALL'ARCH.

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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RICHIAMATI:
1) La deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 09/04/2013 con cui è stato approvato il Progetto
Preliminare
2) La determinazione del Dirigente della n. 03 del 21/01/2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo n. 5 Ordinario del 05/02/2014, con cui l'intervento in oggetto è stato ammesso a contributo regionale.
3) La Convenzione sottoscritta tra l'Amministrazione Comunale e la Regione Abruzzo in data 19/02/2014
4) La determinazione n. 29 reg. serv. del 20/02/2014 ( n. 58 reg. gen.) con la quale si è stabilito:
a) di procedere a specifica indagine per l'affidamento della prestazione di servizio relativa alla
Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, Collaudo tecnico
dell'intervento di cui in oggetto;
b) di invitare alla presentazione di candidatura per il conferimento dell'incarico 5 Professionisti, laureati
in architettura o ingegneria, approvando a tal fine l'elenco dei Professionisti da invitare e la lettera di
invito
c) di effettuare la valutazione delle offerte sulla base:
- dei Curricula, con attribuzione di max punti 3 in relazione alla competenza ed esperienza
professionale maturata, ivi documentata ;
- dell'offerta, con attribuzione del seguente punteggio : 1 punto ogni punto % di ribasso offerto rispetto
all'importo stabilito, come da premessa, in € 39.000,00 ;
d) di fissare nel giorno 4 marzo 2014, ore 16, il termine ultimo per la presentazione dell'istanza di
partecipazione alla selezione a protocollo@pec,comune.pianella.pe.it, e nel giorno 6 marzo 2014,
dalle ore 10.30 in poi.
DATO ATTO
- che con nota prot. 3982 del 24/02/2014, inoltrata per Posta Elettronica Certificata, si è provveduto ad
invitare a partecipare alla procedura selettiva i Professionisti di cui all'elenco approvato;
-

che nel termine stabilito è pervenuta solo l'istanza dell'arch. Giovanni Totaro,con studio in Ortona
(CH) Via Giudea 80, acquisita al prot. 4439 del 03/03/2014 ;

-

che l'istanza è corredata dal curriculum professionale e dalle dichiarazioni richieste nella lettera di
invito;

-

che dal curriculum professionale si evince un' esperienza professionale adeguata all'incarico in
oggetto;

-

che l'arch. Giovanni Totaro ha offerto un ribasso del 10 % per la prestazione professionale richiesta,
rispetto all'importo stabilito ed indicato nella lettera di invito, € 39.000,00.

CONSIDERATO CHE
- non è stato ancora approvato il Bilancio di Previsione 2014 e pertanto non è possibile procedere
all'impegno della somma relativa all'intero importo delle spese tecniche di cui al Quadro Economico
del Progetto Preliminare approvato;
-

è tuttavia indispensabile ed urgente procedere alla progettazione dell'intervento, ammesso a
contributo regionale, anche con rivisitazione del Progetto Preliminare già approvato dalla G.C., in
ragione delle nuove esigenze di sicurezza delle strade oggetto di intervento emerse in occasione
delle avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di novembre e dicembre 2013;

-

l'importo delle sole spese di progettazione Preliminare e Definitiva , sulla base dell'importo Lavori del
Progetto Preliminare è stimabile in circa € 4.550,00 per cui, tenuto conto del ribasso offerto dal
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Professionista ( 10%) per la sola Progettazione può essere anticipato un impegno di spesa di €
4.095,00 oltre a Contributi Previdenziali ( 4% , € 163,8 ) ed I.V.A (22%, € 936,94) e quindi per
complessivi € 5.195,74
-

l'importo di cui sopra può essere impegnato, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione
anno 2014, sul Capitolo _________

VISTI
Il Regolamento comunale per i Lavori, le Forniture ed i Servizi in economia;
il DLgs 267/2000 e s.m.i.
il DLgs 163/2006 e s.m.i.
RITENUTO
Di dare atto che, ad esito della procedura di selezione di cui alla determinazione n. 29 reg. serv. del
20/02/2014 ( n. 58 reg. gen.), è risultato unico partecipante l'arch. Giovanni Totaro, nato a Ortona (CH) il
21/05/1966, con Studio in Ortona (CH) Via Giudea n. 80, iscritto all'ordine degli Architetti della Provincia di
Chieti con il n. 574, CF TTR GNN 66E21 G141S, P. IVA 01893970697
Di dare atto che, per effetto del ribasso dallo stesso offerto , pari al 10 % dell'importo stabilito, l'importo del
corrispettivo dovuto è pari ad € 35.100,00 ( 39.000,00 – 3.900,00) oltre a Contributo Previdenziale ( 4%) ed
I.V.A ( 22%) e quindi per un importo lordo di € 44.534,88 di cui:
- € 35.100,00 per compenso
- € 1.404,00 per Contributo previdenziale
- € 8.030,88 per I.V.A.
Di precisare che l'importo di cui sopra comprende tutte le fasi della Progettazione ( Preliminare, Definitiva ed
Esecutiva), gli adempimenti in materia di Sicurezza dei Cantieri ( in fase di Progettazione ed in fase di
Esecuzione dei Lavori ) e la Direzione Lavori
Di dare atto che, nelle more dell'approvazione del Bilancio è possibile impegnare la sola spesa inerente la
progettazione Preliminare e Definitiva, indispensabile ed urgente per l'avvio dell'attuazione dell'intervento,
ammesso a contributo regionale giusta Convenzione sottoscritta in data 19/02/2014
Di procedere, nelle more dell'approvazione del Bilancio, ad affidare all'arch. Giovanni Totaro, come sopra
identificato, l'incarico della prestazione di Servizio di Progettazione Preliminare e Definitiva dell'Intervento per
la messa in sicurezza delle strade comunali di Pianella
Di quantificare il compenso per l'attività di cui sopra, tenuto conto del ribasso offerto dal Professionista, in €
4.095,00
Di impegnare pertanto sul Capitolo ___________, del Bilancio in favore dell'arch. Giovanni Totaro, nato a
Ortona (CH) il 21/05/1966, con Studio in Ortona (CH) Via Giudea n. 80, iscritto all'ordine degli Architetti della
Provincia di Chieti con il n. 574, CF TTR GNN 66E21 G141S, P. IVA 01893970697
l'importo di € 5.195,74
di cui:
€ 4.095,00
quale compenso per l'attività di progettazione Preliminare e Definitiva
€ 163,80
per Contributo previdenziale (4%)
€ 936,94
per I.V.A. (22%)
Di precisare che l'incarico sarà operativo solo a seguito di sottoscrizione di disciplinare, secondo lo schema
in uso nell'Ente, subordinatamente alla esecutività della presente determinazione.
Di precisare altresì che con successiva determinazione, a seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione
2014, si provvederà ad estendere l'incarico alle altre prestazioni tecniche già indicate nella selezione:
Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione Esecutiva ed Esecuzione dei
Lavori, Collaudo.
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DETERMINA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente.
2. Di dare atto che, ad esito della procedura di selezione di cui alla determinazione n. 29 reg. serv. del
20/02/2014 ( n. 58 reg. gen.), è risultato unico partecipante l'arch. Giovanni Totaro, nato a Ortona (CH) il
21/05/1966, con Studio in Ortona (CH) Via Giudea n. 80, iscritto all'ordine degli Architetti della Provincia di
Chieti con il n. 574, CF TTR GNN 66E21 G141S, P. IVA 01893970697
3. Di dare atto che, per effetto del ribasso dallo stesso offerto , pari al 10 % dell'importo stabilito, l'importo del
corrispettivo dovuto è pari ad € 35.100,00 ( 39.000,00 – 3.900,00) oltre a Contributo Previdenziale ( 4%) ed
I.V.A ( 22%) e quindi per un importo lordo di € 44.534,88 di cui:
- € 35.100,00 per compenso
- € 1.404,00 per Contributo previdenziale
- € 8.030,88 per I.V.A.
4. Di precisare che l'importo di cui sopra comprende tutte le fasi della Progettazione ( Preliminare, Definitiva
ed Esecutiva), gli adempimenti in materia di Sicurezza dei Cantieri ( in fase di Progettazione ed in fase di
Esecuzione dei Lavori ) e la Direzione Lavori.
5. Di dare atto che, nelle more dell'approvazione del Bilancio è possibile impegnare la sola spesa inerente la
progettazione Preliminare e Definitiva, indispensabile ed urgente per l'avvio dell'attuazione dell'intervento,
ammesso a contributo regionale giusta Convenzione sottoscritta in data 19/02/2014.
6. Di conferire, nelle more dell'approvazione del Bilancio, ad affidare all'arch. Giovanni Totaro, come sopra
identificato, l'incarico della prestazione di Servizio di Progettazione Preliminare e Definitiva dell'Intervento per
la messa in sicurezza delle strade comunali di Pianella
7. Di quantificare il compenso per l'attività di cui sopra, tenuto conto del ribasso offerto dal Professionista, in
€ 4.095,00
8 Di impegnare pertanto sul Capitolo ___________, del Bilancio in favore dell'arch. Giovanni Totaro, nato a
Ortona (CH) il 21/05/1966, con Studio in Ortona (CH) Via Giudea n. 80, iscritto all'ordine degli Architetti della
Provincia di Chieti con il n. 574, CF TTR GNN 66E21 G141S, P. IVA 01893970697
l'importo di € 5.195,74
di cui:
€ 4.095,00
quale compenso per l'attività di progettazione Preliminare e Definitiva
€ 163,80
per Contributo previdenziale (4%)
€ 936,94
per I.V.A. (22%)
9. Di precisare che l'incarico sarà operativo solo a seguito di sottoscrizione di disciplinare, secondo lo
schema in uso nell'Ente, subordinatamente alla esecutività della presente determinazione.
10. Di precisare altresì che con successiva determinazione, a seguito dell'approvazione del Bilancio di
previsione 2014, si provvederà ad estendere l'incarico alle altre prestazioni tecniche già indicate nella
selezione: Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione Esecutiva ed
Esecuzione dei Lavori, Collaudo.

Il Responsabile Area 4^
arch. Loredana Scotolati
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