Comune di Pianella
Provincia di Pescara

AREA GESTIONE TERRITORIO
LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO
COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP
IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA ALLA
DOTT.SSA BONELLI - IMPEGNO DI SPESA
132

In data lunedì 11 luglio 2016, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO:
N.
REG. GEN.

276

- Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
- Visto lo Statuto Comunale;
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- 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
N.

REG. SERV.

del
del
14/07/2016
11/07/2016
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL _____________________________________
________________________________________
URBANISTICA EDILIZIA LL.PP. MANUTENZIONI PATRIMONIO

del Servizio.
AREA GESTIONE TERRITORIO

IL RESPONSABILE
Premesso che:
L'Amministrazione comunale di Pianella ha partecipato al Bando Regionale,
pubblicato sul B.U.R.A. n° 29 del 10.10.2003, per la promozione di “Programmi Innovativi in
Ambito Urbano” – Contratti di Quartiere II – mediante un Programma approvato con
delibera di C.C. n° 10 del 26.10.2004;
Il Programma comunale è stato ammesso a finanziamento, giusto Decreto del Vice
Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, - prot. P/423/04 dell'11.11.2004, registrato alla
Corte dei Conti in data 07.02.2005.
In data 25 gennaio 2006, tra il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e la Regione
Abruzzo, è stato sottoscritto l'Accordo Quadro per la realizzazione degli Interventi
nell'ambito dei Programmi innovativi denominati “Contratti di Quartiere II”;
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In data 9 aprile 2008 sono stati sottoscritti il Protocollo d'intesa e la Convenzione tra il
Comune di Pianella, Regione Abruzzo e Ministero delle Infrastrutture per realizzazione degli
interventi di che trattasi;
Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Pianella
n° 32 del 14.02.2006, assunta a seguito di procedimento pubblicistico esperito ai sensi e
nei modi previsti dall'art. 17, comma 12, della legge 109/94, come modificato dalla Legge
62/05, si è stabilito di affidare l'incarico della progettazione nelle tre fasi, preliminare,
definitiva ed esecutiva, dell'Intervento di “RISTRUTTURAZIONE LOCALI TEATRO
COMUNALE” di cui al programma Innovativo in Ambito Urbano “Contratti di Quartiere II”
all'Arch. Maurizio SMARGIASSI C.F.: SMR MRZ 58B27 E372K P.IVA 00656380698
iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Chieti al n. 285, con studio tecnico in
Vasto (CH) in Corso Mazzini n.201.
Visto il Progetto Preliminare per le Opere di Completamento funzionale del Teatro
Comunale, agli atti dell'Amministrazione Comunale, redatto dall'Arch. Maurizio Smargiassi.
Dato atto che:
- con nota prot.n. 10662 del 15/05/2015 il Presidente della Regione Abruzzo Dott.
Luciano D'Alfonso ha comunicato al Comune di Pianella l'elenco delle iniziative
indicate dal MIBAC – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali inserite
programmaticamente nell'ambito della Linea d'Azione I.3.3 del PAR FSC
2007/2013 da attuare nel ciclo di programmazione delle risorse FSC 2014 –
2020, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n.211 del
21/03/2015;
- in detto elenco rientrano anche gli interventi di Completamento del Teatro
Comunale di Pianella per un importo complessivo di finanziamento pari ad €
450.000,00;
- con medesima nota si consentiva anche l'avvio delle necessarie attività
progettuali atte alla realizzazione delle opere di che trattasi.
Considerato che:
- a seguito delle comunicazioni intervenute con la Segreteria della Presidenza della Giunta
Regionale, al fine di avviare in tempi rapidi tutte le attività progettuali finalizzate alla
realizzazione delle opere di completamento funzionale del Teatro Comunale, è stato
contattato per le vie brevi il Progettista e Direttore Lavori del progetto principale Arch.
Maurizio Smargiassi, che si è dichiarato disponibile alla redazione del Progetto Definitivo –
Esecutivo;
- con determinazione del Responsabile Area 4^ n. 164 del 28.09.2015 è stato conferito
all'Arch. Maurizio Smargiassi l'incarico per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva delle
opere di “Completamento Funzionale del Teatro Comunale”;
- con determinazione del Responsabile Area 4^ n. 164 del 28.09.2015 è stato conferito all'
all'Arch. Domenico SCOPA l'incarico per la redazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento in fase di progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di
“Completamento Funzionale del Teatro Comunale”;
Dato atto che:
- con nota prot. n.13596 del 01/07/2015 il sottoscritto ha avviato un'indagine tra il personale
interno all'Ente allo scopo di verificare la presenza di tecnici comunali disponibili ad
assumere l'incarico di Supporto al RUP per le fasi di Progettazione Definitiva;
- con nota trasmessa per le vie brevi, il Tecnico Geom. Roberto D'Agostino nella qualità di
tecnico abilitato alle operazioni di supporto appartenente a codesta Amministrazione
Comunale ha sottolineato l'impossibilità di poter svolgere le succitate funzioni a causa della
mole di lavoro che grava nell'ufficio Urbanistico;
- a causa della carenza in organico di personale tecnico-amministrativo, della difficoltà di
rispettare i tempi della programmazione dei lavori e di svolgere le funzioni di istituto nonché
della complessità delle attività da condurre, di ricorrere a professionisti esterni per le attività
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tecnico-amministrative di cui all'art. 90, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. ed ii. al
fine di dare alle varie fasi progettuali propedeutiche e necessarie alla cantierizzazione delle
opere un'accelerazione decisiva e fondamentale;
Accertato pertanto che l'organico comunale risulta allo stato attuale carente di figure
idonee ad assumere l'incarico di supporto al R.U.P la sola fase di Progettazione
Definitiva/Esecutiva del predetto intervento in ordine alla gestione delle sopra citate attività
tecnico/amministrative connesse agli stessi;
Preso atto che in attesa della giusta sottoscrizione si è provveduto ad affidare, con atto n.
377 del 29.09.2015 l'incarico di supporto al R.U.P la sola fase di Progettazione
Definitiva/Esecutiva delle opere di “Completamento Funzionale del Teatro Comunale”
Dott.ssa Marianna Bonelli, nata a Pescara il 27.12.1986 con studio Professionale in
Collecinciero 57 di Pianella (PE) C.F. BNL MNN 86T67 G482W P. IVA 02131000685
regolarmente inscritta nell'elenco dei professionisti del Comune di Pianella;
Tenuto conto che nella predetta Determina n. 377 del 29.09.2015 veniva accertato un
compenso complessivo per la Dott.ssa Marianna Bonelli pari ad € 2.000,00 (I.V.A. ed
oneri esclusi ed al lordo della r.a.) e veniva specificato che le prestazioni professionali
sarebbero state riconosciute solo a seguito dell'effettivo ottenimento del finanziamento;
Preso atto che in data 04/03/2016 è stato sottoscritto il Disciplinare di concessione del
finanziamento, sottoscritto tra l'Amministrazione Comunale di Pianella e la Regione
Abruzzo per l'opera “Completamento Funzionale del Teatro Comunale” per un importo
complessivo pari ad € 450.000,00
Visti i comma 8 e 11 dell'art. 31 del D.lgs 50/2016 che recitano “ comma 8 “Gli incarichi di

progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga
indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le
procedure di cui al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono
essere affidati in via diretta. L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini
geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati
specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli
elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista” e il comma 11
che recita “Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia
compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei
compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del
RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche
competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di
adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4,
assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. Resta fermo il divieto di
frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice. Agli
affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le disposizioni di incompatibilità di cui
all'articolo 24, comma 7, comprensive di eventuali incarichi di progettazione” ;

Preso atto:
- che l'incaricando, 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;
- la parcella professionale per assumere l'incarico di supporto al R.U.P. delle opere in
oggetto per la fase di Verificatore e Validazione Progetto Definitivo/Esecutivo è al di sotto
della soglia dei € 40.000,00, che consente affidamenti diretti da parte del competente
Responsabile di Area;
- del CIG : ZC918FCE67

Visti
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- il D.Lgs. n. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici”
- l'art. 9, comma 2, del D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012, come
modificato dall'art. 5, comma 2, del D.L. n. 83/2012 convertito dalla L. n. 134/2012;
- il D.M. Giustizia 31.10.2013 n. 143 “Regolamento recante determinazione dei corrispettivi
da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi
relativi all'architettura ed all'ingegneria”;
- il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107 e 183;
- il D.Lgs. n. 165/2001, art. 4, commi 2 e 3, e 17;
- il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

DETERMINA
1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente;
2) Di dare seguito l'incarico di supporto al R.U.P la sola fase di Progettazione
Definitiva/Esecutiva delle opere di “Completamento Funzionale del Teatro
Comunale” alla Dott.ssa Marianna Bonelli, nata a Pescara il 27.12.1986 con studio
Professionale in Collecinciero 57 di Pianella (PE) C.F. BNL MNN 86T67 G482W P.
IVA 02131000685 per un importo complessivo pari a € 2.000,0;
3) Di dare atto che le prestazioni professionali verranno riconosciute solo a seguito
dell'approvazione del Progetto Definitivo/Esecutivo e ad emissione di giusta fattura ;
4) Di dare atto che non si procederà a sottoscrizione del relativo disciplinare di incarico
ma a semplice sottoscrizione del presente atto, equivalente per accettazione delle
relative prestazioni.
5) Di impegnare il predetto importo di € 2.000,00 nel capitolo n. 25211.

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

Numero di Registro generale:

276

Del

14/07/2016

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

Dati contabili:
14/07/2016
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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