COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo
SETTORE II
“Lavori Pubblici – Servizi Tecnologici – Servizi di Custodia e Manutenzione Impianti Comunali –
Ambiente – Servizi Ecologici e Progettazione”

DETERMINAZIONE N. 130 del 08-07-2013
Registro generale n. 1010

Oggetto: IEE/11/869 MLEI PARIDE. Provincial technical Assistance Resources for
Investments and Development on Energy efficiency. Affidamento del servizio di
ricognizione della rete di pubblica illuminazione del Comune di Roseto degli Abruzzi.
La presente Determinazione, nel testo riportato a tergo, viene trasmessa al Settore Ragioneria, per:
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la conseguente esecutività (art. 151, 4° comma,
Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 - art. 31 Regolamento degli uffici e dei servizi);
il visto di controllo e riscontro amministrativo contabile e fiscale (art. 8 Regolamento comunale di contabilità);
OPPURE
non viene trasmessa al Settore predetto, poiché non comporta impegno e/o liquidazione di spesa.
Roseto degli Abruzzi, 08-07-2013
IL DIRIGENTE TECNICO
DIRIGENTE II SETTORE
(Arch. Lorenzo Patacchini)

SETTORE III
"Ragioneria - Programmazione Economica - Finanze - Patrimonio e Farmacia"
Servizio Finanziario (Ragioneria)
Sulla Determinazione n.130, adottata dal Dirigente del Settore II, o suo delegato, in data 08-07-2013:
SI CERTIFICA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, LA
REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La determinazione n.130 del 08-07-2013, pertanto, é divenuta ESECUTIVA, a tutti gli effetti di legge in data odierna;
SI CERTIFICA, ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento comunale di contabilità, l'avvenuto RISCONTRO /
CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE E FISCALE.

____________________
(Data)

IL DIRIGENTE DIRETTORE DI RAGIONERIA

(Dott.ssa Rosaria Ciancaione)

Determinazione Dirigenziale Settore II N. 130 del 08-07-2013 Pag. - 1 - COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

DATO ATTO che sulla proposta di determinazione N. 152 del 04-07-2013 afferente la fase
preventiva della formazione del presente Atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18.8.2000, n.
267, così come sostituito dall’art. 3, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
nella Legge 7.12.2012, n. 213, sono stati espressi:
 dallo scrivente Dirigente, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, come meglio evidenziato nel testo della proposta
trasferita automaticamente e senza modificazioni nel presente Atto;
 dal Dirigente Direttore di Ragioneria, il parere di regolarità contabile con il rilascio del
visto attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE SETTORE II
Premesso:
- che con deliberazione di C.C. n. 10 del 12.4.2012, il comune di Roseto degli Abruzzi ha
aderito al Progetto Paride (Provincial technical Assistance Resources for Investments and
Development on sustainable Energy), finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del
Bando EIE - Energia Intelligente per l'Europa -, che ha come obiettivo l'efficientamento e la
riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione, costituituendo l’ATS denominata “Paride
Costa Blu Sud”, con atto in data 3.5.2012, registrato a Giulianova il 3.5.12, al n. 2854;
- che è necessario effettuare la ricognizione della rete di illuminazione pubblica sul territorio
secondo le indicazioni predisposte e concordate con la società AGENA scrl;
- che la Provincia di Teramo con nota prot. n. 59414 del 5.3.2013 ha comunicato che il
finanziamento complessivo della Commissione Europea a favore della ATS Paride Costa Blu Sud
di cui il Comune di Roseto degli Abruzzi è capofila, è pari ad € 156.651,00 da ripartire tra i singoli
Comuni facenti parte della ATS e che detta somma sarà erogata alla Provincia di Teramo, leader
del progetto, in tre fasi;
- che la Provincia di Teramo, Settore B5, con propria determinazione n. 84 in data 21.03.2013, ha
autorizzato la spesa complessiva di € 135.108,60 da trasferire ai Comuni capofila delle tre ATS
costituite per il progetto PARIDE e, nello specifico, l’acconto di € 46.995,30 per il Comune di
Roseto degli Abruzzi, quel Comune capofila della ATS Paride Costa Blu Sud);
- che in relazione alla citata somma è stata erogata la quota di € 20.000,00;
Ciò premesso:
Accertato, ai sensi del comma 6 dell’art. 90 del D.Lgs n.163/2006, che ricorrono le
condizioni per l’affidamento degli adempimenti previsti a professionisti esterni in possesso dei
requisiti necessari all’espletamento dell’incarico in parola;
Visto l’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/06 che recita: “Per servizi o forniture di importo
pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante
cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento,
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti
idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici
predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è
consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”
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Visto l’art. 24 del vigente regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori e l’affidamento
dei servizi tecnici da eseguirsi in economia;
Visto che, per natura ed importo, può trovare applicazione sia il regolamento vigente sopra
richiamato che l’articolo 125, comma 11, secondo periodo, del codice dei contratti sopra riportato;
Ritenuto, nell’esercizio della facoltà concessa dall’art. 125, comma 11 del codice dei
contratti, di procedere all’affidamento diretto della prestazione di cui trattasi;
Vista la determinazione dirigenziale n. 129 del 04.07.2013 con la quale è stato stabilito di
procedere all’affidamento esterno del servizio di ricognizione della rete di illuminazione pubblica,
procedendo alla scelta del contraente mediante affidamento diretto ad uno dei professionisti iscritti
all’elenco di questa amministrazione, per l’importo complessivo di € 25.000,00, IVA e CAP
compresi;
Atteso che con nota del 3.7.2013 sono stati invitati n. 5 professionisti a formulare una
manifestazione di interesse per l’espletamento dell’incarico, da produrre entro il termine di gg. 3;
Rilevato che entro la data prevista pervenivano n. 5 note relative alla manifestazione di
interesse;
Considerato che risulta necessario ed urgente provvedere al conferimento dell’incarico
professionale inerente il servizio di ricognizione della rete di illuminazione pubblica;
Atteso altresì che i professionisti si sono dichiarati prontamente disponibili all’espletamento
dell’incarico e che gli stessi sono in possesso dei requisiti necessari,
Visto il Codice dei Contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle
competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell’art. 109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18
agosto 2000, n. 267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa, di:

1. Affidare ai seguenti professionisti Ing. Paolo Caponi di Roseto d.A., Arch. Lucio Di Marzio di
Roseto d. A., Geom. Gianluca Castorani di Roseto d.A., Geom. Sabatino Di Battista di Roseto
d. A. ed Ing. Alessandro Italiani di Atri, l’incarico professionale per la ricognizione della rete di
illuminazione pubblica, di cui al Progetto “PARIDE” finanziato dalla Commissione Europea
nell’ambito del Bando EIE – Energia Intelligente per l’Europa -, CIG: ZE50A785A8;
2. Dare atto che la spesa complessiva di € 25.000,00, IVA e CAP compresi (riferita alla
rilevazione di circa n. 5.000 punti luce al prezzo di € 5,00 cad.), trova copertura nel
finanziamento assentito dalla Commissione Europea nell’ambito del Bando EIE, con
imputazione al cap. 2910 del bilancio del c.e.f.;
3. Approvare lo schema di contratto inerente l’incarico per il rilievo degli impianti di pubblica
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illuminazione esistenti sul territorio comunale, allegato agli atti della presente determinazione;
4. Dare atto inoltre:
a) che il presente incarico sarà pubblicato sul sito web del Comune, ai sensi del comma 54,
art. 3, della legge n. 244/07 nel t.v.;
b) che il presente incarico è soggetto all’invio alla Corte dei Conti ai sensi dell’art.1, comma
173 della legge n. 265/05 nel t.v.;
c) che il presente incarico non è soggetto alla pianificazione di cui all’art. 3, commi 55 e 56
della legge n. 244/07 nel t.v., in quanto ricadente nella disciplina prevista dagli artt. 90
e 91 del codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. N. 163/06 nel t.v.

IL DIRIGENTE II SETTORE

Arch. Lorenzo Patacchini
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