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. 184 del 08-10-2013
Registro generale n. 1578

Oggetto: O.P.C.M. N. 4007/2012 (ANNUALITA' 2011) - PIANO REG.LE INTERVENTI SU
EDIFICI PUBBLICI STRATEGICI O RILEVANTI A RISCHIO SISMICO EDIFICIO VILLA COMUNALE - CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE
GEOLOGICA, GEOTECNICA E SISMICA - AFFIDAMENTO.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, 08-10-2013
IL DIRIGENTE TECNICO
DIRIGENTE II SETTORE
(Arch. Lorenzo Patacchini)

SETTORE III
"Ragioneria - Programmazione Economica - Finanze - Patrimonio e Farmacia"
Servizio Finanziario (Ragioneria)
Sulla Determinazione n.184, adottata dal Dirigente del Settore II, o suo delegato, in data 08-10-2013:
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.184 del 08-10-2013, 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)
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DATO ATTO che sulla proposta di determinazione N. 198 del 23-09-2013 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 II SETTORE
Premesso:
- che con determinazione direttoriale della Regione Abruzzo n. 42/DC/2012 del 10.08.2012 è stato autorizzato e
finanziato l’intervento di “Miglioramento sismico dell’edificio della Villa Comunale (Ufficio sala conferenze)”, in
quanto opera strategica avente funzione di COM, per l’importo complessivo di € 1.140.000,00;
- che con nota in data 11.3.2013, prot. n. RA/68468/DC30/1 la Regione Abruzzo ha trasmesso il Disciplinare di
Attuazione, in base a quanto disposto dall’O.P.C.M. n. 4007/2012 con cui sono regolati i rapporti tra la Regione
Abruzzo e questa Amministrazione Comunale, in qualità di Ente attuatore del Piano Regionale di Interventi su edifici
pubblici strategici o rilevanti a rischio sismico;
- che con nota prot. n. 7168 del 21.03.2013 questo Ente ha restituito alla Regione Abruzzo copia del disciplinare stesso,
debitamente firmata e timbrata dal legale rappresentante dell’Ente, per accettazione delle condizioni ivi riportate;
- che il punto 5) del suddetto disciplinare dispone, tra l’altro, che la tempistica da rispettare nelle comunicazioni da
effettuare agli uffici regionali, è la seguente:
- comunicazione di affidamento dell’incarico di progettazione preliminare (o definitiva) entro il 30 aprile 2013;
- invio copia del progetto definitivo (o esecutivo) alla Regione Abruzzo per il previsto controllo di
finalizzazione dell’intervento, entro il 30 ottobre 2013;
- comunicazione di avvenuto affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2013;
- conclusione dell’intervento entro il 15 giugno 2015;
- invio della documentazione finale alla Regione Abruzzo entro 40 gg. dalla data di conclusione dell’intervento;
- che con determinazione dirigenziale n. 77 in data 30.04.2013 è stato stabilito di affidare al Raggruppamento
temporaneo dei professionisti formato dai tecnici Arch. Lorenzo Di Melchiorre, Ing. Giancarlo Ferrara, Geom. Antonio
Romani ed Ing. Dante Di Marco di Roseto degli Abruzzi, l’incarico professionale per la progettazione preliminare,
definitiva, esecutiva, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei
lavori di Miglioramento sismico dell’edificio “Villa Comunale” (Uffici sala conferenze) ospitante il COM di questo
Comune, di cui al Piano Regionale di interventi su edifici pubblici strategici o rilevanti a rischio sismico, O.P.C.M. n.
4007/2012 (Annualità 2011);
CIG:5092274570.

- che al fine di procedere alla progettualità definitiva di tale intervento è necessario provvedere alla caratterizzazione e
modellazione geologica, geotecnica e sismica con piano di indagine delle aree oggetto di intervento;
Ciò premesso:
Visto che il Dott. Geol. Umberto Biferi di Roseto degli Abruzzi, che ha già realizzato per conto di questo
Ente diversi studi inerenti il territorio comunale, si è dichiarato prontamente disponibile ad effettuare l’attività richiesta;
Visto che il tecnico possiede la necessaria specializzazione e competenza per redigere la relazione
geologica e geotecnica del sito oggetto di intervento;
Vista la stima della relativa spesa, redatta in data 26.08.2013 e registrata al prot. n. 21798 del 27.08.2013,
così distinta :
- indagine geognostica e sismica
€
5.080,00, oltre IVA;
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- studio geologico

€

4.200,00, oltre IVA e cap;

Visto che sul prezzo complessivo di € 9.280,00 è stato praticato lo sconto richiesto dall’Ufficio dopo le
verifiche di € 880,00 e pertanto l’affidamento viene formalizzato per la somma di € 8.500, oltre IVA e oltre IVA e cap
sull’importo di € 3.420,00;
Visto il DURC regolare emesso dall’EPAP di Roma in data 31.07.2013;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA
1) Dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi
dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

2) Affidare al Dott. Geol. Umberto Biferi di Roseto degli Abruzzi, l’incarico di predisporre l’attività inerente la
caratterizzazione geologica, geotecnica e sismica del sito oggetto dei lavori di “Piano regionale di interventi su edifici
pubblici strategici o rilevanti a rischio sismico di cui all’O.P.C.M. n. 4007/2012 – Edificio Villa Comunale”, CIG:
Z730B978C8;
3) Dare atto che detto elaborato costituisce elemento necessario per la predisposizione del progetto definitivo
dell’intervento sopra detto, come specificato al precedente punto 2);
4) Il tecnico incaricato, a pena di nullità dell’affidamento, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 della legge 13.08.10, n. 136 e succ. mod. ed int.;
5) Dare atto altresì, che l’attività comporta una spesa complessiva di € 8.500,00, oltre IVA e oltre IVA e CAP su €
3.420,00, da finanziarsi con il contributo regionale concesso per la realizzazione dell’opera;
6) Precisare che detto compenso sarà liquidato dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte della G.C. e dopo
l’erogazione della quota di finanziamento da parte della Regione Abruzzo;
7) Dare atto che la presente determinazione, debitamente sottoscritta, da luogo a contratto;
8) 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.
266/05 nel t.v., in quanto trattasi di incarico di valore superiore a 5.000,00 euro;
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 specifica prevista dagli artt. 90 e 91 del codice dei contratti
pubblici, di cui al D. Lgs. 12.04.06, n. 163 nel t.v.

IL DIRIGENTE II SETTORE
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