COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo
SETTORE II
TECNICO
DETERMINAZIONE N. 14 del 30-01-2018
Registro generale n. 76

Oggetto: PREDISPOSIZIONE SCHEDE LIVELLO "1" E "2" PER VERIFICHE SISMICHE
EDIFICI A CARATTERE STRATEGICO O RILEVANTE - 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, 30-01-2018
DIRIGENTE II SETTORE AD INTERIM
(Ing. Paolo Bracciali)

SETTORE III
"Ragioneria - Programmazione Economica - Finanze - Patrimonio e Farmacia"
Servizio Finanziario (Ragioneria)
Sulla Determinazione n.14, adottata dal Dirigente del Settore II, o suo delegato, in data 30-01-2018:
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.14 del 30-01-2018, 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 III Settore Finanziario ad Interim
(Dott.ssa Antonietta Crisucci)
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DATO ATTO che sulla proposta di determinazione N. 8 del 18-01-2018 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 di Ragioneria, il parere di regolarità contabile con il rilascio del visto
attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE SETTORE II
Premesso :
- il comma 3 dell’art. 2 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.3.2003
prevede che le opere strategiche per finalità di protezione civile e quelle suscettibili di conseguenze rilevanti
in caso di collasso, siano sottoposte a verifica a cura dei rispettivi proprietari;
- che la Regione Abruzzo, Servizio Previsione e Prevenzione dei Rischi, ha sollecitato l’esecuzione delle
verifiche sismiche su tutti gli edifici e le infrastrutture “strategiche” o “rilevanti”, in adempimento
all’obbligo imposto, a carico degli Enti proprietari, dall’art. 2, comma 3, dell’OPCM n. 3274/2003;
- che tra le diverse tipologie di edifici “strategici” o “rilevanti” lo Stato e la Regione intendono dare priorità
assoluta all’adeguamento sismico degli edifici scolastici, di ogni ordine e grado, considerati edifici
“rilevanti” in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
- che è a carico dell’Ente proprietario la responsabilità in merito all’esecuzione della valutazione della
sicurezza sismica degli edifici scolastici e, qualora se ne ravvisi la necessità, alla mancata
effettuazione/programmazione degli interventi di messa in sicurezza;
- che il predetto Servizio Regionale, acquisite la informazioni attraverso le schede e ai fini della
programmazione delle attività di propria competenza, procederà a stilare un pubblico elenco degli uffici
“strategici” o “rilevanti” sul territorio regionale;
- che gli Enti proprietari di edifici ed infrastrutture di carattere “strategico” o “rilevante” hanno l’obbligo di
provvedere, in adempimento a quanto imposto dall’OPCM n. 3274 del 23.3.2003;
- che con deliberazione di G.C. n. 54 in data 14.3.2017, esecutiva, è stato stabilito di autorizzare la spesa
complessiva di € 32.643,11, IVA compresa, necessaria per l’espletamento delle attività occorrenti per la
predisposizione delle schede di “Livello 1 – 2” inerenti l’esecuzione delle verifiche sismiche su tutti gli
edifici e le infrastrutture “strategiche” o “rilevanti” di proprietà comunale, in adempimento all’obbligo
imposto a carico degli Enti proprietari dall’art. 2, comma 3, dell’OPCM n. 3274 del 23.3.2003, giusta stima
redatta sulla base della tariffa stabilita dalla Regione Abruzzo per la verifica dei livelli di sicurezza sismica di
edifici pubblici;
- che con deliberazione di G.C. n. 276 del 20.10.2017, esecutiva, è stato stabilito di fornire atto di indirizzo
per l’espletamento di tali attività stabilendo di procedere per i seguenti edifici scolastici:
- Edificio sede della scuola elementare di Via Manzoni “P. Celommi”;
- Edificio sede della scuola materna ed elementare di Via Veronese “M. Schiazza”;
- Edificio sede della scuola materna di Via Puglie;
per l’importo di € 32.643,11 previsti nel bilancio 2017, al cap. 2908;
Ciò premesso:
Determinazione Dirigenziale Settore II N. 14 del 30-01-2018 Pag. - 2 - COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Attesa la particolare complessità e specificità delle procedure previste nella predisposizione
delle schede di “Livello 1-2” di sintesi delle verifiche sismiche, che rendono necessario il supporto e
l’affiancamento di una struttura esterna di adeguate professionalità ed esperienza;
Considerato che questo Ente deve attuare tutte le attività necessarie alla predisposizione e
presentazione delle schede sopra citate;
Rilevato che per l’affidamento dell’incarico a professionista esterno si fa riferimento alla
determinazione dirigenziale n. 344 del 12.11.07 con cui fu approvato l’avviso per l’acquisizione di curricula
professionali per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria di importo inferiore ad € 100.000,00,
finalizzato alla creazione di una banca dati, da aggiornare periodicamente;
Considerato che con determinazione dirigenziale n. 93 in data 19.7.2017 è stato stabilito di
approvare ed aggiornare l’albo dei professionisti istituito presso questo Ente a seguito dell’avviso pubblico
sopra indicato;
Visto il curriculum professionale del tecnico Ing. Maurizio Fusilli con studio in Roseto degli
Abruzzi, dal quale risulta l’esperienza acquisita dal professionista stesso;
Visto che l’Ing. Maurizio Fusilli con studio a Roseto degli Abruzzi, interpellato al riguardo, ha
inviato la propria proposta per la verifica di vulnerabilità sismica e compilazione scheda DPLC livello “1” e
“2” ammontante ad € 24.000,00, oltre CAP ed IVA, redatta in conformità alla convenzione sottoscritta
dall’Ordine degli Ingegneri di Teramo e la Provincia di Teramo per servizi identici;
Atteso altresì che con nota n. 3798 del 26.10.2017 questo Settore comunale ha richiesto al predetto
professionista la conferma del preventivo trasmesso e che tale conferma è stata registrata con pec del
16.1.2018;
Visto che gli incarichi di importo inferiore a 40.000,00 euro possono essere affidati in via diretta,
secondo quanto previsto dall’art. 31 comma 8 (cfr. per gli appalti inferiori a 40.000,00 euro anche l’art. 36,
comma 2, lett. a);
Ritenuto di dovere determinare di contrarre la acquisizione del servizio in oggetto, ai sensi del
D.Lgs. 50/2016 art. 32 co. 2 e del D.Lgs. 267/2000 art. 192 comma 1, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione dell’ operatore economico e dell’offerta, come di seguito specificato;

-

Ritenuto di poter individuare i seguenti elementi essenziali del contratto:
Il fine che con il contratto si intende perseguire è la acquisizione del servizio in oggetto;
Il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione di apposita convenzione;
Il contratto di che trattasi non può essere ceduto a pena di nullità;
Le clausole essenziali relative a tempi di esecuzione, penalità in caso di ritardi nell’esecuzione,
modalità di pagamento, ecc. sono contenute nella convenzione di incarico;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali";
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “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 articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE E 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;
Viste le linee guida ANAC n. 1 (approvate con Delibera n. 973 del 14.9.2016) e n. 2 (approvate con delibera
n. 1005 del 21.9.2016 e s.m.i.);
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Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente “Regolamento comunale di contabilità”;
Visto il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;
DETERMINA
1. Dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne costituisce
motivazione, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
2. Di contrarre l’acquisizione del servizio in oggetto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 32 co. 2 ed ai sensi
del D. Lgs. 267/2000 art. 192 comma 1, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione dell’ operatore economico e dell’ offerta, come specificato ai seguenti punti;
3. Di individuare i seguenti elementi essenziali del contratto:
• Il fine che con il contratto si intende perseguire è la acquisizione del servizio in oggetto;
• Il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione di apposita convenzione di incarico;
• Il contratto di che trattasi non può essere ceduto a pena di nullità;
• Le clausole essenziali relative a tempi di esecuzione, penalità in caso di ritardi nell’esecuzione,
modalità di pagamento, ecc. sono contenute nella convenzione di incarico;
4. Conferire al tecnico Ing. Maurizio Fusilli di Roseto degli Abruzzi, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 31, comma 8, e 36 comma2, lett.a) del D. Lgs. 18.4.16, n. 50, l’incarico del servizio attinente la
predisposizione delle schede di livello “1” e “2” per verifiche sismiche su edifici a carattere strategico o
rilevante, relativamente ai seguenti edifici scolastici:
- Edificio sede della scuola elementare di Via Manzoni “P. Celommi”;
- Edificio sede della scuola materna ed elementare di Via Veronese “M. Schiazza”;
- Edificio sede della scuola materna di Via Puglie;
per l’importo di € 24.000,00 oltre CAP ed IVA, CIG: ZDD21C6DC8;
5. Dare atto che la spesa derivante dalla presente determinazione ammonta ad euro 30.451,20, cnpaia ed
IVA compresi, in c.t., giusta ipotesi di parcella acquisita con pec in data 16.1.2018;
6. Stabilire che alla spesa si fa fronte mediante i fondi di cui al cap. 2908/0 “Incarico rilievi sismici scuole”,
cod. bil. 01.06-2.02.03.05.001, imp. n. 939;
7. Approvare l’allegato schema di convenzione professionale, disciplinante le modalità di espletamento delle
attività di professionale, relative all’intervento da attuare, debitamente sottoscritto;
8. Di assumere, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n° 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2
al D.Lgs. n° 118/2011, l’impegno di spesa dell’importo complessivo di € 30.451,20 sul capitoli di seguito
elencati del bilancio di previsione triennio 2018-2020, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate:
Esercizio
Capitolo Art. Descrizione
Importo
Beneficiario
2018
2908
0
“Incarico rilievi sismici scuole”
€ 30.451,20 Dott. Ing.
Maurizio
Fusilli
9. Di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore III “Finanziario” per la prescritta
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto
2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
10. Di pubblicare all’”Albo pretorio on line” e nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”
sottosezione ”bandi di gara e contratti” dell’Ente, oltreché nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012 art. 1 co. 32, del D.Lgs. 33/2013 art. 37, dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e delle specifiche
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disposizioni attuative emanate dall’ANAC, la presente determinazione ai fini della relativa pubblicità e
trasparenza;
11. Di inserire il presente atto nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l’Ufficio Segreteria;
12. Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dr. Ing. Marco Scorrano Dirigente del Settore II
dell’Ente.

IL DIRIGENTE SETTORE II
Dott. Ing. Marco Scorrano
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