
      COMUNE  DI  COLLEDARA
                                                  PROVINCIA DI TERAMO

      Cod. Fisc. 80004630671 -  PARTITA IVA 00240790675  -  ℡  0861/698877  -   �  0861/698810

       DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA  LAVORI PUBBLICI

      N°  7/35  DEL   01-02-2019

COPIA               

Oggetto: Interventi di messa in sicurezza di un immobile sito in Villa Petto,

distinto al N.C.E.U. al fg. 4 p.lla 177 sub. 4 danneggiato dal sisma
2016 e seguenti finalizzato al ripristino della pubblica incolumità.
Determina a contrarre ed affidamento incarico professionale
progettazione e direzione lavori.

                                                CIG: Z5926F7EE3

REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile di ragioneria esprime, ai sensi degli artt. 147 bis e 153 comma 5 del
TUEL, parere favorevole sulla regolarità contabile ed attesta che esiste la copertura finanziaria

della spesa.
Colledara, lì 01-02-019                            Il RESPONSABILE DI RAGIONERIA

  F.to: Dr. Domenico Bonomo
======================================================================

REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA

Il sottoscritto responsabile di ragioneria dichiara di aver provveduto alla registrazione contabile
dell'impegno di spesa recato dal presente provvedimento.
Colledara, lì 01-02-019                  Il RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to: Dr. Domenico Bonomo
======================================================================
In data 01-02-019  copia della presente determinazione viene trasmessa a:
[_] Sindaco   [_] Segretario Comunale [_] Responsabile del servizio finanziario[

                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to:  Frale Gesidio

======================================================================
                                                                       Pubb. n. ..........

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna la presente

determinazione nel sito web istituzionale di questo Comune per rimanervi quindici giorni
consecutivi(art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n° 69).
Colledara, li  07-02-2019 .....................                  IL MESSO COMUNALE

F.to: Polisini Franco

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO

PRESSO QUESTO UFFICIO.

Colledara, lì ...............................                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                                 Frale Gesidio



IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

Il giorno  uno del mese di febbraio dell'anno  duemiladiciannove,  nel proprio ufficio;

PREMESSO:
che con provvedimento del Sindaco sono stati nominati i Responsabili degli Uffici incaricati

delle posizioni organizzative delle posizioni organizzative come stabilito agli art.li 8 e 10 del
C.C.N.L. del 31 marzo 1999;
che l’art. 107 del D. Leg.vo 267/2000 e smi fissa il principio generale di organizzazione degli

Uffici e dei Servizi secondo cui spettano agli Organi Elettivi i poteri di indirizzo e di controllo,
mentre le funzioni di cui all’art. 107 commi 2 e 3, sono attribuite, nei Comuni privi di qualifica
Dirigenziale, ai sensi dell’art. 109 del richiamato Decreto, ai Responsabili degli Uffici e dei
Servizi;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5/14 del 28 dicembre 2018 di conferma dell’attribuzione
della Responsabilità dell’Ufficio Tecnico comunale, per le funzioni e servizi in esso esplicitate, ai
sensi dell’artt. 107 e 109 comma 2 del D. Leg.vo 267/2000;

RICHIAMATA l’Ordinanza sindacale n. 2/8 del 15/01/2019 con la quale si ordina l’adozione da
parte dell’Ufficio Tecnico comunale e sisma degli atti tecnici e amministrativi necessari per
l’attuazione di quanto previsto dalla Circolare del Dipartimento Protezione Civile
prot.CG/TERAG16/0072035 del 22.12.2016, ed in particolare la messa in sicurezza, degli
immobili siti in F.ne Villa Petto, Colledara – distinti al N.C.E.U. fg. 4 p.lla 177 sub. 4, di proprietà
di LELLI EMILIA e DI FILIPPO MARIA, finalizzata alla conseguente eliminazione del pericolo
per l'incolumità pubblica;

DATO ATTO che, in considerazione del lavoro presente all’interno dell’Ufficio Sisma e del

relativo rispetto dei tempi di programmazione, si ritiene opportuno affidare l'incarico per la

progettazione, direzione lavori e contabilità ad un professionista abilitato e specializzato in

progettazione di strutture, esterno all’Amministrazione Comunale;

INTERPELLATO l’ Ing. Donato D’Innocenzo, con studio professionale in Via Milli n.13, 64100

- Teramo (TE), P.IVA 01611900679, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Teramo al n. 958, che si è

reso disponibile a svolgere l’incarico in parola;

VERIFICATO il rispetto del protocollo d'intesa recante i criteri generali e requisiti minimi per

l’iscrizione nell’elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’art.34 del D.L. 189/2016

VISTA la documentazione trasmessa dal citato professionista ai fini dell’incarico in parola,

acquisito al prot. 644 del 01/02/2019, agli atti;

VISTO il Certificato di Regolarità Contributiva trasmesso dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed

Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti liberi Professionisti, prot. 42964 del 21/01/2019 dal quale

si evince che l’ Ing. Donato D’Innocenzo risulta in regola con i versamenti contributivi nei

confronti della citata Associazione, agli atti;

RITENUTO pertanto dover procedere all’affidamento di che trattasi all’ Ing. Donato

D’Innocenzo secondo quanto previsto dal comma 2 lettera a) dell’art.36 del D.Leg.vo 50/2016,

mediante affidamento diretto;

DATO ATTO che la spesa per il servizio in parola, inserita all’interno del Quadro Economico

dell’intervento sopra detto, nelle somme a disposizione dell’Amministrazione, è presuntivamente

stimata in € 2.240,00 oltre Cassa ed IVA, ovvero complessivamente € 2.842,11;



DATO ATTO che la spesa sopra detta trova copertura finanziaria i fondi per la ricostruzione, al

Capitolo 1135;

DATO ATTO che al presente affidamento è assegnato il seguente Codice Identificativo Gara
CIG: Z5926F7EE3;

EVIDENZIATO che l’affidamento sarà perfezionato mediante la sottoscrizione della

Determinazione di affidamento;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, è il
Geom. Mauro De Flaviis;

RICHIAMATE le vigenti Ordinanze del Commissario Straordinario per la ricostruzione;

VISTA la Circolare del Dipartimento Protezione Civile prot.CG/TERAG16/0072035 del

22.12.2016 avente ad oggetto procedure per la realizzazione delle opere provvisionali

(puntellamenti e demolizioni)

VISTO l’art. 192 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici”

VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207, per le parti ancora in vigore;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli

enti locali” (TUEL) e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori e per le forniture di beni e servizi da

eseguire in economia approvato con delibera  di C.C. 17/2006 e smi;

DETERMINA

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai1.
sensi della legge 241/90 e smi;

DI PRENDERE ATTO dell’Ordinanza sindacale n. 2/8 del 15/01/2019 con la quale si2.
ordina l’adozione da parte dell’Ufficio Tecnico comunale e sisma degli atti tecnici e
amministrativi necessari per l’attuazione di quanto previsto dalla Circolare del Dipartimento
Protezione Civile prot.CG/TERAG16/0072035 del 22.12.2016, ed in particolare la messa in
sicurezza, degli immobili siti in F.ne Villa Petto, Colledara – distinti al N.C.E.U. fg. 4 p.lla 177
sub. 4, di proprietà di LELLI EMILIA e DI FILIPPO MARIA, finalizzata alla conseguente
eliminazione del pericolo per l'incolumità pubblica;;

DI PROCEDRE all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a), dell’incarico3.
professionale di progettazione, direzione lavori e contabilità degli Interventi di messa in
sicurezza di un immobile sito in Villa Petto, distinto al N.C.E.U. al fg. 4 p.lla 177 sub. 4
danneggiato dal sisma 2016 e seguenti finalizzato al ripristino della pubblica
incolumità, all’Ing. Donato D’Innocenzo, con studio professionale in Via Milli n.13, 64100 -
Teramo (TE), P.IVA 01611900679, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Teramo al n. 958;

DI DARE ATTO che la spesa per il servizio in parola, inserita all’interno del Quadro4.
Economico dell’intervento sopra detto, nelle somme a disposizione dell’Amministrazione, è
presuntivamente stimata come in € 2.240,00 oltre Cassa ed IVA, ovvero complessivamente €
2.842,11;

DI DARE ATTO che la spesa sopra detta troverà copertura finanziaria i fondi per la5.
ricostruzione, al Capitolo 1135;



DI PRENDERE ATTO, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico6.
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (TUEL) e successive modificazioni ed in
particolare il comma 1 dell’art. 192 “Determinazioni a contrattare e relative procedure” che :

 il fine che con il contratto si intende perseguire è la progettazione, direzione lavori ea)
contabilità degli interventi di messa in sicurezza di un aggregato edilizio, distinto al N.C.E.U.
al fg. 4 p.lle 177 sub 4, finalizzata alla salvaguardia della pubblica incolumità in loc. Villa
Petto;
il contratto sarà stipulato con la sottoscrizione con firma digitale della presenteb)
determinazione, determinando:

il tempo di consegna del progetto è di 5 giorni dalla data di sottoscrizione del

presente documento;
il compenso professionale è quello stabilito con la presente determinazione;

il pagamento delle competenze relativo all’incarico di che trattasi avverrà in unica

soluzione, al termine della prestazione, in seguito alla presentazione di regolare
fattura, subordinatamente all’erogazione della somma da parte della Protezione
Civile,
la Stazione Appaltante verificherà in occasione del pagamento all’incaricato e con

interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi
relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e della regolarità contributiva.

le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contrattic)
delle pubbliche amministrazioni sono quelle sopra esposte;

DI DARE ATTO che al presente affidamento è assegnato il seguente Codice Identificativo7.
Gara CIG: Z5926F7EE3;

DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento , ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs8.
50/2016, è il Geom. Mauro De Flaviis;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Ragioneria per9.
gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo comune per 15
giorni consecutivi, e contemporaneamente trasmessa in copia al responsabile del servizio
finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                          F.to:  Frale Gesidio


