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. 147 del 25-08-2014
Registro generale n. 1479

Oggetto: SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA
ELEMENTARE P. CELOMMI DI VIA MANZONI - 2^ STRALCIO FUNZIONALE
- AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO.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, 25-08-2014
IL DIRIGENTE TECNICO
DIRIGENTE II SETTORE
(Arch. Lorenzo Patacchini)

SETTORE III
"Ragioneria - Programmazione Economica - Finanze - Patrimonio e Farmacia"
Servizio Finanziario (Ragioneria)
Sulla Determinazione n.147, adottata dal Dirigente del Settore II, o suo delegato, in data 25-08-2014:
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.147 del 25-08-2014, 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. 164 del 18-08-2014 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 della G.C. n. 129 del 13.09.07, esecutiva ai sensi di legge e` stato approvato il
progetto definitivo predisposto dal raggruppamento temporaneo di tecnici Ing. Maurizio Fusilli , Arch.
Alessandra Quaranta , Arch. Vladimiro Quaranta , Ing. Gabriele Ninni, Geom. Marco Pompetti , redatto in
data 12.09.2007, per l'attuazione dell'intervento relativo ai lavori di "Sistemazione ed adeguamento edifici
scolastici ed altri edifici comunali alle norme antincendio ed altre normative in ordine alla sicurezza Scuola elementare P.Celommi di Via Manzoni", nell'importo complessivo di Euro 92.000,00;
- che questo Ente, con nota prot. n. 23315 del 19.9.2007 ha richiesto alla Regione Abruzzo Direzione LL.PP.
– Ufficio Edilizia Scolastica - L’Aquila, l’inclusione nel piano triennale degli interventi per l’edilizia
scolastica con ammissione a finanziamento nell’ambito dei piani annuali di attuazione, di cui all’art. 4 della
legge 11.01.1996, a 23 dell’intervento relativo alla “Sistemazione ed adeguamento alle norme di sicurezza
dell’edificio sede della scuola elementare P.Celommi in via Manzoni” del capoluogo;
- che la Regione Abruzzo, in occasione della predisposizione del piano di riparto dei fondi statali stanziati, ha
trasmesso ai competenti Ministeri (M.I.T. e M.I.U.R.) l’elenco della richiesta di finanziamento avanzata
dagli Enti locali per la messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici;
- che il Ministero ha predisposto il primo programma stralcio degli interventi, assegnando alla
Regione Abruzzo il finanziamento per un totale di n. 65 interventi;
- che il Comune di Roseto degli Abruzzi, nell’ambito del Piano in oggetto è risultato assegnatario del
contributo di € 60.000,00, per l’intervento di “Adeguamento e messa in sicurezza nella scuola elementare
P.Celommi” codice edificio: TE 000336, giusta comunicazione regionale prot. n. 816/2010 del 17.6.10;
- che con deliberazione di G.C. n. 127 in data 4.11.2010, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il
progetto esecutivo relativo all’intervento stesso, redatto dall’Ing. Gabriele Ninni, Ing. Maurizio Fusilli,
Arch. Alessandra Quaranta, Arch. Vladimiro Quaranta e Geom. Marco Pompetti, temporaneamente
raggruppati, acquisito agli atti al n. 31500 di prot. del 02.11.2010, così distinto:
A) Importo lavori
- di cui oneri per la sicurezza
(non assoggettati a ribasso)
- Oneri di coordinamento indiretti

Importo lordo complessivo
Importo base d’asta

Euro 70.484,74
Euro 2.114,54
Euro
947,22
-------------------Euro 71.431,96
Euro 68.370,20
---------------------

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
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-

IVA lavori(10%)
Spese tecniche e generali (compr. cassa)
IVA 20%
Imprevisti

Euro 7.143,20
Euro 11.143,39
Euro 2.228,68
Euro
52,78
--------------------Euro 20.568,04

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE

Euro 92.000,00

- che è stata stipulata la Convenzione prot. n. 11605 del 19.07.2011 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ed il Comune di Roseto degli Abruzzi
relativa all’intervento di che trattasi, approvata con Decreto prot. n. 16313 del 12.12.12, registrato dalla
Corte dei Conti al Reg. n. 2 Fog. 10, del 6.3.13;
- che con nota prot. n. 19703 del 13.7.11 questo Ente trasmetteva copia del progetto esecutivo per l’esame
dello stesso da parte degli organi tecnici del Provveditorato Interregionale alle OO.PP., come previsto
dall’art. 3 della convenzione;
- che con nota prot. n. 3213 del 18.09.13, registrata al prot. dell’Ente al n. 24955 del 30.09.13 il
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Lazio, Abruzzo e Sardegna con sede a Roma comunicava
che il progetto inviato non rispettava le prescrizioni riportate nelle Linee Guida per il Rilevamento della
Vulnerabilità degli Elementi non strutturali negli edifici scolastici emesso dal Consiglio Superiore dei
LL.PP. in data 28.1.09, invitando il Comune ad integrare e modificare gli elaborati progettuali nel rispetto
della scheda in argomento;
- che al fine di rispettare le prescrizioni riportate nella Scheda A, i tecnici incaricati hanno rivisto gli
elaborati progettuali, mediante la predisposizioni di n. 2 stralci esecutivi, dell’importo rispettivo di €
60.000,00 e di € 32.000,00;
- che il primo stralcio funzionale ha come scopo principale la realizzazione di parte delle opere necessarie
per la riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi non strutturali prevedendo la
sostituzione degli infissi nelle aule poste al piano terra ed al primo piano per un totale di n. 15 ambienti con
infissi a doppia apertura ad anta e vasistas;
- che il secondo stralcio funzionale ha come scopo principale la realizzazione di una delle scale antincendio
in acciaio sul lato ovest del fabbricato;
- che con deliberazione di G.C. n. 50 del 15.05.2014 sono stati approvati i progetti esecutivi redatti dai
tecnici Ing. Gabriele Ninni, Ing. Maurizio Fusilli, Arch. Alessandra Quaranta, Arch. Vladimiro Quaranta e
Geom. Marco Pompetti di Roseto degli Abruzzi, relativi alla “Sistemazione ed adeguamento degli edifici
scolastici alle norme antincendio – Scuola elementare “P. Celommi” di Via Manzoni”, 1° stralcio funzionale
e 2° stralcio funzionale, registrati agli atti dell’Ente al n. 8868 di prot. dell’8.4.2014, così distinti:
1^ STRALCIO:
- Importo lavori
di cui per oneri coordinamento sicurezza
non assoggettabili al ribasso d’asta
oneri di coordinamento indiretti
Importo lordo complessivo
- Somme a disposizione dell’Amm.ne per:
IVA lavori
Spese generali e tecniche compr. Cassa per:
- progettazione, D.LL. e contabilità
- coordinamento sicurezza progettazione ed esecuzione
IVA su spese tecniche
Totale Somme a disposizione

€

44.593,57

€
€
€

1.337,81
1.009,67
43.255,76

€

4.560,32

€
€
€
€

5.643,86
2.418,80
1.773,78
14.396,76
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Importo totale del progetto

€

60.000,00

€

21.906,85

€
€
€

657,21
411,47
22.318,32

€
€
€
€
€

2.231,83
5.106,43
1.000,00
1.343,41
9.681,68

€

32.000,00

2^ STRALCIO:
- Importo lavori
di cui per oneri coordinamento sicurezza
non assoggettabili al ribasso d’asta
oneri di coordinamento indiretti
Importo lordo complessivo
- Somme a disposizione dell’Amm.ne per:
IVA lavori
Spese generali e tecniche compr. Cassa
Relazione geologica collaudo e prove sui materiali
IVA su spese tecniche
Totale Somme a disposizione
Importo totale del progetto

- che con determinazione dirigenziale n. 141 in data 12.08.2014 è stato stabilito di affidare, ai sensi dell'art.
125 comma 8 del D. Lgs. n. 163/06 nel t.v., mediante cottimo fiduciario, l'esecuzione dei lavori di
Sistemazione ed adeguamento degli edifici scolastici alle norme antincendio – Scuola elementare “P.
Celommi” di Via Manzoni” - 2° stralcio funzionale alla ditta Di Giuseppe Andrea con sede in Roseto degli
Abruzzi, Via Tagliamento, 6 (p.i. 01861080677) per l'importo di Euro 20.612,15, oltre € 1.068,68 per oneri
di sicurezza ed oltre IVA per un totale complessivo di € 23.848,91 - CIG: Z0F100E124;

Ciò premesso:
Considerato che è necessario procedere al collaudo della struttura in c.a. ai sensi del D.P.R.
22.04.1994 n. 425, art. 2, fin dall’inizio dei lavori medesimi;
Ritenuto necessario procedere con ogni urgenza alla nomina di un collaudatore abilitato per legge;
Visto l’avviso pubblicato da questo Ente in data 5.12.07 per l’acquisizione di curricula professionali
per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria di importo inferiore a 100.000,00 euro, finalizzato
alla creazione di una banca dati, da aggiornare periodicamente;
Considerato che i curricula acquisiti costituiscono una “manifestazione di disponibilità” in ordine
all’assunzione di eventuali incarichi;
Viste le domande pervenute, esaminati i curricula e considerato che gli affidamenti possono essere
effettuati in ragione della maggiore aderenza dell’esperienza dedotta dal curriculum alla natura ed alla
tipologia del lavoro da realizzare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza;
Individuato nell’Ing. Siro Matani di Roseto degli Abruzzi (TE), il tecnico da incaricare per il
collaudo statico dell’opera, data la provata professionalità e la acquisita specifica esperienza in materia;
Visto che l’importo necessario per l’espletamento dell’incarico in parola ammonta presuntivamente a
euro 350,00, IVA e contributo cassa compresi, ed è previsto nel quadro economico dell’opera, tra le somme a
disposizione dell’Amm.ne;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.00;
Visto il D.P.R. n. 207/2010;
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Visto il D.P.R. 425/94;
Visto il D.Lgs. n. 163 del 12.04.06;
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 all’ Ing. Siro Matani di Roseto degli Abruzzi (TE), l’incarico professionale per il collaudo statico
relativo al progetto di “Sistemazione ed adeguamento edifici scolastici – Scuola elementare P. Celomi – 2^
stralcio funzionale”, CIG: Z6D107B81A;
3) Dare atto che la spesa relativa all’onorario, ammontante a presuntivi euro 350,00, IVA e contributo cassa
compresi, è prevista nel quadro economico del progetto esecutivo approvato;
4) Dare atto altresì che la spesa è coperta con il finanziamento di cui alla legge n. 23/1996;
5) Dare atto inoltre, che la presente determinazione verrà debitamente sottoscritta per accettazione dal
tecnico incaricato, per le condizioni ivi riportate;
6) 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.;
7) Dare atto infine:
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 non è soggetto all’invio alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 1, comma 173,
della legge n. 266/05 nel testo vigente, in quanto trattasi di incarico di valore inferiore ad Euro
5.000,00;
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. N. 163/06 nel t.v.
IL DIRIGENTE II SETTORE
Arch. Lorenzo Patacchini
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