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L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
CAVICCHIO FEDERICA

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
PARTEMI PASQUALE

IL DIRIGENTE
sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio :
Settore 6 - Ambiente e verde, sport impianti sportivi, arredo urbano, anagrafe, stato civile
Servizio Verde
Istruttore:CAVICCHIO FEDERICA
Premesso che con atto di Giunta Municipale n. 109 del 11/04/2017 sono state effettuate le
assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di
programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
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relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Premesso che:
·

La Regione Abruzzo con l’Avviso Pubblico il Servizio Governo del territorio, Beni Ambientali,
Aree Protette ha inteso concedere sostegno ad interventi finalizzati ad incrementare la fruizione
delle aree di attrazione naturale in ragione di un atteso potenziamento e miglioramento della
qualità dei servizi offerti alla popolazione residente e ai visitatori;

·

Il bando ha dato attuazione all’Asse VI “Tutela e valorizzazione delle risorse naturali e
culturali” del Programma Operativo Regionale relativo al periodo 2014/2020, di seguito POR
Abruzzo FESR 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2015) del
13/08/2015 ed in particolare della seguente azione: Asse VI - Azione 6.6.1: “Interventi per la
tutela e valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in
ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di
sviluppo”;

·

La Giunta Regionale dell’Abruzzo ha deliberato con DGR nr. 754 del 15/11/2016 le linee di
indirizzo per l’avviso pubblico Asse VI - Azione 6.6.1: “Interventi per la tutela e valorizzazione
di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino,
paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo” demandando al
Servizio competente per materia la predisposizione ed approvazione mediante determinazione
dirigenziale dell’Avviso pubblico e dei relativi allegati (schema di domanda e schema di
proposta progettuale) afferente all’attività del 6.6.1 del POR FESR Abruzzo 2014-2020;

Considerato che:
·

il Comune di Avezzano, in forma aggregata con i Comuni di Penne (PE), Carsoli (AQ), Sante
Marie (AQ) e Roseto degli Abruzzi (TE), è stato ammesso al finanziamento di cui sopra con il
progetto “Le Porte dei Parchi”;

·

con deliberazione n° 201 del 26/5/2017, la Giunta Comunale ha approvato il progetto
definitivo-esecutivo dell’intervento da realizzare nella Riserva Naturale Monte Salviano;

Dato atto che è necessario procedere alla redazione del progetto esecutivo delle strutture da
realizzare oltre che alla relazione geologica e sismica;
Considerato che il procedimento di che trattasi era stato avviato dall’ex Settore V - Infrastrutture,
Lavori Pubblici, Urbanistica, assegnato al Dirigente Tiziano Zitella, competente della gestione della
Riserva Naturale del Salviano, fino alla ridefinizione della struttura organizzativa dell'Ente avvenuta
con Delibera di Giunta Comunale n.241/2017;
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Vista la nota registrata al Protocollo Generale del Comune al n° 27912 del 31 maggio 2017, con la
quale l’ing. Moscatelli Giacomo, l’ing. Danilo Rocchi ed il geologo dott. Luca Rubeis, interessati
dalla predetta struttura, hanno rimesso, per la redazione del progetto esecutivo delle strutture da
realizzare oltre che alla relazione geologica e sismica, la seguente offerta :
· € 2926,00 , oltre iva e CNPAIALP, di cui € 1600,00 per la redazione del progetto esecutivo
delle strutture ed € 1326,00 per la relazione geologica e sismica;
Ritenuta l’offerta congrua ed in considerazione del fatto che i lavori dovranno essere
improrogabilmente ultimati e rendicontati alla Regione Abruzzo entro e non oltre il 31 maggio
2018;
Dato, altresì, atto che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/16, il Responsabile Unico di Procedura di
affidamento ed esecuzione del contratto di lavori di cui al presente atto è l’Arch. Massimo De
Sanctis;
Visto il D.Lg.vo n. 50 del 18 aprile 2016;
Visto l’art. 3 – comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti;
Visto il successivo art. 4 – punto 2) del succitato Regolamento;
Visto l’art. 67 dello Statuto;
Attestata la regolarità tecnica.
DETERMINA
1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di conferire l’incarico, per i motivi di cui alle premesse, all'Ing. Moscatelli Giacomo, l’ing.
Danilo Rocchi ed il geologo dott. Luca Rubeis per la redazione del progetto esecutivo delle strutture
da realizzare oltre che alla relazione geologica e sismica, per la realizzazione di un centro di visita,
servizi informativi, didattici e di accoglienza presso la Riserva Naturale M.Salviano, per l'importo
complessivo di €. 3.686,37 IVA e contributi compresi, giusta offerta pervenuta al protocollo del
comune in data 31.05.2017 prot. n. 27912 e meglio dettagliata nella premessa;
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3) Di dare atto che dopo l'approvazione del presente atto si provvederà all'affidamento dell'incarico
con apposita convenzione;
4) Di dare altresì atto che ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs n. 33/2013 la presente
determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente” - Sezione bandi di gara e contratti – ad avvenuta esecutività;
5) Di stabilire fin d’ora che la liquidazione delle somme dovute avverrà entro 60 gg. dalla ricevuta
di consegna del sistema di interscambio S.d.L.
6) Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n. 190 (legge di
stabilità 2015) il pagamento suddetto è sottoposto al meccanismo dello “SPLIT PAIMENT” in
vigore dal 1° gennaio 2015;
7) La somma di euro 3.686,37 viene imputata nel modo seguente:
Capitolo: 0902.13.223

Oggetto: VERDE PUBBLICO: SPESE DIVERSE

Codice:0902103
Capitolo DPR194
:07010.00.02
Codice DPR194:1090603

N°ID:2017 - 02428

Importo in Euro:3.686,37

Beneficiario: S.I.S.M. STUDIO
INGEGNERIA STRUTTURE
MOSCATELLI

VARIE
-Acquisti per categorie merceologiche che non rientrano tra quelle elencate nelle vigenti
convenzioni CONSIP, ovvero per altre tipologie di spesa (Es.: prestazioni, contributi, ecc..)
IL DIRIGENTE
Arch. Massimo De Sanctis
Avezzano lì,16.11.2017
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