Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

PROPONENTE
SETTORE
UFFICIO

Dott Antonio Ferretti
Settore 4 - Lavori pubblici - Edilizia pubblica - Urbanistica - Patrimonio
Edilizia pubblica scolastica e cimiteriale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 1020 DEL 22/09/2021
Proposta n° 1169 del 22/09/2021
Oggetto:

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO
PRIMARIO “G. MAZZINI”.
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.

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

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
Torrelli Gianpaolo
IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.
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;
Premesso che con Delibera di Giunta Comunale esecutiva n° 53, in data 15/04/2021 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;
Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Premesso:
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•

•

Che nell’ambito delle verifiche di vulnerabilità sismica eseguite sull’edilizia pubblica e
scolastica, è stata esperita anche la verifica sull’immobile Scuola Primaria “G. Mazzini” di
via Mazzini;
Che dette verifiche hanno evidenziato alcune carenze di ordine strutturale e geologico, a
fronte delle quali si ritiene di dover programmare un intervento di miglioramento ai sensi
delle vigenti normative tecniche sulle costruzioni;

Vista la Deliberazione di G.C. n° 99 del 24/05/2018, con la quale è stato approvato il
Progetto di Fattibilità redatto dall’ufficio tecnico del Settore IV – Edilizia Pubblica e Scolastica e
che prevedeva una spesa complessiva di € 1.600.000,00;
Dato atto che l’intervento in oggetto è risultato destinatario di un contributo di € 160.000,00 a
valere su fondi ex-art. 41 del D.L. 24/04/2017, n° 50, convertito con modificazioni dalla Legge
21/06/2017, n° 96; la graduatoria è stata approvata con Decreto Direttoriale M.I.U.R. n° 363 del
18/07/2018, a copertura degli oneri di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento per la
sicurezza in fase progettuale, quale presupposto alla successiva attuazione dei lavori previsti;
Viste le Linee Guida afferenti il fondo per la progettazione emanate dal Ministero
dell’Istruzione in data 27/01/2020, prot. 1333, con le quali si dettano le direttive per omogeneizzare
le procedure di scelta del contraente -con termine del 31/12/2020 assegnato per tale adempimento,
pena la revoca del finanziamento-, nonché modalità di erogazione del contributo e le procedure di
rendicontazione delle spese ammissibili;
Evidenziato, come peraltro richiamato anche nelle succitate Linee Guida ministeriali, che la
Legge 27 dicembre 2019, n° 160, all’art. 1, comma 259, ha stabilito che “[…] per accelerare gli
interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di progettazione e connessi
previsti dall’articolo 157 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono affidati
secondo le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), fino alle soglie previste
dall’articolo 35 del medesimo codice per le forniture e i servizi.”;
Richiamato, altresì, l’ulteriore disposto della Legge 27 dicembre 2019, n° 160, di cui all’art. 1,
comma 260, ove si statuisce che: “I pareri, i visti e i nulla osta relativi agli interventi di edilizia
scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta, anche
tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito
positivo.”;
Dato atto che si è reso necessario procedere all’affidamento dell’incarico per i servizi tecnici
di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, per
l’intervento di cui trattasi, da affidare all’esterno in quanto la ridetta progettualità richiede una
pluralità di competenze (strutturali, architettoniche su edifici vincolati, impiantistiche, geologiche) e
requisiti (abilitazione al coord. sicurezza e all’antincendio), non complessivamente possedute dal
personale in servizio, peraltro, già impegnato in numerosi altri programmi e nella gestione
amministrativa degli appalti in corso;
Richiamata la D.D. n° 646 dell’11/06/2021, con la quale si procedeva:
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- a revocare l’aggiudicazione disposta con D.D. n° 505 del 07/05/2021 in favore del Concorrente n°
1, R.T.P.S. Tetraconsult s.r.l. et al., per mancata comprova, in relazione alla cat. E.22, dei requisiti
ex-par. 10.d, punti d.1) e d.2) della Lettera di invito prot. 7361/2021;
- a disporre, per l’effetto, l’esclusione dalla procedura di gara di cui trattasi del Concorrente n° 1,
R.T.P.S. Tetraconsult s.r.l. et al.;
- a ri-aggiudicare i servizi tecnici di Progettazione Definitiva ed Esecutiva e Coordinamento della
Sicurezza in fase di Progettazione, per l’intervento di MIGLIORAMENTO SISMICO
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PRIMARIO “G. MAZZINI” al Concorrente n° 2, Costituendo
R.T.P. 1AX Architetti Associati-Abacus srl-Ing. Giuseppe Di Giannandrea-Arch. Antoine
Dahdah-Geol. Michele Aureli, utilmente collocato in seconda posizione con il punteggio di
89,812/100;
- ad assumere l’impegno di spesa in favore del suddetto R.T.P., corrispondente all’importo di riaggiudicazione per € 73.087,94, oltre oneri, per complessivi € 92.733,98, al netto del ribasso
offerto in sede di gara del 42,242%;
Dato atto:
• Che con nota pec in data 12/07/2021, prot. 39844, si consegnavano i servizi in oggetto al
R.T.P.S. 1AX Architetti Associati-Abacus srl-Ing. Giuseppe Di Giannandrea-Arch. Antoine
Dahdah-Geol. Michele Aureli, nelle more della stipula del Contratto-Disciplinare, con
Progetto Definitivo.-Esecutivo, da rimettere nel termine di giorni 65;
• Che con D.D. n° 845 del 30/07/2021 si affidavano prove in situ integrative al fine di
approfondire le caratteristiche del sedime di fondazione dell’immobile;
• Che in data 10/09/2021, con prot. 51493, veniva sottoscritto il Contratto-disciplinare di
incarico con il R.T.P.S. aggiudicatario;
Evidenziata la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri acquisita con prot. 33055 in
data 10/06/2021, con la quale si fissa inderogabilmente al 30/09/2021 il termine per la
rendicontazione delle spese di progettazione dell’intervento de quo, a valere sul contributo di €
160.000,00 già assentito al Comune di Avezzano, adempimento che sbloccherebbe
conseguentemente anche la concessione dell’intero contributo per l’esecuzione dei lavori, fino alla
concorrenza di € 1.600.000,00;
Visto il Progetto Definitivo-Esecutivo trasmesso con pec del 15/09/2021, acquisito con prot.
52456 del 16/09/2021, costituito dai n° 60 elaborati riepilogati nel documento “Allegato A”,
comportante una spesa complessiva di € 1.600.000,00, ripartita secondo il seguente Quadro
Economico:
A) LAVORI:
A.1) LAVORI (compresi o.s. “diretti”)
A.2) Oneri della sicurezza “indiretti” calcolati nel PSC
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA:
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:
B.1.a) Spese tecniche Progettazione-CSP
B.1.b) Spese tecniche D.L.-CSE

€ 1.234.051,30
€
13.053,92
€ 1.247.105,22

€
€

73.087,94
70.000,00
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B.2) Contributi spese tecniche cnpaia 4% (su B.1.a, B.1.b)
B.3) IVA 22% sulle spese tecniche (su B.1.a, B.1.b, B.2)
B.4) IVA 10% sui lavori a base d'asta
B.5) Incentivo D.Lgs. 50/2016 (max 2%)
B.6) Rilievi, accertamenti, indagini (IVA compresa)
B.7) Spese tecniche collaudo statico (c.p. e IVA compresi)
B.8) Commissioni giudicatrici
B.9) Imprevisti ed altri accantonamenti
B.10) Diritti gara ANAC
B.11) Allacci
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE:
IMPORTO TOTALE:

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5.723,52
32.738,52
124.710,52
20.000,00
1.323,70
15.000,00
1.269,84
6.005,74
435,00
2.600,00
€

352.894,78

€ 1.600.000,00

Visto il Verbale di verifica preventiva del Progetto Definitivo-Esecutivo, prot. 53750 del
21/09/2021, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, redatto in contraddittorio con il L.R. della
Capogruppo del R.T.P.S. affidatario;
Ritenuto di dover approvare la suddetta progettualità, ai fini dei successivi adempimenti
connessi alla scadenza per la rendicontazione fissata inderogabilmente al 30/09/2021 dalla
Presidenza del C.M., Dipartimento di Casa Italia, come ribadito, da ultimo, con nota prot. 52888 del
17/09/2021, avviando, comunque, la fase di acquisizione dei prescritti pareri (Soprintendenza,
VV.F., Genio Civile, A.S.L.);
Dato atto che, a fronte del tassativo termine di rendicontazione della spesa, come sopra
evidenziato, si procederà a validare il Progetto a seguito del rilascio del n.o. da parte della
competente Soprintendenza A.B.A.P., peraltro coinvolta in via preliminare in sede di sviluppo della
progettazione;
Dato atto:
• Che alla spesa complessiva per la fase di redazione dei progetti per l’intervento in oggetto,
per complessivi € 160.000,00, viene fatto fronte con i fondi ex-art. 41 del D.L. n° 50 del
24/04/2017, convertito con modificazioni dalla Legge 21/06/2017, n° 96;
• Che la graduatoria è stata approvata con Decreto Direttoriale M.I.U.R. n° 363 del
18/07/2018, di cui al cap. 04022.02.0786 per quanto alla spesa ed al cap. 40300.10.0578,
per quanto all’entrata (Acc. n° 202/2020);
• Che la spesa da sostenere per la progettazione de quo è soggetta a rimborso, previa
rendicontazione attraverso la specifica piattaforma “Edilizia Scolastica” del M.I.U.R.;
• Che il perfezionamento degli adempimenti connessi alla progettazione è propedeutico al
riconoscimento degli ulteriori fondi M.I.U.R. per l’attuazione dei lavori, fino alla
concorrenza complessiva di € 1.600.000,00;
Richiamato che la figura di Responsabile Unico del Procedimento viene svolta dall’Ing.
Gianpaolo Torrelli, per il quale ai sensi dell’art. 6/bis della Legge n° 241/1990 è stata accertata
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l’assenza di conflitti di interesse in capo al predetto R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad
adottare i pareri e le valutazione tecniche;
Dato altresì atto che ai sensi dell’art. 37, co. 2°, del D.Lgs. n° 33/2013 la presente
Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ad avvenuta esecutività;
La descrizione della prestazione/spesa

Miglioramento sismico scuola Mazzini

Il capitolo/voce di Bilancio della SPESA

Cap. 04022.02.0786

La descrizione dell’Entrata

Trasferimento statale per oneri progettazione

Il capitolo/voce di Bilancio della ENTRATA

Cap. 40300.10.0578 (acc. n° 202/2020)

Il creditore dell’Ente

R.T.P. 1 AX

Il contratto di riferimento (entrata/spesa)

Prot. 51493/2021

La norma di riferimento (entrata/spesa)

art. 41 del D.L. 24/04/2017, n° 50, conv.
con modif. dalla Legge 21/06/2017, n° 96

Atto dell’Ente che trasferisce il contributo

Decreto Direttoriale del M.I.U.R. n° 363
del 18/07/2018

Ente finanziatore e importo finanziato (entrata) M.I.U.R.-Dipartimento “Casa Italia”
(€ 160.000,00)
Quota parte della spesa finanziata dall’Ente
(fonte propria di finanziamento)

------

Cronoprogramma *
Anno 2021 (III° trimestre)

Anno 2022

Anno 2023

€ 92.733,98

€ 0,00

€ 0,00

Visto il D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n° 207/2010 per la parte transitoriamente in vigore;
Visto il vigente Regolamento dei Contratti;
Visto l'art. 192 , co. 1, del D.Lgs. n° 267/2000;
Visto l'art. 67 dello Statuto;
Attestata la regolarità tecnica,
DETERMINA
1) Di approvare, per quanto in premessa, il Progetto Definitivo-Esecutivo per i LAVORI DI
MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PRIMARIO “G. MAZZINI”,
predisposto dal R.T.P.S. affidatario, 1AX Architetti Associati-Abacus srl-Ing. Giuseppe Di
Giannandrea-Arch. Antoine Dahdah-Geol. Michele Aureli, costituito dai n° 60 elaborati
riepilogati nel documento “Allegato A”, comportante una spesa complessiva di € 1.600.000,00,
ripartita secondo il seguente Quadro Economico:
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A) LAVORI:
A.1) LAVORI (compresi o.s. “diretti”)
A.2) Oneri della sicurezza “indiretti” calcolati nel PSC
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA:

€ 1.234.051,30
€
13.053,92

B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:
B.1.a) Spese tecniche Progettazione-CSP
B.1.b) Spese tecniche D.L.-CSE
B.2) Contributi spese tecniche cnpaia 4% (su B.1.a, B.1.b)
B.3) IVA 22% sulle spese tecniche (su B.1.a, B.1.b, B.2)
B.4) IVA 10% sui lavori a base d'asta
B.5) Incentivo D.Lgs. 50/2016 (max 2%)
B.6) Rilievi, accertamenti, indagini (IVA compresa)
B.7) Spese tecniche collaudo statico (c.p. e IVA compresi)
B.8) Commissioni giudicatrici
B.9) Imprevisti ed altri accantonamenti
B.10) Diritti gara ANAC
B.11) Allacci
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE:

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

IMPORTO TOTALE:

€ 1.247.105,22

73.087,94
70.000,00
5.723,52
32.738,52
124.710,52
20.000,00
1.323,70
15.000,00
1.269,84
6.005,74
435,00
2.600,00
€

352.894,78

€ 1.600.000,00

2) Di procedere, a cura del R.U.P. incaricato, ai successivi adempimenti connessi alla scadenza per
la rendicontazione fissata inderogabilmente al 30/09/2021 dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento di Casa Italia, come ribadito, da ultimo, con nota prot. 52888 del
17/09/2021, avviando, comunque, la fase di acquisizione dei prescritti pareri (Soprintendenza,
VV.F., Genio Civile, A.S.L.);3) Di dare atto che alla spesa complessiva per la fase di redazione dei progetti per l’intervento in
oggetto, per complessivi € 160.000,00, viene fatto fronte con i fondi ex-art. 41 del D.L. n° 50 del
24/04/2017, convertito con modificazioni dalla Legge 21/06/2017, n° 96 la cui graduatoria è stata
approvata con Decreto Direttoriale M.I.U.R. n° 363 del 18/07/2018, e con i seguenti riferimenti
di Bilancio: cap. 04022.02.0786 per quanto alla spesa e cap. 40300.10.0578, per quanto
all’entrata (Acc. n° 202/2020);4) Di dare atto, altresì, che la spesa da sostenere per la progettazione de quo, è soggetta ad
anticipazione e successivo rimborso, previa rendicontazione attraverso la specifica piattaforma
“Edilizia Scolastica” del M.I.U.R., da perfezionarsi inderogabilmente entro il 30 settembre
2021;5) Di richiamare che il perfezionamento degli adempimenti connessi alla progettazione è
propedeutico al riconoscimento degli ulteriori fondi M.I.U.R., per la materiale attuazione dei
lavori, fino alla concorrenza complessiva di € 1.600.000,00;-
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6) Di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento di cui trattasi è l’Ing.
Gianpaolo Torrelli, all’uopo nominato con disposizione dirigenziale e in riferimento al quale è
stata accertata l’assenza di conflitti di interesse;7) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 37, co. 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.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..)

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo
Anno
Impegno

Importo

Beneficiario

IL DIRIGENTE
ANTONIO FERRETTI
Avezzano lì, 22/09/2021

________________________________________________________________________________
Determina n. 1020 del 22/09/2021
pag. 7 di 7

