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° 1320 DEL 24/11/2021
Proposta n° 1508 del 24/11/2021
Oggetto:

RIQUALIFICAZIONE URBANA, ARCHITETTONICA ED ARCHEOLOGICA
DI P.ZZA SAN BARTOLOMEO, IN CONNESSIONE CON CASTELLO
ORSINI E PARCO TORLONIA.
PARZIALE DISIMPEGNO E RE-IMPEGNO SOMME PER SERVIZI
TECNICI.

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 un primo progetto esecutivo per la riqualificazione di Piazza San Bartolomeo fu approvato
con Deliberazione di G.C. n° 330 del 22/12/2015 e in seguito parzialmente attuato;
- Che con Deliberazione di G.C. n° 18 del 27/11/2020 è stato adottato il Piano Triennale 2021/23
ed Annuale 2021 delle opere pubbliche, successivamente approvato definitivamente in uno con il
Bilancio annuale e triennale 2021/2023 dell’Ente;
- Che in detto Piano, all’annualità 2021, è previsto con cod. L81002910669201900013, l’intervento:
“Completamento intervento di valorizzazione di Piazza San Bartolomeo”, per un importo
complessivo di € 170.000,00;
Dato atto:
- Che si rende necessario procedere allo sviluppo della progettualità afferente l’intervento di
“Completamento intervento di valorizzazione di Piazza San Bartolomeo”, per la successiva
attuazione dell’intervento;
- Che, al contempo, l’Amministrazione comunale ha inteso acquisire una progettazione, a livello
di Studio di Fattibilità, per la pianificazione di un più ampio, organico ed interconnesso
intervento di riqualificazione urbana, architettonica ed archeologica della porzione di area
urbana ricomprendente Piazza San Bartolomeo, il complesso di Castello Orsini e quello di
Parco Torlonia, di cui l’intervento già programmato per Piazza San Bartolomeo rappresenta
un primo stralcio funzionale;
- Che il suddetto Studio di Fattibilità, da suddividere in stralci funzionali, è finalizzato
all’intercettazione di futuri finanziamenti per riqualificazioni urbane, architettoniche ed
archeologiche;
Ribadita la necessità di ricorrere a soggetto esterno a questo Ente per la redazione delle
succitate progettualità, tanto per lo Studio di Fattibilità complessivo, quanto per i servizi tecnici
afferenti il 1° lotto funzionale riguardante Piazza San Bartolomeo, in ragione dell’elevata
specificità delle opere da progettare, caratterizzate da rilevanti aspetti di natura storica,
architettonica, archeologica ed urbanistica, per la qual cosa sono richieste specifiche
competenze e adeguata esperienza in materia;
Richiamato, a tal fine, l’incarico ex-art. 1, co. 2, lett. a) della Legge n° 120/2020, conferito
dal Settore IV di questo Ente, con D.D. n° 835 del 28/07/2021, con la quale sono stati affidati
allo Studio 1AX Architetti Associati di Roma:
- la redazione di Studio di Fattibilità complessivo, c.d. “Masterplan”, degli interventi di
Riqualificazione urbana, architettonica ed archeologica di Piazza San Bartolomeo, in
connessione con Castello Orsini e Piazza Torlonia;
- i servizi tecnici di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento Progettuale ed
Esecutivo della Sicurezza, Direzione e Contabilità dei Lavori, accertamento della Regolare
Esecuzione, per il 1° stralcio funzionale, relativo al Completamento intervento di valorizzazione
di Piazza San Bartolomeo, per il quale lotto è stata già individuata copertura economica, per
complessivi € 170.000,00, di cui al cap. 10052.02.0937, finanziata per € 80.000,00 da proventi
da alienazioni (cap. 40400.01.0661) e per € 90.000,00 da condoni (cap. 40500.01.0690);
Dato atto che, con il medesimo atto su richiamato, si impegnava sul cap. 10052.02.0937
la somma di € 43.481,40 (ogni onere compreso), a titolo di redazione di Studio di Fattibilità per
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la pianificazione di un complessivo Intervento di riqualificazione urbana, architettonica ed
archeologica della porzione di area urbana ricomprendente Piazza San Bartolomeo, il
complesso di Castello Orsini e quello di Parco Torlonia, suddiviso in stralci funzionali (per una
quota di € 15.311,44, ogni onere compreso), nonché per Progettazione Definitiva ed Esecutiva,
Coordinamento Progettuale ed Esecutivo della Sicurezza, Direzione e Contabilità dei Lavori,
accertamento della Regolare Esecuzione, per il 1° stralcio funzionale, relativo al Completamento
intervento di valorizzazione di Piazza San Bartolomeo (per la quota residua di € 28.169,96, ogni
onere compreso);
Rilevato che, per quanto all’aliquota di competenze tecniche di € 15.311,44 (ogni onere
compreso) afferenti lo Studio di Fattibilità complessivo relativo ad interventi al momento non
ricompresi nella programmazione annuale e triennale delle oo.pp. di questo Ente, nelle more
dell’individuazione di idonea copertura della spesa, dette competenze tecniche non possono
trovare imputazione tra le spese di investimento di cui al Titolo II° del Bilancio, bensì, più
correttamente, tra le spese correnti di cui al Titolo I°;
Ritenuto, pertanto:
- di approvare la variazione al P.E.G. allegata al presente atto, ai sensi dell’art. 175 comma 5-quater
del TUEL;
- di disimpegnare, per le motivazioni in precedenza riportate, la quota onnicomprensiva di €
15.311,44 (spese tecniche per Studio di Fattibilità generale) dall’impegno I.D. 2460/21 assunto sul
cap. 10052.02.0937, mantenendo la residua quota di € 28.169,96, relativa alle spese tecniche del
1° stralcio, avente copertura economica già individuata e regolare inserimento nella
programmazione annuale 2021 delle oo.pp. (cod. L81002910669201900013);
- di re-impegnare la quota di € 15.311,44 (spese tecniche per Studio di Fattibilità generale) sul cap.
10051.03.0240 del Titolo I° del corrente Bilancio;
Richiamato il codice assegnato alla prestazione di cui trattasi, CIG: ZE0329CAF5;
Evidenziato che il ruolo di “Responsabile del Procedimento” inizialmente in carico all’Arch.
Antonio Ferretti, Dirigente del Settore IV, a far data dal 12/08/2021, è affidato all’Ing. Gianpaolo
Torrelli, Funzionario del Settore IV, per il quale ai sensi dell’art. 6/bis della Legge n° 241/1990 è
stata accertata 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;
Visto il PTPC vigente approvato, ai sensi della Legge 190/2012, con Deliberazione di G.C. n°
46 del 30/03/2021 e le relative misure di contrasto ai possibili fenomeni corruttivi in esso contenuti;
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” - Sezione Bandi di gara e contratti - ad avvenuta esecutività;
La descrizione della prestazione/spesa

Incarichi di progettazione e fattibilità

Il capitolo/voce di Bilancio della SPESA

Cap. 10051.03.0240
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La descrizione dell’Entrata

Fondi di Bilancio

Il capitolo/voce di Bilancio della ENTRATA

----------

Il creditore dell’Ente

1AX Architetti Associati

Il contratto di riferimento (entrata/spesa)

Prot. 43625 del 30/07/2021

la norma di riferimento (entrata/spesa)
Atto dell’Ente che trasferisce il contributo
Ente finanziatore e importo finanziato (entrata)
Quota parte della spesa finanziata dall’Ente
(fonte propria di finanziamento)
Cronoprogramma
Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

€ 15.311,44

€ 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) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;2) Di approvare la variazione al P.E.G. allegata al presente atto, ai sensi dell’art. 175 comma 5quater del TUEL;3) Di disimpegnare, per le motivazioni riportate in narrativa, la quota onnicomprensiva di €
15.311,44 (spese tecniche per Studio di Fattibilità generale) dall’impegno I.D. 2460/21 assunto
sul cap. 10052.02.0937, mantenendo la residua quota di € 28.169,96, relativa alle spese tecniche
del 1° stralcio, avente copertura economica già individuata e regolare inserimento nella
programmazione annuale 2021 delle oo.pp. (cod. L81002910669201900013);4) Di re-impegnare la somma complessiva di € 15.311,44 (spese tecniche per Studio di Fattibilità
generale dell’intervento di Intervento di riqualificazione urbana, architettonica ed
archeologica della porzione di area urbana ricomprendente Piazza San Bartolomeo, il
complesso di Castello Orsini e quello di Parco Torlonia) sul cap. 10051.03.0240 del Titolo I°
del corrente Bilancio;5) Di dare atto che il ruolo di “Responsabile del Procedimento” inizialmente in carico all’Arch.
Antonio Ferretti, Dirigente del Settore IV, a far data dal 12/08/2021, è affidato all’Ing.
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Gianpaolo Torrelli, Funzionario del Settore IV, per il quale ai sensi dell’art. 6/bis della Legge
n° 241/1990 è stata accertata 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;6) Di precisare che, ai sensi dell’art. 37, co. 2 del D.Lgs. 33/2013, la presente Determinazione verrà
pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sez. “Amministrazione Trasparente”, ad
avvenuta esecutività;7) La somma di Euro 15.311,44 viene imputata come segue:

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

U

10052.02.0937

2021

2460

-15.311,44

1AX ARCHITETTI
ASSOCIATI

U

10051.03.0240

2021

3792

15.311,44

1AX ARCHITETTI
ASSOCIATI

IL DIRIGENTE
ANTONIO FERRETTI
Avezzano lì, 24/11/2021
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