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PROPONENTE De Sanctis Massimo  

SETTORE Struttura Strategica Speciale - Piano Regolatore Generale - Piano 
Antenne - Urbanistica e Patrimonio 

UFFICIO Struttura Strategica Speciale - Piano Regolatore Generale - Piano 
Antenne - Urbanistica e Patrimonio 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 1150 DEL 10/12/2020

Proposta n° 1308 del 10/12/2020 

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFIANCAMENTO AGLI UFFICI DEL 
SETTORE URBANISTICA, PER LA DEFINIZIONE VELOCE DEI 
PROCEDIMENTI DI ACCESSO AGLI ATTI PRESENTATI DAI CITTADINI 
INERENTI L'APPLICAZIONE DEL SISMA ECO BONUS. 

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

Il compilatore Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
Olivieri Anna Maria                   

I L   D I R I G E N T E

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.

            Premesso che con con Delibera commissariale adottata con i poteri della Giunta comunale, 
esecutiva, n° 38 in data 22/05/2020 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 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
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  Premesso che
il Sindaco di Avezzano ha emesso in data 24.11.2020 prot. 0061318/20 una specifica direttiva 
inerente le attività amministrative da svolgere e le priorità da considerare per il periodo finale 
dell’anno 2020;

tale direttiva fissa obiettivi ed indirizzi generali focalizzati su misure urgenti per contrastare la crisi 
derivante dal coronavirus ed in particolare individua tra le priorità la costituzione di una task force 
per rispondere in maniera veloce ed efficiente alle richieste dei cittadini inerenti l’applicazione del 
bonus 110%;

Rilevato che
pervengono al Servizio Urbanistica numerosissime richieste di accesso agli atti con estrazione di 
copia, finalizzate ad acquisire atti necessari per la presentazione dei procedimenti di applicazione 
sisma ed eco bonus;

da inizio anno 2020 ad oggi sono pervenute circa 452 richieste delle quali la maggior parte 
concentrate dopo l’emanazione delle direttive di applicazione eco bonus,giugno luglio 2020 ;
ad oggi risultano da evadere oltre 170 richieste e si prevede un ulteriore aumento legato al passare 
della stagione invernale;

Dato atto che
le richieste sopra descritte si riferiscono prevalentemente a costruzioni realizzate da oltre 10 anni i 
cui documenti si trovano depositati non nell’archivio corrente di settore ma presso archivi situati in 
altri edifici con particolare riguardo all’archivio storico comunale in Via Pagani già Via Albense;

l’evasione di tali richieste prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
• individuare il faldone di riferimento nell’archivio informatico;
• andare nell’archivio di Via Paganini già Via Albense, trovare e ritirare i faldoni
• portare i faldoni in sede
• convocare i richiedenti per la scelta dei documenti da copiare e da esaminare
• fare copia dei documenti e portare quelli di grande formato presso copisterie della Città,
• ritirare le copie presso le copisterie
• consegnare atti ai richiedenti
• riportare i faldoni in archivio

L’attuale dotazione di risorse umane del Settore Urbanistica non consente di distogliere dipendenti 
a tutte le attività sopra elencate senza procurare pesanti ritardi alla normale attività istruttoria degli 
altri procedimenti lavorati dagli uffici del settore;

al riguardo è stato richiesto di trasferire da altri settori dell’Ente almeno due unità lavorative presso 
il servizio urbanistica per lo svolgimento delle attività sopra richiamate;

al momento nessun provvedimento in merito è stato assunto;

Vista l’urgenza di dare risposta ai cittadini in relazione alle ristrette tempistiche che la legge sul 
sisma ed eco bonus prevede;
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considerato che le norme richiamate avranno un rilevante impatto sull’economia locale tanto più 
rilevante in funzione dell’attuale crisi economica e pertanto l’attività cui il presente atto si riferisce 
costituisce un importante aiuto allo sviluppo di economia ed occupazione;

individuata nella ORIZZONTE SERVIZI, Cooperativa locale, la struttura in grado di realizzare le 
attività descritte che non richiedono particolari competenze e conoscenze per euro 6.100,00 oltre 
Iva al 22%;

considerato che il servizio deve essere svolto presumibilmente entro il 2020;

Considerato che
nel caso di specie è possibile il ricorso all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 Dlgs 50/2016 del 
nuovo codice dei Contratti;
il presente atto costituisce determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 c. 1 Dlgs267/2000;
il Responsabile del procedimento è l’Arch. Massimo De Sanctis e che non sussistono conflitti di 
interesse , ex art. 6 bis L. 241/1990 in capo al responsabile del procedimento.;
il numero di CIG è Z142FAB20E

La descrizione della prestazione/spesa
Il capitolo/voce  di Bilancio della SPESA 08011.03.0220
La descrizione dell’Entrata
Il capitolo/voce  di Bilancio della ENTRATA
Il creditore dell’Ente
Il contratto di riferimento  (entrata/spesa)
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 Anno Anno
2020

Visto l'art. 67 dello Statuto;
Vista la legge anticorruzione 190/2012
Vista la normativa sulla trasparenza Dlgs 33/2013
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Attestata la regolarità tecnica;

D E T E R M I N A

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) Di affidare alla COOPERATIVA ORIZZONTE SERVIZI con sede in Avezzano, Via G. Tartini, 
10 P.I. 02098000660, il servizio di affiancamento agli uffici del Settore Urbanistica, per la 
definizione veloce dei procedimenti di accesso agli atti presentati dai cittadini inerenti 
l’applicazione del sisma ed eco bonus.

2) Di stabilire che lo svolgimento del servizio dovrà avvenire presumibilmente entro il 2020 e sarà 
disciplinato da apposito contratto.

3) Di stabilire altresì che ai sensi dell’art. 26 DL 33/2013 il presente verrà pubblicato sul sito del 
Comune nell’apposita sezione.

4) La somma complessiva quantificata in euro 7.442,00 Iva compresa al 22% viene imputata sul 
capitolo 08011.03.0220 nel modo seguente:

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 08011.03.0220 2020 3877 7.442,00  

IL DIRIGENTE
DE SANCTIS MASSIMO 

Avezzano lì, 10/12/2020 


