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PROPONENTE De Sanctis Massimo  

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

UFFICIO Servizio 2 - Pianificazione e Controllo del Territorio 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 1214 DEL 18/12/2020

Proposta n° 1377 del 18/12/2020 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE. INDAGINI GEOLOGICHE PER  
MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 3. DITTA AURELI SOIL SRL 
VIA LA MARMORA 77 GIOIA DEI MARSI (AQ) P.IVA 01700060666 
(CIG:Z302FE0AB0) 

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
Ciervo Marco Ciervo Marco 

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

VISTI
• 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;
• 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;

PREMESSO
• che in attuazione alla Delibera di Giunta della Regione Abruzzo n. 333/2011, con fondi messi a 

disposizione dallo Stato e dalla Regione Abruzzo, è possibile procedere operativamente 
all’approfondimento di studi di microzonazione sismica di livello 3;
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• che nell’ambito della suddetta programmazione, la Giunta Regionale, ha individuato il Comune di 
Avezzano, insieme a L’Aquila e Sulmona, quale territorio “pilota” su cui sperimentare nuove 
metodologie di analisi finalizzate alla prevenzione del rischio sismico;

• che con nota prot. n. 31011/DPC029 del 09/11/2018, ricevuta con prot. n. 55606/2018, la Regione 
Abruzzo Servizio prevenzione dei rischi di protezione civile, ha trasferito una somma pari a € 
30.00,00 al Comune di Avezzano per consentire l’avvio delle procedure per l’esecuzione tecnico-
amministrativo delle indagini geognostiche/geofisiche necessarie agli studi di cui sopra;

• che in tale ottica il Servizio prevenzione dei rischi di protezione civile della Regione Abruzzo ha 
affidato gli studi necessari alla Microzonazione sismica al Dipartimento DiSPUTer dell’Università 
degli studi di Chieti-Pescara attraverso la collaborazione delle Amministrazioni Comunali le quali si 
sono dichiarate disponibili ad affidare gli incarichi per poter procedere alle perforazioni e sondaggi 
necessari per gli studi di mitigazione del rischio sismico da svolgersi nei punti indicati 
dall’Università stessa;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.855 del 20/08/2019 avente ad oggetto “Determina a 
contrarre. Aggiornamento su indagini per Microzonazione sismica di livello 3. Impegno di Spesa per 
sondaggi Ditta Aureli Soil” la quale si intende qui integralmente richiamata;

DATO ATTO
• che durante la fase di indagine si è reso necessario un ulteriore approfondimento su richiesta del prof. 

Paolo Boncio  dell’Università degli studi di Chieti-Pescara;
• che la ditta Aureli Soil Srl di Gioia dei Marsi che già stava operando si è reso disponibile ad 

effettuare le ulteriori indagini richieste;
• che tali ulteoriori indagini sono state quantificate in € 2.049,00 oltre IVA 22% per complessivi 

2.499,78 €

VISTO il DURC regolare della ditta Aureli Soil srl di Gioia dei Marsi;

DATO ATTO
• che la figura di Responsabile del Procedimento verrà svolta dall’Arch. Mauro Mariani e che, ai sensi 

dell’art. 6/bis della Legge n° 241/90 e s.m.i. 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 valutazioni tecniche;

• 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;

CONSIDERATO che, ai sensi della Legge n° 190/2014 (Legge di stabilità 2015) il pagamento delle 
prestazioni è sottoposto al meccanismo dello “split payment”;

DATO ATTO
• che la spesa complessiva di € 2.499,78 € (ogni onere compreso) trova copertura finanziaria sul 

Cap.8011.03.0200, annualità corrente;
• che il cronoprogramma della spesa è il seguente

ANNO 2020 € 2.499,78
ANNO 2021 € 0.00
ANNO 2022 € 0.00

DATO ATTO che il CIG è il seguente Z302FE0AB0;

RITENUTO di dover provvedere in merito;
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ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;

VISTI
• il D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
• il D.P.R. n° 207/2010 per la parte transitoriamente in vigore;
• il vigente Regolamento dei Contratti
• l'art. 192 , comma 1, del D.Lgs. N° 267/2000;
• l'art. 67 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. DI INCARICARE la ditta AURELI SOIL srl con sede in via La Marmora 77 P.IVA. 01700060666 
per la realizzazione delle ulteriori prove necessarie allo studio di micorzonazione sismica di 3 livello;

2. DI IMPEGNARE ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di € 2.499,78 (2.049,00 € imponibile 
oltre IVA 450,78 €) sul capitolo di bilancio n.  8011.03.0200;

3. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 2.499,78 in relazione alla esigibilità delle obbligazioni 
nell’esercizio 2020 per un importo complessivo di €  2.499,78 sul capitolo di bilancio n. 
8011.03.0200;

4. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, 
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i 
vincoli di finanza pubblica;

5. DI DARE ATTO che la prestazione professionale sarà eseguito nel corso del 2020  sarà completata 
presumibilmente entro il 31.12.2020;

6. DI DARE ATTO che alla liquidazione della somma di cui sopra si procederà in unica soluzione, a 
prestazione ultimata, entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura e comunque entro 
l’esercizio 2020;

7. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio;

8. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, 
oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente 
di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

10. DI DARE ATTO che in merito alla regolarità contributiva della professionista in parola è stato 
acquisito d'ufficio il DURC che risulta regolare;



Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

________________________________________________________________________________
Determina n. 1214 del  18/12/2020                                                               pag. 4 di  4

11. DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del 
procedimento è l’Arch.Mariani Mauro;

12. 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.

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo Anno Impegno Importo Beneficiario

U 08011.03.0200 2020 4032 2.499,78  

IL DIRIGENTE
DE SANCTIS MASSIMO 

Avezzano lì, 18/12/2020 


