PROPONENTE
SETTORE
UFFICIO

Dott. Giampiero Attili
Settore 4 - CUC, Provveditorato, LLPP, Edilizia Pubblica, Infrastrutture,
Sport e Impianti Sportivi, Viabilità LL.PP.
Servizio Sport e impianti sportivi

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 1256 DEL 23/12/2020
Proposta n° 1406 del 22/12/2020
Oggetto:

“ DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE CAMPO DI HOKEY LOCALITA'
CRETARA - INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ING.LEONARDI ROBERTO VIA DEI
LAGHI 6 - 67051 AVEZZANO (AQ) CIG 85651812F6

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

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio

IL DIRIGENTE
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;
RICHIAMATI
• il DPCM 22 Ottobre 2018 di approvazione del Secondo Piano Pluriennale a valere sul Fondo Sport e Periferie
con il quale il Comune di Avezzano risultava assegnatario di un contributo di 650.000,00
(seicentocinquantamila/00 euro) per l’intervento di ristrutturazione dell’impianto sportivo dell’Hokey;
VISTO il progetto definitivo redatto dall’ufficio tecnico del comune di Avezzano ed allegato alla richiesta di
finanziamento nell’ambito del progetto “Sport&Periferie”
DATO ATTO che

•
•
•

•
•

è stato accordato il finanziamento relativo all’intervento di cui all’oggetto facente parte del Secondo Piano
Sport&Periferie per complessivi 650.000,00 €
che con Determinazione Dirigenziale n.1128/2000 è stata accertata la somma in entrata per complessivi €
650.000,00 a completo finanziamento dell’intervento sul Cap. di Entrata 40300.10.0585;
con Determinazione Dirigenziale n.858 del 08/10/2020 avente ad oggetto “ DETERMINA DI AFFIDAMENTO
INCARICO PROFESSIONALE - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE CAMPO DI HOKEY LOCALITA'
CRETARA - INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI ARCH.ELISABETTA
GUALTIERI AVEZZANO (AQ) VIA MONTE VELINO 83 P.IVA 01457530663 - CUP: J38B18000030005 CIG:
Z8523D3181” è stata incaricato quale progettista e direttore lavori dell’opera l’ Arch.ELISABETTA
GUALTIERI con studio professionale in Avezzano (AQ) Via Monte Velino 83;
è necessario nominare un tecnico che possa occuparsi delle attività di coordinamento sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione;
è stato trasmessa in data 15/12/2020 prot.68662/2020 alll’ing.LEONARDI ROBERTO, con studio
professionale in Avezzano Via Dei Laghi 6 – 67051 CF LNRRRT81L17A515I P.IVA 02056880665, richiesta
di offerta rispetto all’importo posto a base di gara pari ad 12.640,00 €;

VISTA la nota dell’Ing.LEONARDI ROBERTO acclarata al protocollo generale dell’Ente in data 15/12/2020 al
n.68850 con la quale offre un ribasso del 5% sull’importo posto a base di gara per un importo netto pari ad € 12.000,00
oltre CASSA 4% (480,00 €) come per legge per complessivi 12.480,00 € dichiarando altresì di operare in regime di
assenza di IVA;
DI DARE ATTO che il cronoprogramma della spesa è il seguente
Anno 2020

Anno 2021

Anno

12.480,00 €
RITENUTO l’importo offerto congruo per la prestazione professionale offerta;
VERIFICATA la Regolarità contributiva del soggetto il quale risulta REGOLARE nei confronti della propria Cassa
Professionale;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;
ATTESO che alla spesa complessiva di € 12.480,00 (12.000,00 € imponibile 480,00 € cassa previdenziale) sarà fatto
fronte con i fondi di cui al Cap. di Uscita 06012.02.0830 finanziato dal seguente Cap. di Entrata 40300.10.0585;
DATO ATTO
• che le funzioni di RUP sono svolte dal dipendente del Settore IV Ing.CIERVO MARCO in possesso dei
requisiti professionali e di servizio previsti dalla norma e necessari per lo svolgimento di tale ruolo;
• che il CIG è il seguente 85651812F6
RITENUTO di dover procedere in merito;
RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative e regolamentari:
• La legge 8-6-1990, n.142;
• il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
• il Regolamento Comunale di Contabilità;
• il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
• il Decreto Legislativo n. 50/16 "Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ed il D.P.R.
n. 207 dei 5/10/2012 "Regolamento di Esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici";
Tutto ciò premesso

DETERMINA
1. DI INCARICARE il professionista ing.LEONARDI ROBERTO, con studio professionale in Avezzano Via
Dei Laghi 6 – 67051 CF LNRRRT81L17A515I P.IVA 02056880665 per l’incarico professionale di

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento di Ristrutturazione Campo
Sportivo di Hokey Loc. CETARA;
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 € 12.480,00 (12.000,00 € imponibile 480,00 € cassa
previdenziale) sul capitolo di bilancio n. 06012.02.0838;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 12.480,00 in relazione alla esigibilità delle obbligazioni
nell’esercizio 2020 per un importo complessivo di € 12.480,00 sul capitolo di bilancio n. 06012.02.0830;
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;
DI DARE ATTO che la prestazione professionale sarà eseguito nel corso del 2020 sarà completata
presumibilmente entro il 31.12.2020;
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;
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;
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;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013;
DI DARE ATTO che in merito alla regolarità contributiva della professionista in parola è stato acquisito
d'ufficio il DURC che risulta regolare;
DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Ing.
MARCO CIERVO;
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

U

12.480,00

06012.02.0838

2020

4073

Beneficiario

IL DIRIGENTE
Sergio Pepe
Avezzano lì, 23/12/2020

