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PROPONENTE Pepe Sergio  

SETTORE Settore 4 - CUC, Provveditorato, LLPP, Edilizia Pubblica, Infrastrutture, 
Sport e Impianti Sportivi 

UFFICIO Urbanizzazione primaria, manutenzioni immobili e strade, pubblica 
illuminazione 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 1360 DEL 30/12/2019

Proposta n° 1560 del 30/12/2019 

Oggetto: REALIZZAZIONE DI PROLUNGAMENTO CON RADDOPPIO DELLA 
FOGNATURA IN VIA PAGANI E COLLEGAMENTO DI SFIORO 
FOGNATURA IN VIA MAZZINI, AVEZZANO (CUP: J38B17000030005  - CIG: 
8158439CD5).
IMPEGNO DI SPESA. 

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
Torrelli Gianpaolo Torrelli Gianpaolo 

I L   D I R I G E N T E

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

            Premesso che con atto di Giunta Municipale n.12 del 14/02/2019 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 con Delibera di G.M. n. 351 del 30/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato lo studio di fattibilità relativo ai lavori di “Realizzazione prolungamento con 
raddoppio fognatura via Pagani con collegamento di sfioro fognatura di via Mazzini”, 
redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, avente importo complessivo di €. 200.000,00;
Che con D.D. n° 485 del 18/04/2018 si affidavano all’Ing. Corrado Di Giacomo le 
prestazioni tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, 
coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per l’intervento in oggetto;
Che con D.D. n° 955 del 26/07/2018 si affidava alla Dott.ssa Archeologa Cristina Fasciani 
l’incarico per predisposizione della documentazione finalizzata alla verifica preventiva 
dell’interesse archeologico;

Richiamato:
Che con Delibera di G.C. n° 188 del 19/09/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Progetto Definitivo relativo ai lavori di “Realizzazione prolungamento con 
raddoppio fognatura via Pagani, con collegamento di sfioro fognatura di via Mazzini”, 
redatto dall’Ing. Corrado Di Giacomo, avente importo complessivo di €. 200.000,00;
Che il suddetto Progetto Definitivo veniva verificato dal R.U.P. in contraddittorio con il 
Progettista, in data 20/07/2018 e come da verbale recante prot. 38972/18 del 08/08/2018;
 Che con nota prot. Mibac 16329 del 25/10/2018, acquisito in data 05/11/2018 con prot. 
54549, la competente Soprintendenza A.B.A.P. autorizzava con prescrizioni l’esecuzione 
dei lavori di cui trattasi;

Richiamato che, sulla base del suddetto Progetto Definitivo, si svolgeva Conferenza di 
Servizi con il Consorzio Acquedottistico Marsicano, con la quale si concordava di apportare 
variazioni al percorso del nuovo tratto fognario in raddoppio di quello esistente, in particolare 
sostituendo il previsto transito all’interno della c.d. Arena Mazzini, spazio tra gli edifici scolastici 
“Mazzini” e “Fermi”, con l’attraversamento di Largo Enea Merolli per il passaggio da via G. Pagani 
a via G. Mazzini;

Vista la D.D. n° 1353 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo 
rimesso dal Progettista incaricato, Ing. Corrado Di Giacomo, in data 23/12/2019, acquisito con prot. 
79363, caratterizzato dal seguente Quadro Economico della spesa:
a) LAVORI:

a.1) LAVORI al netto oneri sicurezza (a base d’asta) €.   146.371,18
a.2) Oneri sicurezza “diretti” non soggetti a ribasso €.     4.465,05
a.2) Oneri sicurezza “speciali” non soggetti a ribasso €.     4.144,70

Sommano per lavori: €.  154.980,93

b) SOMME A DISPOSIZIONE:
b.1) Spese generali e tecniche €.   17.000,00
b.2) Cassa Previdenziale su spese tecniche (4% su b.1) €.      680,00
b.3) I.V.A. 22% su spese tecniche e previdenza (b.1+b.2) €.    3.889,60
b.4) I.V.A. 10% lavori €.   15.498,09
b.5) Rilievi, accertamenti, indagini €.    2.500,00
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b.6) Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi €.    1.000,00
b.7) Contributo AVCP €.      225,00
b.8) Incentivi art. 113, co. 2 D.Lgs. 50/2016 (max 2%) €.    3.099,62
b.9) Imprevisti ed altri accantonamenti €.    1.126,76

Sommano: €.    45.019,07

T O T A L E : €.  200.000,00

Evidenziato che in data 23/12/2019 è stato sottoscritto il verbale a seguito di verifica del 
suddetto progetto, in contraddittorio tra R.U.P. e Progettista, nonché il verbale di validazione a 
firma del R.U.P.;

Dato atto che:
• con la medesima D.D. n° 1353 del 27/12/2019 di approvazione del Progetto Esecutivo, si 

dava avvio della procedura di gara per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, mediante 
procedura negoziata senza previo bando, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. c) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso, ex-art. 95 co. 4 del medesimo Decreto, 
per cui in via preliminare si procederà a pubblicazione di specifico avviso pubblico per 
manifestazioni di interesse, ai sensi delle Linee Guida ANAC n° 4, da ultimo aggiornate 
con delibera del Consiglio n. 636 del 10/07/2019, approvandosi, a tal fine, specifico schema 
di Avviso Pubblico per manifestazioni di interesse, con relativo Allegato 1 (Modello di 
domanda) ed Allegato 2 (Informativa semplificata), predisposti dal Settore IV – Servizio 
Urbanizzazioni Primarie e Secondarie;

• con l’atto su richiamato, si prenotava la somma di € 175.930,40 sul Cap. 09042.02.0877 del 
Bilancio 2019, finalizzata all’attuazione dell’intervento di cui trattasi;

Evidenziato che, sulla base del Progetto Definitivo redatto dall’Ing. C. Di Giacomo, è stato 
possibile procedere alla stipula del prestito con la Cassa dd.pp., pos. 6050894, per € 200.000,00, cui 
corrispondono le previsioni di bilancio corrente al cap. 09042.02.0877 per quanto alla spesa e cap. 
60300.01.0720 per quanto all’entrata;

Ritenuto di procedere all’impegno della somma di € 175.930,40 sul Cap. 09042.02.0877 per 
l’attuazione dell’intervento di cui trattasi, connesso alla procedura di gara avviato con D.D. n° 
1353/2019, con esigibilità al 2020;

Dato atto che l’ulteriore somma di € 24.069,60, rispetto al tiotale complessivo 
dell’intervento, di € 200.000,00, è stata già impegnata in precedenza, nell’esercizio 2019, con I.D. 
113658/2019 ed I.D. 113661/2019;

Richiamati i riferimenti di Bilancio per l’intervento di cui trattasi: spesa complessiva di € 
200.000,00 prevista al Cap. 09042.02.0877 ed entrata di pari importo prevista al Cap. 
60300.01.0720, giusto mutuo cassa dd.pp., pos. 6050894, come da acc. n° 351/2019;

Dato atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, sono state svolte fino 
alla data del 07/10/2019 dal Geom. Donato Valeri, successivamente sostituito, in vista per 
collocamento in quiescenza del suddetto, dall’Ing. Gianpaolo Torrelli, giusta disposizione del 
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Dirigente del Settore IV prot. 60843 del 07/10/2019, essendo stata verificata l’assenza di 
impedimenti o incompatibilità in capo al nuovo R.U.P.;

Visto il PTPC vigente approvato, ai sensi della Legge 190/2012, con Deliberazione di G.C. 
n° 23 del 19/01/2018 e le relative misure di contrasto ai possibili fenomeni corruttivi in esso 
contenuti;

Dato 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 Raddoppio fogna via Pagani
Il capitolo/voce  di Bilancio della SPESA Cap. 09042.02.0877
La descrizione dell’Entrata c.s.
Il capitolo/voce  di Bilancio della ENTRATA Cap. 60300.01.0720
Il creditore dell’Ente da individuare
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) Cassa dd.pp., mutuo pos. 6050894
Quota parte della spesa finanziata dall’Ente
(fonte propria di finanziamento)

-

  Cronoprogramma *

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021
€ 175.930,40

   * relativamente alla somma impegnata con il presente atto

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 precisare che la premessa forma parte integrante del presente atto;

2) Di impegnare la somma di € 175.930,40 sul cap. di spesa 09042.02.0877, con esigibilità 
nell’esercizio 2020, già prenotata con prenotazione n° 114347/2019;-
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3) Di dare atto che l’ulteriore somma di € 24.069,60, rispetto al tiotale complessivo 
dell’intervento, di € 200.000,00, è stata già impegnata in precedenza, nell’esercizio 2019, con 
I.D. 113658/2019 ed I.D. 113661/2019;-

4) Di richiamare i riferimenti di Bilancio per l’intervento di cui trattasi: spesa complessiva di € 
200.000,00 prevista al Cap. 09042.02.0877 ed entrata di pari importo prevista al Cap. 
60300.01.0720, giusto mutuo cassa dd.pp., pos. 6050894, come da acc. N° 351/2019;-

5) Di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, sono state svolte fino 
alla data del 07/10/2019 dal Geom. Donato Valeri, successivamente sostituito, in vista per 
collocamento in quiescenza del suddetto, dall’Ing. Gianpaolo Torrelli, giusta disposizione 
del Dirigente del Settore IV prot. 60843 del 07/10/2019, essendo stata verificata l’assenza di 
impedimenti o incompatibilità in capo al nuovo R.U.P.;-

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.-

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 09042.02.0877 2019 114347 -175.930,40  

U 09042.02.0877 2019 114364 175.930,40  

IL DIRIGENTE
PEPE SERGIO 

Avezzano lì, 30/12/2019 


