PER

2 PHS z

SZartigl9. PROFCASZ

Comune dell'Aquila
Settore Ricostruzione Pubblica

I
Oggetto: Affidamento in economia delle indagini sul terreno per i Lavori di ricostruzione
della Scuola media di Paganica, L'Aquila - CUP: C17B14000220004 - CIG:
7..
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L'anno duemilaquindici, il giorno2 '3 del mese di 9-"("
7-‘
2.nel proprio ufficio sito in via
Ulisse Nurzia n.5,
IL DIRIGENTE
Premesso che:
con Delibera di C.C. n. 90 del 24 agosto 2015 é stato approvato il Bilancio di previsione per
l'esercizio 2015;
-

con Delibera di G.C. n. 320 dell' 11 settembre 2015, giuridicamente efficace, é stato approvato il
P.E.G. 2015, demandando ai Dirigenti di dar corso all'espletamento delle procedure di
affidamento delle forniture di beni e/o servizi nei limiti degli starrziamenti riferiti agli specificati
nel P.E.G. stesso;

-

i lavori di ricostruzione della scuola media di Paganica sono inseriti nel Piano Triennale 20152017 approvato con deliberazione di' C.C. n. 90 del 24 agosto 2015, giuridicamente efficace,
unitamente al Bilancio di previsione per l'esercizio 2015;
con Dirà G.C. n. 93 del 10 marzo 2015 é stato approvato il Documento Preliminare alla
Progettazione aggiornato che individua quale lotto per la ricostruzione della scuola media di
Paganica l'Area Polivalente, attualmente inedificata, all'interno dell'area Progetto C.A.S.E. Paganica 2, catastalmente individuata al Fg. 19 Part. 2453, e prevede una spesa complessiva per la
realizzazione dell'intervento pari ad € 4.270.000,00, comprensivi sia dei lavori che delle somme a
disposizione dell'Amministrazione;
in data 10 novembre 2015, a seguito dell'espletamento di una procedura negoziata senza previa
pubblicazione di gara, giusta determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 1275 del
10/09/2015, é stato firmato apposito disciplinare d'incarico tra il Raggruppamento Temporaneo
"-Build inX plus" e l'Arch. Enrica De Paulis, in qualità di Dirigente del Settore Ricostruzione
Pubblica del Comune di L'Aquila, per l'affidamento dell'incarico di progettazione preliminaredefinitiva dei lavori di ricostruzione della scuola media di Paganica;
con determinazione dirigenziale n. 1897 del 16/12/2015 é stato approvato il progetto di massima
redatto dai progettisti incaricati per l'importo complessivo di progetto di € 4.270.000,00;
ai fini della redazione del progetto definitivo per l'intervento di che trattasi è necessaria, ai sensi
della vigente normativa, la predisposizione delle relazioni geologiche e geotecniche;
nell'ambito della dotazione organica del Comune di L'Aquila é stata individuata la Dott.ssa Geol.
Ilaria Polcini come soggetto dotato della necessaria professionalità per l'esecuzione dell'incarico

-

e

di redazione della relazione geologica, contenente anche la caratterizzazione geotecnica, e le è
stato affidato l'incarico di redigere la stessa;
la Dott.ssa Geol Ilaria Polcini, ai fini della redazione degli elaborati di competenza, ha
predisposto il progetto di una campagna di indagine che è necessario eseguire per poter redigere la
relazione geologica;

t

il RUP intende affidare i lavori di esecuzione della campagna di indagini come sopra definita
tramite affidamento diretto in economia ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D. Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii. all'impresa GEO L'AQUILA s.r.l., C.E. e P.I. 01788610663, individuata come idonea
all'esecuzione dei lavori di che trattasi;
con nota prot. n. 118027 del 23/12/2015 l'impresa GEO L'AQUILA s.r.l. è stata invitata a
dichiarare la propria preventiva disponibilità all'accettazione dell'incarico e a formulare una
proposta di ribasso sull'importo previsto per l'esecuzione dei lavori, stimato in € 10.671,15, oltre
IVA, sulla base del prezziario della Regione Abruzzo;
con nota prot. n. 118697 del 29/12/2015 l'impresa GEO L'AQUILA s.r.l. ha dichiarato la
propria preventiva disponibilità all'accettazione dell'incarico e ha formulato una proposta di
ribasso del 18,50% sull'importo previsto per l'esecuzione dei lavori, per un importo ribassato pari
pertanto ad € 8.697,00, oltre IVA al 22%, per la somma complessiva di € 10.610,34, ritenuto
congruo da questa Amministrazione, che trova la necessaria copertura finanziaria nelle somme a
disposizione dell'Amministrazione per il progetto;
visto il D.L.vo 81/08 e ss.mm.ii.
visto il D.L.vo 163/06 e ss.mm.ii.
visto D.P.R. 207/10 e ss.mm.ii.
visto il D.L. 18.08.2000, n° 267 e segnatamente l'art. 107 sulle fondazioni della dirigenza, art. 109 sugli incarichi
dirigenziali e art. 184, commi 1,2 e 3 concernenti la liquidazione delle spese;
visto lo Statuto comunale modificato con atto C.C. n.138 dell'i 1 novembre 2005 ed in particolare l'art. 49 circa i
compiti e le funzioni attribuite ai Dirigenti Comunali;
visto il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia allegato alla delibera di C. C. n. 13 del
06 febbraio 2014;
visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
visto il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia;
visto il vigente Regolamento dì contabilità;
viste ed osservate le direttive e gli indirizzi contenuti nel P.E.G.;
visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000:
Parere di regolarità tecnica favorevole;
Parere di regolarità contabile favorevole;

DETERMINA
di stabilire quale modalità di scelta del contraente per i lavori di esecuzione della campagna di
indagini sui terreni nel sito di ricostruzione della nuova scuola media di Paganica l'affidamento
diretto in economia ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. a GEO
L'AQUILA s.r.l., C.E. e P.I. 01788610663, per un importo già ribassato pari ad € 8.697,00, oltre
IVA al 22%, per la somma complessiva di € 10.610,34;
di dare atto che, prima dell'accettazione dell'incarico, l'impresa dovrà presentare apposita
dichiarazione, ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, attestante il possesso di tutti i requisiti di
legge per l'esecuzione dell'incarico; la ditta incaricata dovrà inoltre essere dotata di idonea polizza
di assicurazione a copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
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verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché di assicurazione a copertura della
responsabilità civile contro terzi;
di dare atto che nelle more dell'esecuzione dell'affidamento il RUP verificherà il possesso dei
requisiti di legge dichiarati dall'incaricato; l'Amministrazione Comunale si ritiene sollevata da
ogni responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci del professionista incaricato, riservandosi,
nell'eventualità del caso evocato, di effettuare le obbligatorie comunicazioni agli organi
competenti;
di stabilire in 10 giorni il termine per l'esecuzione della prestazione e in 60 giorni il termine per il
pagamento della stessa, fatto salvo l'esito positivo delle verifiche di legge condotte dal RUP;
di imputare la spesa complessiva di E 10.610,34 sul bilancio di previsione 2015, capitolo 258900,
Ueb 0402202, "Edilizia scolastica", impegno n. 2698/2015. La predetta spesa é finanziata con
entrata iscritta al bilancio di previsione 2015 sul capitolo 127507, Ueb 4020100, "Interventi di
riparazione e/o ricostruzione edifici danneggiati dal sisma", accertamento n. 1661/2015;
di trasmettere la presente determinazione alla Segreteria Generale, al Settore Proponente e al
Settore Risorse Finanziarie per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
locali approvato con D. L.vo del 18.08.2000 n. 267, dando atto che diventerà esecutiva con
l'apposizione della predetta attestazione.
Sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 147 - bis comma 1 del vigente Decreto
Legislativo n. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni.
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Il minutante:
Arch. Andrea Rosignoli
RIGEN E
rch. Enrica D
lis

SETTORE AFFARI FINANZIARI — SERVIZIO RAGIONERIA
Gli impegni contabili ono stati re istrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti
Imp. N°

(Art. 34 - comma 2 Ada
P Contabilità)

L'Aquila, li
IL FUNZIONA •

:

TTO

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Visto il parere di regolarità tecnica, si appone il visto attestante la copertur nanziaria ai sensi dell'art. 147
o regolamento comunale sui
bis, 1'comarndel vigente Decreto Legislativo n. 267/2000 ed ai sensi del
controlli interni e pertanto ai sensi dell'art. 151 4")comma, il presente attg iene esecutivo.
L'Aquila,11

3 'ì ú le, 2315 IL DIRIGENTE DEL SETTO • :
t.
ii

i.

3

ANZIARIO

