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OGGETTO:

Lavori urgenti di ripristino cartellonistica e segnaletica di sicurezza nei locali
degli edifici Progetto CASE. - CIG: 18.2J1~t

138r

sotto~a

(Camarda, Assergi, Roio Poggio, Roio2, S.Elial, S.Elia2, Gignano, Paganica2, Paganica Sud,
Tempera, Bazzano)

Affidamento in cottimo fiduciario ex art. 125 comma 8 D.lgs 163/06.

Determina n°

L'anno duemilaQU\I\IDICI, il giorno
in L'Aquila, Via Ulisse Nurzia, 5;

;f 12,

del

A.

dicembre 2015

rÀd-<',;fk del mese di A"~brv.-

I

nel proprio Ufficio sito

La Dirigente
Premesso:
-!!'

-

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n090 adottata nella seduta del 24 agosto 2015,
giuridicamente efficace, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015;

-

Che con Deliberazione di G. C. n0320 adottata nella 'seduta del 11 settembre 2015, giuridicamente
efficace, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2015, demandando ai
Dirigenti Comunali' di dare corso all'espletamento delle procedure di affidamento delle forniture di
beni/servizi nei limiti degli stanziamenti riferiti agli interventi specificati nel P.E.G. stesso;

-

Che a seguito del sisma che ha colpito il territorio Comunale, per far fronte alla emergenza
abitativa, la Protezione Civile ha provveduto, in via di somma urgenza, alla realizzazione nel
territorio del Comune dell'Aquila, di nuovi insediamenti residenziali denominati "Progetto CASE",
aggregati in 19 "news towns", costituiti complessivamente da 183 edifici e 4.449 alloggi oltre ad altri
insediamenti sul territorio denominati M.A.P.
.

-

Che il Dipartimento della Protezione Civile, con le note DPC/terremoto Abruzzo/12982 del
17/03/2010 e DPC/Terremoto Abruzzo/14495 del 31/03/2010, ha effettuato il trasferimento di
tutte le attività del Progetto C.A.s.E. al Comune di l'Aquila;

-

Che con determina del Dirigente del Servizio Opere Pubbliche n° 180 del 26.04.2010, divenuta
esecutiva il 27.04.2010 è stato stabilito di subentrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Protezione Civile nel contratto Rep. n. 928 del 14/01/2010, in qualità di stazione
appaltante, come stabilito al citato punto 4.5.1 del "Passaggio di consegne al Comune di L'Aquila 
Progetto C.A.S.E.";

Che in ragione del passaggio di cui sopra, il Comune di L'Aquila è proprietario di ben 19
insediamenti edilizi tipo "Progetto CA.S.E. e di ben 23 insediamenti edilizi tipo M.A.P.;
1l

-

...

Che con determinazione dirigenziale n 3046 adottata in data 31 dicembre 2014, è stato costituito
all'interno del Settore Ricostruzione Pubblica il Servizio Progetto C.A.5.E., M.A.P. e M.V.S.P.
assegnando allo stesso il personale tecnico, amministrativo, contabile e operaio;
0

Considerato:
Che il Servizio Progetto CA.S.E. e M.A.P. oltre ad effettuare la consegna e la ripresa degli
immobili svolge con proprio personale continui interventi di manutenzione, nonché attività di
monitoraggio delle strutture.
Che a seguito di segnalazioni in atti, scritte e verbali, nonché di relativa attività di controllo e
monitoraggio è stato rilevato quanto segue:
[J

La quasi totalità delle barre di supporto ai cartelli segnaletici installati nei locali garage
sotto piastra, recanti l'altezza massima del piano garage ed il relativo segnale di divieto,
risultano mancanti, divelti o pericolanti;

O

Necessita installare archetti parapedonali finalizzati alla protezione e dissuasione della
sosta indisciplinata in prossimità delle porte dei locali caldaia, ascensori, scale, etc;

Che quanto sopra esposto genera situazioni di potenziale pericolo per persone e/o cose
presenti nel locale sottoplastra, rispettivamente in ordine alla possibile caduta delle barre di
segnalazione altezza pericolanti, su autovetture in transito e/o pedoni, nonché la potenziale
impossibilità di entrare con urgenza nei locali caldaia in caso di necessità. Inoltre, come a volte
riscontrato, non essendo presente la barra di segnalazione dell'altezza sottopiastra, potrebbero
venire danneggiate le tubazioni dei servizi che corrono sotto te piastre;

~

Che per quanto sopra esposto, appare urgente e necessario intervenire con tempestività al fine
di rimuovere le situazioni di pericolo, pertanto lo scrivente ufficio ha eseguito una stima delle
necessità riscontrate, procedendo a suddividere gli insediamenti CA.S.E. in zone omogenee, al
fine di garantire maggiore rapidità ed efficacia dell'intervento, che si sostanzia come riportato
nella seguente tabella:

:Ins.ediamenti C:A.S.E, oggettodl 'intervento: Carnarda, Assergi, Ròio Poggio, Rò~o2, S.Elial, 'S:'Elia2;
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Fornitura e posa in opera di archetto I API
parapedonale metallico, impiegato come
dissuasore di sosta presso ingresso centrali
termiche, locali caladaia, ascensori, vani scala,
etc. completo di nastri segnalatori rifrangenti.
Fornitura e posa in opera di dissuasore fisso I AP2
ingresso locali sottopiastra lunghezza mt 3.00,
realizzato con barre in ferro, ancorato alla
piastra, con relative barre rifrangenti e cartello
segnalatore di preavviso.
Riparazione e ripristino di dissuasore fisso I AP3
ingresso locali sottopiastra, danneggiato e/o
pericolante.
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Considerato:
Che gli interventi previsti rivestono carattere di urgenza in quanto necessari a ripristinare le
condizioni di sicurezza, rimuovendo tempestivamente le attuali situazioni di potenziale pericolo
per persone e/o cose presenti nel locale sotto piastra, rispettivamente in ordine alla possibile
caduta delle barre di segnalazione altezza pericolanti, su autovetture in transito e/o pedoni,
nonché la potenziale impossibilità di entrare con urgenza nei locali caldaia in caso di necessità;

-e"

-

Che per la tipologia dei lavori necessari, ricorrono le condizioni per l'affidamento mediante
cottimo fiduciario ex art.125 comma 8 del D.Lgs 163/06, al fine di poter intervenire con
tempestività ed efficacia;
Che è stata richiesta la disponibilità ad eseguire le predette lavorazioni alla ditta ERRECI
SEGNALETICA SRL Via Madonna di Pettino, 2/0 L'Aquila P.IVA 01811810660 specializzata in
segnaletica stradale, riscontrata positivamente con propria nota acquisita in atti il 16.12.2015;
Vista la Legge 07.08.1990, n° 241;
Visto il D.L.vo 18 agosto 2000, n0267;
Visto il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Viste ed osservate le direttive e gli indirizzi contenuti nel P.E.G.;
Ritenuto di dover procedere con estrema sollecitudine al fine di evitare il blocco dei servizi;

!

Determina

1)

Di dare atto della urgente necessità di eseguire la Lavori urgenti di ripristino cartellonistica e
segnaletica di sicurezza nei locali sottopiastra degli edifici Progetto CASE, finalizzati a rimuovere
le situazioni di pericolo in narrativa indicate;
Di procedere all'affidamento dei "Lavori 'urçentt di ripristino cartellonistica e segnaletica di
sicurezza nei locali sottopiastra degli edifici proge~~ ai sensi dell'art. 125 comma 8 del
D.Lgs 163/2006 per l'importo complessivo di e
. ,~ (IVA compresaWditta ERRECI
SEGNALETICA SRL Via Madonna di Pettina, 2/0 L'Aquila M - 8 ) 1810660;

Wb,95

(d;

3)

Di impegnare e far gravare la spesa complessiva di ;....i1.142,80 sul Bilancio 2015 Capitolo
n01574/00 "Manutenzione straordinaria progetto CASE" che presenta la necessaria disponibilità;

4)

Di attestare che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile
con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza Pubblica;

5)

di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, al
Settore Bilancio e Affari Finanziari, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e
copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4° del D.l.vo 267/2000, dando atto che diventerà
esecutiva con la apposizione della predetta attestazione.

3

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.

Il Responsabile del Servizio

Ge:rlO Bon"r
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SETTORE AFFARI FINANZIARI
Servizio Ragioneria

registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopra

)
Data

. ,,==

(art.34 - comma 2° - Regolamento di contabilità)

_
addetto

Visto il parere di regolarità tecnica, si appone il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell'art. 147 bis, r comma del vigente D. Lgs. n. 267/2000 ed ai sensi del Nuovo Regolamento
comunale sui controlli interni e pertanto ai sensi dell' art. 151, 4° comma, il presente atto diviene
esecutivo.

3 1 Dle. 2015]
Data

---------

Il Diri
Dott. Fabrizi
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