Servizio Progetto C.A.S.E., MA.P., MU.S.P., Fabbricati e Scuole
Via Ulisse Nurzia, 5 — L'Aquila
******
OGGETTO: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDIANARIA, FINALIZZATI AL
RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SU ALCUNI EDIFICI DEL
PROGETTO C.A.S.E. — OPERE CARPENTERIA METALLICA E LATTONERIA PER
TETTI ( CIG: Z441771FB6).
L]

Affidamento interventi con autoscala sulle coperture

Determina n° G.ACt

del 2 l (01- (2,0(6

Premesso che:
Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 23 maggio 2016, è stata disposta
l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016, del Bilancio Pluriennale 2016-2018 con funzione
autorizzatoria, della Relazione Previsionale e Programmatica, dei relativi allegati ex lege e del
Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9, del D.Lgs.. n. 118/2011 smi, con funzione conoscitiva;
Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del 15 giugno 2016, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2016 demandando ai dirigenti comunali di dar
corso all'espletamento delle procedure di affidamento delle forniture di beni e/o servizi nei limiti
degli stanziamenti riferiti agli interventi specificati nel P.E.G. stesso;
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 deI 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 n°19
insediamenti edilizi tipo "Progetto C.A.S.E." e di n°23 insediamenti edilizi tipo M.A.P.;
Che con determinazione dirigenziale n°3046 adottata in data 31 dicembre 2014, è stato costituito
all'interno deI Settore Ricostruzione Pubblica il Servizio Progetto C.A.S.E., M.A.P. e MU.S.P.
per la gestione tecnico/amministrativa dei predetti insediamenti post-sisma;
Considerato:
- Che con Determinazione dirigenziale n°298 del 20.04.16 sono stati affidati gli "INTERVENTI
URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDIANARIA, FINALIZZATI AL RIPRISTINO
DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SU ALCUNI EDIFICI DEL PROGETTO C.A.S.E. OPERE CARPENTERIA METALLICA E LATTONERIA PER TETTI" all'impresa F.LLI
gILVER1 srl con sede ili Via dell'Aringa, 60 Preturo P.IYA 01887840666 per l'imperto netto di e
38.460,00 + IVA 10%— C 42.306,00.

▪

- Gli interventi previsti nell'affidamento di cui sopra, possono essere brevemente riassunti come
segue:
1)
2)

Cedimento trave metallica edificio n°4 C.A.S.E. Pagliare di Sassa;
Cedimento coperture in lastre policarbonato tettoie piastre "ORCEANA" site negli
insediamenti CASE di: Sassa NSI — Cese di Preturo — Coppito 3 — Pagliare di Sassa.
Distacco converse e scossaline metalliche insediamento C.A.S.E. Assergi.

3)

- Che nel corso dell'esecuzione dei predetti interventi, sono state acquisiste in atti diverse
segnalazioni afferenti problematiche degli edifici Progetto CASEc e MAP inerenti le coperture,
tetti, canali di gronda, che generano situazioni di pericolo e danni alle strutture;
- Che pertanto è stato richiesto apposito preventivo all'impresa F.LLI SILVERI srl con sede in Via
dell'Aringo, 60 Preturo P.IVA 01887840666 in quanto già presente in cantiere e dotata delle
necessarie attrezzature e professionalità necessarie agli interventi da eseguire;
- Che il citato preventivo è stato assunto al prot. 0071451 del 12.07.16 ed è ritenuto congruo in
ordine a quanto richiesto
Ritenuto
- Di dover intervenire con tempestività, al fine di rimuovere le problematiche degli edifici Progetto
CASE e MAP inerenti le coperture, tetti, canali di gronda, che generano situazioni di pericolo e
danni alle strutture;
Visto:
•
•
•
•
•
•

Il D.L. 18.08.2000, n° 267;
Il D.Lgs 50/16 del 18.04.2016
Lo Statuto Comunale e le funzioni attribuite ai dirigenti comunali;
Il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
Il vigente Regolamento di Contabilità;
Il CIG Z441771FB6 ed il DURC regolare in atti;
Determina

ti

1) Di dare atto della urgente necessità di dover intervenire su diversi edifici Progetto CASE e MAP
al fine di rimuovere le criticità inerenti le coperture, tetti, canali di gronda, che generano
situazioni di pericolo e danni alle strutture;
2) Di approvare il preventivo riferito agli interventi di cui sopra, ed assunto prot. 0071451 del
12.07.16 e ritenuto congruo in ordine a quanto richiesto ;
3) Di affidare all'impresa F.LLI SILVERI srl con sede in Via dell'Aringo, 60 Preturo-L'Aquila
P.IVA 01887840666 INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDIANARIA,
FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SU ALCUNI EDIFICI
DEL PROGETTO C.A.S.E — AUTOSCALA PER COPERTURE per l'importo netto di C
3713€~ + IVA 10% = C-3A4)0700;
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4) Di far gravare la spesa complessiva di E-3~0.(E-3-.400:90 + IVA 10%) sul Bilancio 2016
Capitolo 1574/00 "Manutenzione straordinaria Progetto CASE" Impegno EX 7429/15 del
21.12.15 giusta Determinazione n°1869 del 10.12.15;
)

5) Di confermare la spesa complessiva di E 44.000,00 (€ 40.000 per lavori + IVA 10%) sul
redigendo Bilancio 2016 — Gestione provvisoria Capitolo 1574/00 "Manutenzione straordinaria
Progetto CASE" Impegno EX 7429/15 del 21.12.15 giusta Determinazione n°1869 del
10.12.15;
6) Di attestare la coerenza della propria attività di impegno rispetta al prospetto obbligatorio
allegato " O " al Bilancio di previsione approvato con deliberazione di Consigli Comunale N. 44
del 23/05/2016"
7) 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 del D.Lgs. agosto 2000, dando atto che diventerà esecutiva
con la apposizione della predetta attestazione.

Sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'adozione amministrativa FAVOREVOLE, ai sensi dell'ad 147 — bis, comma 1, del vigente
Decreto Legislativo n°267\2000, e del Nuovo regolamento comunale sui Controlli Interni.
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Geom. Carlo Solino

SETTORE AFFARI FINANZIARI - Servizio Ragioneria
Gli impegni contabili 5ono statiAe4i5p.ti in corrispondenza degli interventi/capitoli sopra
comma 2° - Regolamento di contabilità)
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Il Funzionario addetto

Data

Visto il parere di regolarità tecnica, si appone il visto attestante la copertura finanziaria , ai
sensi dell'art. 147 bis, I° 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.
Il Dirigente
Dott. Fabrizio Giannangeli

Data
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Comune dell'Aquila

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINA ZIARIA
Visto il parere di regolarità tecnica, nonché l'attestazione ex art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/2000
smi, resa dal Dirigente competente a mente delle disposizioni di cui alla nota circolare del
Segretario Generale prot. n. 70892/12.07.2016 e fatte salve, in capo allo stesso Dirigente
proponente, le ulteriori verifiche in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti di cui al menzionato
art. 183, comma 8, si appone il visto attestante la copertura finanziaria ex art. 147-bis, comma 1, del
medesimo Decreto e del nuovo Regolamento comunale sui controlli interni e pertanto in base alle
disposizioni di cui al successivo art. 151, comma 4, il presente atto diviene esecutivo.

L'Aquila, ja Og-)g
Il Dirigente del Sett

Risorse Finanziarie

