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DEL 11/01/2016

Affidamento d'incanco di Assistenza Tecnica Specialistica per gli interventi di riparazione e
ricostruzione della viabilità e delle opere d'arte connesse

CIG ZOA17D427A
L'anno duemilasedici, il giorno Il del mese eh gennaio, nel proprio ufficio sito in via Ulisse Nurzia n.S,

IL DIRIGENTE
Premesso che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 24 agosto 2015, giuridicamente efficace, è stato
approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2015;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 320 del 11 settembre 2015, giuridicamente efficace, è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2015, 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;
Con D.G. C. n. 01 del 08/01/2016 i Dirigenti sono stati autorizzati, nelle more dell'approvazione
del bilancio di previsione· all'utilizzo delle risorse assegnate con il Peg 2015;
Premesso altresì che:
con deliberazione n. 22 del 20 Febbraio 2015 il CIPE ha assegnato al Comune dell'Aquila e agli
altri Comuni del cratere specifiche risorse per le necessità conseguenti alle attività di ricostruzione
post sisma 2009;

'"

,j

una parte delle risorse sono riferite alle esigenze connesse ai servizi di natura tecnica e di assistenza
qualificata, per lo svolgimento delle complesse attività tecnico-amministrative necessarie alla
ricostruzione del cratere abruzzese, al fine di assicurare e rafforzare l'apporto di competenze
professionali;
Dato atto che:
con nota prot. USRA 15309 del 23/10/2015, acquisita al protocollo dell'Ente n. 96956 del
28/10/2015, i titolare dell'USRA ha impegnato a favore del Comune dell'Aquila la somma di €
400.000,00 a valere sulle risorse stanziate dalla predetta delibera CIPE;
con Delibera di Giunta Comunale n. 397 del 03/11/2015 sono stati individuati i Settori presso i
quali è necessario potenziare i servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata, prevedendo per
ciascun incarico una quantificazione economica di importo pari a € 18.000,00 riferita ad un periodo
orientativo di mesi 6;

con la delibera di cui sopra è stato' smbilitor-di assegnare, tra l'altro, al settore Ricostruzione
Pubblica 7 unità di assistenza tecnica specialistica, per uno stanziamento complessivo di €
126.000,00 demandando al relativo Dirigente I'indrviduazione puntuale dei profili d'interesse per le
attività di competenza, attraverso li reclutamento del personale attingendo dalle graduatorie degli
idonei del c.d. concorso Ripam Abruzzo, ovvero- da altre graduatorie esistenti nell'Ente per il
conferimento di incarichi professionali;
con nota prot. 108098 del 25/11/2015 la Dirigente del Settore Risorse umane, in ragione della
necessità segnalata dal Settore Ricostruzione Pubblica di acquisizione di ulteriori unità di assistenza
tecnica
per il Servizio Progetto Case, così come comunicato nella riunione di Giunta del
24/11/2015, ha comunicato l'assegnazione di ulteriori 5 unità di assistenza tecnica, pari ad €
90.000,00 al Settore Ricostruzione Pubblica, che pertanto può utilizzare sul capitolo di competenza
l'unporto complessivo di € 216.000,,00
il Settore Ricostruzione Pubblica dispone di un elenco professionisti approvato con Determina
dmgenziale nel gennaio 2015 al quale può attingere per il reclutamento di specifiche professionalità
tecniche, ai sensi di quanto disposta dalla citata Delibera;
Considerato che:
il Settore Ricostruzione Pubblica necessita di uno specifico profilo professionale tecnico per le
attività di assistenza tecnica propedeunche alla realizzazione degli interventi di riparazione e
ricostruzione della viabilità e delle opere d'arte connesse;
è stata selezionata nell'elenco dei professionisti del Settore ricostruzione Pubblica la società
Advanced Services Engineering S.r.L, iscritta in raggruppamento temporaneo da costituirsi, che
possiede al suo interni i profili professionali adeguati per svolgere l'attività necessaria;

la stessa, contattata per le vie brevi si è dichiarata disponibile ad accettare l'incarico per l'importo di
€ 36.000,00 incluso oneri e contributi, da espletare con in un periodo di circa 6 mesi, attraverso
l'impiego di due figure professionali da indicare nel disciplinare d'incarico;
Accertato che:
in considerazione dell'importo del corrispettivo ricorrono i presupposti di cui agli articoli 7 e 8 del
Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia, per l'affidamento del servizio
attraverso incarico diretto fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del codice degli appalti;
Ritenuto di procedere all'affidamento d'incarico alla previa sottoscrizione del disciplinare il cui schema
si allega in copia.
visto il D.L.vo 81/08 e s.m.i.
visto il D.L.vo 163/06 e s.m.i.
visto D.P.R. 207/10 e s.m.i.
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'11 novembre 2005 ed in particolare
l'art. 49 circa i compiti e le funzioni attribuite ai Dirigenti Comunali;
visto il Regolamento Comunale sull' ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
visto li Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia;
visto il vigente Regolamento di contabilità;
viste ed osservate le direttive e gli indirizzi contenuti nel P.E.G.;

lo.
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DETERMINA

"'

1.

di stabilire, quale modalità di affidamento del servizio di assistenza tecnica di cui alle premesse, l'
incarico fiduciario duetto, ai sensi dell'art. articoli 7 del "Regolamento comunale per lavori,
forniture e servizi in economia", e ai sensi dell'art. 125 comma 11 del codice degli appalti (D.Lgs
163/2006) avvalendosi di professionista selezionato nell'Elenco dei Professionisti del Settore
Ricostruzione Pubblica;

2.

di disporre che l'incanco di che trattasi consisterà nell'attività di assistenza relativa alle attività
propedeutiche alla realizzazione dei lavori di riparazione e ricostruzione della viabilità e delle opere
d'arte connesse, come meglio dettagliato nello schema di disciplinare d'incarico allegato alla
presente;

3.

di disporre, altresì, che l'incarico dovrà essere espletato per un periodo di circa 6 mesi;

4.

di dare atto che l'importo del corrispettivo è pari a € 29508,20 a cui deve essere aggiunta l'IVA al
22% per un unporto totale di € 36.000,00;

5.

di approvare il disciplinare d'incarico relativo all'affidamento dell'incarico di assistenza tecnica
allegato alla presente;

6.

di affidare il suddetto incarico la società Advanced Services Engineering S.r.L, con sede in Centro
Polifunzionale "I Portici Center", Aree Produttive, 67017 Pizzoli, (Aq). Partita IVA 0910860665,
che dovrà obbligatoriamente presentare, prima della sottoscrizione del suddetto disciplinare,
idonee autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 in merito al possesso dei requisiti ffilegge e
di idoneità professionale e all'assenza di cause di esclusione; resta inteso che nelle more
dell'acquisizione di tutti i certificati richiesti ex lege, l'Amministrazione Comunale si ritiene
sollevata da ogni responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci del professionista incaricato,
nservandosi, nell'eventualità del caso evocato, di effettuare le obbligatorie comunicazioni agli
organi competentl.

7.

di imputare la somma di € 36.000,00 per il pagamento delle spese di Assistenza tecnica in oggetto
al Capitolo di spesa n. 285800/00 "Assistenza tecnico specialistica DeL efPE 22/2015" del Bilancio
2015 (impegno n. 7802/2015); capitolo di entrata n. 218500/0 "Arsisten~ tecnico specialistica DeL
efPE 22/2015" del Bilancio 2015 (accertamento n. 4909/2015);

8.

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 D.L. 18.08.2000 n? 267, 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'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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SETTORE AFFARI FINANZIARI - SERVIZIO RAGIONERIA
Gli impegni contabi "sono stati registra" in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti
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L'Aquila, li
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(Art. 34 - comma 2 - Reg. Contabilità)

IL

ONARIO ADDETTO

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Visto il parere di regolarità tecnica, si appone il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.
147 bis, 1°comma del vigente Decreto Legislauvo n. 267/2000 ed ai sensi <Js:1 nuovo regolamento
comunale sui controlli interni e pertanto ai sensi dell'art. 151 4°comma, iL6resente atto diviene
esecutivo.

L'Aquila, lì
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IL DIRIGENTE DEL SETT<1>RE FINANZIARIO
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