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REGISTRO GENERALE N. 320 del 17/09/2020 
 

Determina N. 124 del 17/09/2020 del Responsabile di Settore. 
 
OGGETTO: " INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI -  D.P.C.M. 27.02.2019 - 

OCDPC 441/2017 -  II° ANNUALITÀ.  CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO 

IDROGEOLOGICO E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ IN VIA PASSO DI CARLO. 

 
 

AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER CORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI. : 

CUP G77H17001770001.  DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z2D2E25917. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
Visto il Regolamento di contabilità; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.L. 18.08.2000, n. 267; 

Vista la delibera di C.C. n. 14 del 08/06/2020 di approvazione del bilancio di previsione pluriennale 

2020/2022; 

Vista la delibera di G.M. n. 33 del 05/06/2019, esecutiva; 

Viste le disposizioni introdotte dal D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabile degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

 

Premesso:  

  che con nota  della  Regione Abruzzo  - Protezione Civile – Struttura di missione per il superamento 

emergenze di protezione civile regionali – assunta al protocollo del Comune di Poggiofiorito  il 

26.02.2020 al n° 672 avente per oggetto: D.P.C.M. del 27.02.2019 – Danni eccezionali dovuti agli 

eventi meteorologici della seconda decade del mese di gennaio 2017 -  OCDPC 441/2017 – Piano 

investimenti –  è stata comunicata l’approvazione della seconda annualità del Piano degli investimenti 

di cui al DPCM 27.02.2019 da parte del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale; 

   che in merito  il Comune di Poggiofiorito è risultato beneficiario del contributo di €. 80.000,00 per 

“Interventi di sistemazione delle strade comunali”, ed in particolare la sistemazione della strada 

comunale Passo di Carlo; 

   che l’intervento è previsto nel     Programma Triennale dei lavori Pubblici 2020-2022  dell’Elenco 

Annuale 2020; 

Preso atto che l’intervento in parola non ha già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, 

nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo; 

Atteso che per la realizzazione dell’opera di cui sopra  si rende necessario dare avvio alle procedure 

propedeutiche, per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare l’esecuzione degli interventi in 

parola;  

Considerato che, trattandosi di un settore particolare, governato da complesse norme di carattere tecnico e 

specialistico, per poter far fronte a taluni particolari compiti ed adempimenti, necessitano specifiche 

competenze professionali ed esperienze nel settore, che non sono possedute dal personale tecnico 

dipendente del comune risultando pertanto necessario, a tal fine, che l’Amministrazione Comunale attivi uno 
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specifico rapporto di collaborazione con professionalità in possesso delle dovute competenze per il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

Dato atto, pertanto, che nella fattispecie, ricorrono i presupposti dell’art. 31 c. 7,8 e 11 del D.Lgs. 50/201, 

nel testo in vigore; 

Ritenuto applicabile, nel  caso in questione, per l’individuazione del professionista esterno a cui affidare il 

servizio di che trattasi, il combinato disposto dagli artt. n° 24 c. 1 lett. d), n° 31 c. 8, n° 36 c. 2, lett. a),  n°  46 

c. 1 lett a) del D.Lgs. 50/2016, nel testo in vigore; 

Dato atto che con nota n° 2851/2020 è stato invitato  il Dott. Arch. Di Sanzo Giancarlo con studio in Piazza 

della Vittoria n° 6 – 6030 – Poggiofiorito (CH) iscritto all’Ordine degli Architetti della  Provincia di Chieti al n° 

742  ad esprimere un’offerta per l’affidamento del servizio tecnico in argomento; 

Tenuto conto che con le modalità stabilite nella lettera di invito sopra richiamata, il Dott. Arch. Di Sanzo 

Giancarlo, con nota del 31.08.2020, acquisita   al protocollo generale il 01.09.2020 al n° 2955, ha offerto per 

l’espletamento dell’incarico professionale in oggetto il prezzo di €. 2.198,00 oltre oneri contributivi ed IVA se 

dovuta; 

Considerato che l’importo in sede di affidamento viene rideterminato in €. 2.050,00 oltre oneri contributivi ed 

Iva se dovuta, al fine di contenere gli importi per le spese tecniche   nel 15% dell’importo dei lavori; 

Dato atto che il professionista ha dato la propria disponibilità ad effettuare le prestazioni richieste secondo il 

nuovo importo; 

Atteso che le spese relative al presente incarico saranno previste all’interno del quadro economico del 

progetto di opera pubblica; 

Dato atto  che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la 

presente determinazione a contrattare, indicando: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

Visto  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto   il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n. 

163”, per la parte ancora in vigore; 

Visto il Decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013, n. 143 a titolo “Regolamento recante 

determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici 

dei servizi relativi all’architettura ed all'ingegneria (G.U. n. 298 del 20 dicembre 2013) 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

DETERMINA 

Per i motivi  in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati; 

1. Di affidare per le ragioni espresse in narrativa l’incarico professionale per il coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori  per  “Interventi di messa in sicurezza 

strade comunali - D.P.C.M. 27.02.2019 - OCDPC 441/2017 – Finanziamento II° Annualità. 
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Consolidamento del dissesto idrogeologico e ripristino della viabilità in via Passo di Carlo”, al Dott. 

Arch. Di Sanzo Giancarlo con studio in Piazza della Vittoria n° 6 – 6030 – Poggiofiorito (CH) iscritto 

all’Ordine degli Architetti della  Provincia di Chieti al n° 742,  C.F. DSN GCR 71B02 G786M – P.IVA 

02039100694 per il prezzo   di € 2.050,00  oltre oneri previdenziali ed IVA se dovuta;  

2. Di regolamentare  il suddetto incarico professionale in base allo schema di disciplinare tecnico; 

3. Di dare atto 

     che l’importo per la redazione della presente prestazione, trova copertura nel quadro 

economico di progetto alla voce “Spese tecniche”; 

     che  in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.: 

a. fine da perseguire: coordinamento della sicurezza per  “Interventi di messa in 

sicurezza   strade comunali”; 

b. oggetto del contratto: servizi tecnici consistenti nella progettazione, redazione piano 

di sicurezza – coordinamento in fase di esecuzione dei lavori    per l’esecuzione 

dell’“Intervento di messa in sicurezza strade comunali” 

c. forma del contratto - la sottoscrizione del disciplinare d’incarico; 

d. clausole essenziali  - quelle contenute nella   lettera d’invito e del disciplinare di 

affidamento  dell’incarico professionale,che regolamenta i rapporti tra questa 

Amministrazione Comunale e il professionista incaricato. 

4. Di dare altresì atto: 

 che ricorrono i presupposti per l’affidamento all’esterno ai sensi dell’art.36 comma 2° lettera a) 

del D.Lgvo n.50/2016 essendo la prestazione inferiore a 40.000 euro; 

 che il vigente Regolamento comunale per l’affidamento di Servizi, Lavori e Forniture prevede la 

tipologia del servizio in parola; 

 che il professionista in parola è in possesso dei necessari requisiti per prestazioni di pari 

importo da affidare con procedure ordinarie di evidenza pubblica così come previsto dal D.Lgvo 

n.50/2016, così come risulta dal curriculum allegato alla manifestazione di interesse; 

 che è stata verificata la capacità tecnica, economica ed i requisiti di moralità ai sensi dell’art.36 

del D.Lgvo n.50/2016; 

 che è stata verificata la certificazione di regolarità contributiva; 

 che è stato acquisito il rispettivo conto dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

 che il CUP assegnato al progetto risulta essere: G77H17001770001 ed è stato richiesto ed 

ottenuto il seguente Codice CIG  Z2D2E25917 per il servizio tecnico coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; 

 che il contratto verrà stipulato attraverso la sottoscrizione del disciplinare; 

 che le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera d’invito e del disciplinare di 

affidamento dell’incarico professionale; 

5. di disporre  ai sensi dell’art. 3, comma 54, della Legge 244/2007 (che modifica l’art. 1, comma 127, 

della Legge 662/1996) la pubblicazione sul sito web del Comune della presente determinazione. 

 

Il Responsabile del Servizio-Il Sindaco 

Dott. Remo D’Alessandro 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 387 del 17/09/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott.  D'ALESSANDRO REMO in data 

17/09/2020. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 147/bis c. 1, in ordine 

alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della Proposta n.ro 387 del 17/09/2020 esprime 

parere: FAVOREVOLE 

 
Dati contabili: 
 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile del Settore Dott.ssa BUZZELLI TONIA il 

17/09/2020. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

La sottoscritta Responsabile del settore Finanziario, in relazione al disposto dell’art. 183, comma 7 del D.lgs.  

n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Poggiofiorito, lì 17/09/2020 Dott.ssa BUZZELLI TONIA 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 34 

Il 05/01/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 320 del 17/09/2020 con oggetto: " 

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI -  D.P.C.M. 27.02.2019 - OCDPC 

441/2017 -  II° ANNUALITÀ.  CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO E 

RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ IN VIA PASSO DI CARLO. 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa NASUTI LOREDANA il 05/01/2021.
1
 

                                                           
Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Poggiofiorito. La firma autografa  è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del 

soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 


