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Determina N. 185 del 31/12/2020 del Responsabile di Settore. 
 
OGGETTO: DGR N. 508 DEL 15/09/2017 - PROGRAMMA REGIONALE DI ANALISI PER LA 

CONDIZIONE LIMITE PER L’EMERGENZA. AFFIDAMENTO DIRETTO DI SOGGETTO 

REALIZZATORE DELLA CLE ALL’ARCH. SFORZA ANNALISA ISCRITTA 

ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI - PROV DI CHIETI 

 

 

 

                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il Regolamento di Contabilità; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 ; 

Vista la delibera di C.C. n. 14 del 08/06/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020. 

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 a seguito del sisma del 6 aprile 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell’articolo 

11 del D.L. 28.04.2009, n. 39 (cd. “Decreto Abruzzo”), ha emanato l’Ordinanza n. 3907 del 13.11.2010 (di 

seguito OPCM 3907/2010) con la quale  si avviava un programma pluriennale (2010-2016) in materia di 

prevenzione del rischio sismico; 

EVIDENZIATO che l’Ordinanza del 4007 del 29/02/2012 (di seguito OPCM 400/2012) ha introdotto l’analisi 

della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) allo scopo di migliorare la gestione delle attività in fase 

emergenziale a seguito di un evento sismico; 

DATO ATTO che la Regione Abruzzo, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 508 del 15/09/2017 (di 

seguito D.G.R. 508/2017) ha approvato il programma regionale “Individuazione dei territori regionali nei quali 

è prioritaria la realizzazione dell’analisi CLE e attribuzione contributo che dispone la realizzazione delle 

analisi CLE su tutti i 276 comuni finanziabili ai sensi dell’art. 11 del DL 39/2009); 

CONSIDERATO che il Comune di Poggiofiorito ricade tra i comuni finanziati e che pertanto è stato 

individuato quale Ente Attuatore  del programma regionale in argomento; 

PRESO ATTO che è stato sottoscritto il disciplinare di attuazione regolante i rapporti tra la Regione Abruzzo 

e questo Comune; 

RITENUTO dover procedere per quanto di competenza; 
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ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel 

favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-

procurement), prevede: 

 l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri 

qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge 

n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del 

d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché 

causa di responsabilità amministrativa; 

 l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l’acquisizione 

di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed 

extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012); 

 l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero 

ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e 

fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato 

dall’articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo 

determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità 

amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012; 

 

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali 

regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite; 

DATO ATTO che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000,00
1
 euro e pertanto non è obbligatorio 

il ricorso al MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006); 

VISTO che: 

 l’importo contrattuale complessivo del servizio di che trattasi  è di  euro 3.000,00 comprensivo di 

Inarcassa e IVA se dovuta; 

 che l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 75.000,00 euro e 

che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all’affidamento dell’appalto del servizio in 

parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, 

mediante affidamento diretto senza procedimento di gara; 

VISTA l’autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di 

cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciali;   

ACCERTATE, in particolare: 

 la regolarità contributiva dell’operatore economico Arch. Sforza Annalisa così come desumibile dal 
certificato emesso da INARCASSA ed in atti conservato; 

 

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; 

VISTI: 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 
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 il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; 

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

 il regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all’operatore 

economico dell’Arch. Sforza Annalisa C.F. 779 iscritta all’Ordine degli Architetti Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della provincia di Chieti con il numero 779,  con studio in Atessa, C.F. 

SFRNLS76A53A485W  l’incarico di soggetto realizzatore dell’analisi CLE di cui alla DGR n. 508 del 

15/09/2017 – Programma Regionale di analisi per la Condizione Limite per l’Emergenza, mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020. 

3. Di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000,n. 

267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello 

stesso sono evincibili dall’allegato schema di disciplinare di incarico professionale disciplinante il 

rapporto contrattuale tra la l’Ente Attuatore e il Soggetto Realizzatore. 

4. Di prendere e dare atto che l’importo contrattuale complessivo è pari ad euro 3.000,00 comprensivo 

del contributo Inarcassa 4% ed IVA se dovuta. 

5. Di impegnare a favore dell’Arch. Sforza Annalisa iscritta all’Ordine degli Architetti Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della provincia di Chieti con il numero 779, l’importo totale di euro 

3.000,00; 

6. Di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile dell’area tecnica dell’Ente dott. 

Remo D’Alessandro; 

7. Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 

perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili.  

8. Di stabilire che si procederà alla liquidazione delle competenze spettanti con separato ed apposito 

atto. 

 

                                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

dott. Remo D’Alessandro 

 

  

 

 

 

 

 

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 606 del 31/12/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
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Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott.  D'ALESSANDRO REMO in data 

31/12/2020. 

 

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 606 del 31/12/2020 esprime 

parere: FAVOREVOLE 

 
Dati contabili: 
 

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

31/12/2020. 

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

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 31/12/2020 Dott.ssa BUZZELLI TONIA 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 115 

Il 08/03/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 490 del 31/12/2020 con oggetto: 

DGR N. 508 DEL 15/09/2017 - PROGRAMMA REGIONALE DI ANALISI PER LA CONDIZIONE 

LIMITE PER L’EMERGENZA. AFFIDAMENTO DIRETTO DI SOGGETTO REALIZZATORE 

DELLA CLE ALL’ARCH. SFORZA ANNALISA ISCRITTA ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, 

PIANIFICATORI - PROV DI CHIETI 

 

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 08/03/2021.
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. 


