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Determina del Responsabile di Settore N. 13 del 27/01/2022 
 

 
OGGETTO: PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR PER LE 

AREE SISMA 2009 E 2016 - INTERVENTO DENOMINATO 

“RIFUNZIONALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE” – 

AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI - CUP B87H21011400001 – CIG 904898744D 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visti: 
 il T. U. E. L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 
 il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 
 la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 29/12/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 

2022/2024; 

Riconosciuta la propria competenza giusto provvedimento sindacale del 20/10/2021 prot. 8638 

concernente la individuazione e nomina di Responsabile dei servizi per l’anno 2021 (Area Tecnica 
Manutentiva e Lavori Pubblici); 

Premesso che 
Con il Decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021n. 

101, è stato istituito il Fondo complementare al PNRR con una dotazione complessiva di 30,6 miliardi di 
euro per gli anni dal 2021 al 2026, ripartendolo tra i Ministeri competenti; 

Ai sensi dell’art. articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, una quota del fondo completare pari a 
1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 è riferita al seguente programma: “1. Interventi per le 
aree del terremoto del 2009 e 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 
2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per 
l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026”; 

Al fine di garantire l’attuazione coordinata e unitaria degli interventi del Fondo Complementare per le 
aree del terremoto 2009 e 2016, con l’art. 14 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con 
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è stata istituita una cabina di coordinamento integrata, 
composta dal Commissario Straordinario per il sisma 2016 e, quanto al sisma del 2009, anche dal 
Coordinatore della Struttura di Missione Struttura per il coordinamento dei processi di ricostruzione e 
sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nonché dal Sindaco dell’Aquila e dai 
Coordinatori dei sindaci del cratere 2009; 

 La Cabina di Coordinamento Integrata: 

o nella seduta del 2 dicembre 2021 con riferimento alle risorse relative alla sub-misura A3 

“Rigenerazione urbana e territoriale” - intervento 1 “progetti di rigenerazione urbana degli spazi 
aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città” (200 milioni) e sub- misura A4 “infrastrutture e 
mobilità” – intervento 5: “Investimenti sulla rete stradale comunale” (60milioni) ha provveduto al 
relativo riparto tra i crateri sisma 2009 e 2016; 

o ha successivamente approvato il riparto tra i crateri sisma 2009 e 2016 delle ulteriori sub-misure 

A2.1 “Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici 
pubblici” e A3.3, parte C “ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e 
di risalita" ha provveduto al relativo riparto; 

 con Deliberazione di Giunta Comunale n.151 del 29.11.2021 avente ad oggetto "Interventi aree del 
terremoto 2009-2016 a valere sul Piano Nazionale di Interventi Complementari al PNRR DL 59/2021 - 
schede interventi "Rigenerazione Urbana" e "Rete Stradale Comunale" l’Amministrazione Comunale ha 
dato indirizzo a questo ufficio in merito ai progetti da attivare e ha provveduto alla nomina del RUP; 

Dato atto che: 
 con nota del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, di cui al 

protocollo 10561 del 27.12.2021, avente ad oggetto "Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016 a 
valere sul Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, ai sensi del DL n.59/2021. 
Indicazioni operative in merito ai CUP e CIG (sub-misure A2, ob.1, A3.3 ob.1 e ob.3, A4 ob.5)" viene 
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comunicata l'assegnazione al Comune di Tornimparte di una somma pari alle somme relative alle misure 
indicate, per l’importo complessivo di € 3.273.732,25 ripartite in nove interventi; 

 l’Amministrazione comunale ha posto in esser le seguenti azioni: 

o prendendo atto della ripartizione delle somme, con Deliberazione n. 170 del 27/12/2021 ha 

approvato, per ciascun intervento, un quadro economico preliminare, che, per il progetto in epigrafe, 
ammonta a € 275.988,00 complessivi; 

o nella seduta di consiglio Comunale del 29/12/2021, per gli interventi di cui Piano Nazionale per gli 

investimenti Complementari al PNRR per le aree sisma 2009 e 2016, sono stati modificati: 

- il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 ed Elenco annuale 2021; 

- il Programma Biennale degli Acquisti e dei Servizi di importo superiore a € 40.000,00 

2021/2022; 

- il Bilancio di Previsione 2021/2023, con variazione n. 8; 

o con Deliberazione di Giunta Comunale n. 175/2021sono stati approvati i progetti di fattibilità 

tecnico-economica di tutti gli interventi, redatti da risorse interne; 
 con propria determinazione n. 226 del 31/12/2021 è stato determinato a contrarre per la procedura di 

affidamento per i servizi tecnici, stabilendo di procedere ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 
50/2016, che richiama l’art. 36, comma 2, lettera a) del medesimo decreto, modificato dall’art. 1 comma 
2 della Legge di conversione n. 120/2020, aggiornato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), Legge n. 
108 del 2021), da espletarsi tramite piattaforma telematica denominata ASMELPAL Sistema di 

Committenza Pubblica (https://piattaforma.asmel.eu), con criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, 
sull’importo di Euro 36.771,32 incluse spese forfettarie, oltre CPA ed IVA; 

Considerato che: 
 è stato individuato l’Ing. Annalisa Taballione, con sede a L’Aquila, iscritta all’Albo degli Ingegneri della 

Provincia dell’Aquila al n. 2200, P.I. 01793720663, quale professionista singolo; 

 il RUP, come indicato nelle linee guida ANAC n. 1 ha provveduto a negoziare il ribasso sull’importo della 
prestazione, pertanto, mediante piattaforma telematica denominata ASMELPAL (ID, 4048) invitando la 
Professionista a comunicare la propria disponibilità all’accettazione dell’incarico di progettazione 
definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per il 
progetto denominato “Rifunzionalizzazione palazzetto dello sport comunale” e a formulare una proposta 
economica in ribasso sull’importo complessivo della prestazione di € 36.771,32 oltre alla cassa 
previdenziale ed IVA; 

 la Professionista sopra citata ha dato la piena disponibilità ad accettare l’incarico dichiarando di essere 
in possesso dei requisiti di legge, offrendo il ribasso del 15%, sull’importo posto a base di gara di € 
36.771,32 quindi con un onorario pari ad € 31.255,63, oltre ad € 1.250,22 per oneri contributivi al 4% 
ed € 7.151,13 per IVA al 22%, per un importo complessivo di € 39.657,13, come da documentazione agli 
atti; 

Ritenuto pertanto congruo il preventivo pervenuto e, conseguentemente, opportuno affidare l’incarico all’Ing. 
Annalisa Taballione, con sede a L’Aquila, iscritta all’Albo degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila al n. 2200, 
P.I. 01793720663, quale professionista singolo, per l’importo di € 31.255,63, oltre ad € 1.250,22 per oneri 
contributivi al 4% ed € 7.151,13 per IVA al 22%, per un importo complessivo di € 39.657,13, dando atto che 
il predetto incarico graverà sull’impegno relativo all’intervento assunto con la Determinazione n. 226 del 
2021; 

Dato atto che il professionista in questione ha presentato idonea autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 
445/2000 in merito al possesso dei requisiti di legge e di idoneità professionale, nonché l’assenza di cause di 
esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

Tenuto conto che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 e della 
normativa vigente in materia, ha avviato le verifiche di legge; 

Restando inteso che l’incarico sarà formalizzato solo in caso di esito positivo delle verifiche di legge e che 
l’Amministrazione Comunale si ritiene sollevata da ogni responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci del 
Professionista incaricato, riservandosi nell’eventualità del caso evocato, di effettuare le opportune 
comunicazioni agli enti competenti; 

Dato atto che nella lettera d’invito era previsto tra gli obblighi dell’aggiudicatario: “Dopo l’aggiudicazione e 

prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, l’aggiudicatario deve presentare tutti i 
documenti necessari alla stipula del contratto, nei tempi (comunque non superiori a 10 giorni) e secondo le 
modalità richieste dal competente organo della stazione appaltante; in particolare l’operatore dovrà: 

 Fornire la prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara, per 

quanto di sua competenza; 

 Presentare le polizze assicurative di cui all’art. 20 dello schema di contratto; 

 Firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno resi noti con comunicazione scritta, con avvertenza 
che, in caso contrario, la stazione appaltante potrà procedere alla dichiarazione di decadenza 
dall’aggiudicazione. 

Dato atto inoltre che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie” 
relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta commessa è stato attribuito dall’ A.N.A.C. il 
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CIG n. 904898744D e che l’affidatario del servizio in parola è tenuto alla comunicazione degli estremi 
identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii.; 

Ritenuto, alla luce di quanto precede, di modificare il QTE approvato in sede di progettazione preliminare, 

come allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Rilevato che: 
 il C.I.G rilasciati dall’ANAC per il servizio in parola è il seguente: 904898744D 
 il CUP è il seguente: B87H21011400001; 

Accertata la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 in merito all’adozione 
della presente determinazione, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati 
dalla legge; 

Accertato, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in 
esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica; 

Dato atto che all'adozione dell'atto non esistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;  

Visti: 
la Legge n. 108/ 2021 di conversione del D.L. del 31 maggio 2021, n. 77; 

la Legge n. 120/2020 di conversione del D.L. del 16 luglio 2020, n. 76; 
il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigenza; 
la legge 07/08/1990, n.241 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 

Di richiamare integralmente la premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto a formarne 
la motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990; 

Di accertare la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 
n.267/2000; 

Di approvare le risultanze della procedura svolta sulla piattaforma per le gare telematiche denominata 
ASMELPAL Sistema di Committenza Pubblica (https://piattaforma.asmel.eu), individuata con ID 4048, per 
l’affidamento dei servizi tecnici per l’intervento denominato “Rifunzionalizzazione palazzetto dello sport 

comunale”, nello specifico: progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, con affidamento disposto a favore dell’Ing. Annalisa Taballione, con sede a 
L’Aquila, iscritta all’Albo degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila al n. 2200, P.I. 01793720663, quale 
professionista singolo, per l’importo di € 31.255,63, oltre ad € 1.250,22 per oneri contributivi al 4% ed € 
7.151,13 per IVA al 22%, per un importo complessivo di € 39.657,13, come da documentazione agli atti; 

Di dare atto che: 
 la presente aggiudicazione diventerà definitiva dopo gli accertamenti presso gli Enti competenti, per 

la verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara, nel rispetto dell’art. 32, commi 8 e 10, del D.Lgs. n. 
50/2016 (e smi); 

 conformemente a quanto stabilito dall'art.32, comma 14, del D. Lgs. n.50 del 18/04/2016 e 
ss.mm.ii. l’affidatario procederà alla sottoscrizione della presente determinazione unitamente alla 
documentazione di gara, con i relativi allegati per accettazione; 

Di confermare che il cronoprogramma per l’espletamento dell’incarico di che trattasi, in relazione ai tempi 
concessi in sede di finanziamento PNRR, è stabilito del documento trasmesso in sede di gara denominato 
PNC_USRC_precisazioni affidamento, già sottoscritto per accettazione dai professionisti, salvo diverse 
disposizioni assunte dall’Ente finanziatore; 

Di modificare, a seguito delle risultanze dalla presente procedura, il QTE approvato in sede di progettazione 
preliminare, come allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di dare atto che il predetto incarico graverà sull’impegno relativo all’intervento assunto con la 

Determinazione n. 226 del 2021, sulla Missione 06 programma 01, Titolo 2, Piano dei conti 2.02.01.09.016  
del Bilancio di Previsione 2022/2024 

Di dare atto inoltre che è stato nominato RUP l’architetto Maria Cristina Deli; 

Di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del T.U.E.L, la presente determinazione al 
Responsabile dell’ufficio finanziario per i conseguenti adempimenti, dando atto che diventerà esecutiva con 
l’apposizione della predetta attestazione. 

Di dare atto infine, che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa e sarà soggetta agli obblighi 
di trasparenza di cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013. 

https://piattaforma.asmel.eu/
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

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

interni in ordine alla proposta n.ro 44 del 27/01/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio DELI MARIA CRISTINA in data 

27/01/2022 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità 

contabile della Proposta n.ro 44 del 27/01/2022 esprime parere: FAVOREVOLE 
 
Visto di regolarità contabile firmato dal Responsabile Dott.  TIBERI ANDREA in data 28/01/2022 

 

 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 81 

 
Il 31/01/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 29 del 28/01/2022 con 

oggetto 

 

PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR PER LE AREE SISMA 

2009 E 2016 - INTERVENTO DENOMINATO “RIFUNZIONALIZZAZIONE PALAZZETTO 

DELLO SPORT COMUNALE” – AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI - CUP B87H21011400001 – 

CIG 904898744D 

 

e vi 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 Arch. DELI MARIA CRISTINA il 31/01/20221 

                                                           
1

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI TORNIMPARTE. 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. 


