
 

 

COMUNE DI SCANNO 
Provincia di L’Aquila 

ORIGINALE

DETERMINAZIONI AREA TECNICA URBANISTICA

N. 34 DEL 12-03-2018

Ufficio: TECNICO

Oggetto: Realizzazione di opere di urbanizzazione per creazione servizi nel bacino
sciistico di Passo Godi  Individuazione professionisti e incarichi
(collaudatore, resp. Sicurezza, geologo, archeologo)

L'anno  duemiladiciotto addì  dodici del mese di marzo, il Responsabile dell’Area Tarullo
Piermassimo

VISTA la determinazione n. 151 in data 03-07-2017 del Responsabile della SUA dei comuni
della Valle del Sagittario, con la quale sono stati aggiudicati i lavori di cui all’oggetto
all’impresa  Gas  Gruppo Autotrasporti di Sulmona;

Tenuto conto della richiesta del RUP ing, Elio Di Cesare  del Comune di Villalago che
chiedeva di nomirare le figure professionali (collaudatore, resp. Sicurezza, geologo e
archeologo) necessarie per la cantierabilità dell’opera, considerato che il progetto principale è
suddiviso in lotti funzionali dove ciascun Comune ha un  progetto;

Tenuto conto che i  professionisti nominati saranno pagati dal comune di Villalago capofila e
gestore del progetto e delle risorse finanziare;

VISTO il regolamento per l’affidamento dei servizi attinenti la progettazione, direzione
lavori, sicurezza, per importi inferiori ai 100.000,00 €., approvato con delibera di CC n. 7 del
12-06-2009;

VISTA la circolare n. 24374 del 16-11-2007 del Ministero delle Infrastrutture;



VISTO  la nota n. 984 del 27-02-2018 inviata all’Ing. Corradino Mancinelli  con la quale si
invitava a rimettere un offerta  per l’affidamento dell’incarico di collaudatore statico per le
opere previste nel progetto del Comune di Scanno per l’importo netto dei lavori  di €
114.105,47 oltre gli oneri della sicurezza di € 3.423,16;

VISTO  la nota n.984 del 27-02-2018 inviata al Geol. Di Nisio  Catia  con la quale si invitava
a rimettere un offerta  per l’affidamento dell’incarico per la redazione della relazione
geologica  per le opere previste nel progetto del Comune di Scanno per l’importo netto dei
lavori  di € 114.105,47 oltre gli oneri della sicurezza di € 3.423,16;

VISTO  la nota n.984 del 27-02-2018 inviata alla dott.ssa Del Fattore Francesca  con la quale
si invitava a rimettere un offerta  per l’affidamento dell’incarico per assistenza scavi art.lo 5
Dlgs 50/2016, per le opere previste nel progetto del Comune di Scanno per l’importo netto dei
lavori  di € 114.105,47 oltre gli oneri della sicurezza di € 3.423,16;

VISTO  la nota n.984 del 27-02-2018 inviata all’ing. Pignataro Davide   con la quale si
invitava a rimettere un offerta  per l’affidamento dell’incarico di responsabile della sicurezza
per le opere previste nel progetto del Comune di Scanno per l’importo netto dei lavori  di €
114.105,47 oltre gli oneri della sicurezza di € 3.423,16;

VISTO  la nota prot. n. 1129 del 06-03-2018 con la quale l’Ing. Corradino Mancinelli ha
accettato l’incarico ad effettuare il collaudo statico per l’importo netto di € 1.200,00 oltre
l’IVA e la cassa previdenziale come dovuta per legge

VISTO  la nota prot. n.1116 del 03-03-2018 con la quale il Geol. Di Nisio Catia  ha accettato
l’incarico ad effettuare la relazione geologica  per l’importo netto di € 1.600,00 oltre l’IVA e
la cassa previdenziale come dovuta per legge

VISTO  la nota n. 1117 del 03-03-2018 con la quale la dott.ssa Del Fattore Francesca  ha
accettato l’incarico per assistenza scavo art.lo 5 Dlgs 50/2016 per l’importo netto di €
1.800,00  oltre l’IVA e la cassa previdenziale come dovuta per legge,

VISTO  la nota n. 1114 del 03-03-2018 con la quale l’Ing. Pignataro Davide  ha accettato
l’incarico ad effettuare il servizio della sicurezza per l’importo di € 3.350,00 oltre l’IVA e la
cassa previdenziale come dovuta per legge;

VISTO la nota n. 1225 del 12-03-2018 del RUP  Ing. Elio Di Cesare con la quale comunica
che le somme per far fronte agli incarichi dei professionisti sono contenute nel Quadro
economico post gara approvato con determina n. 9 del 18-01-2018 dell’ufficio tecnico del
Comune di Villalago e che i codici del progetto sono i seguenti: CUP: C9J16001230001;
CIG: 6996224AAD

VISTO il provvedimento n. 4 del 7 luglio 2011, assunto dall’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, avente ad oggetto: “Linee Guida sulla
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3, comma 3 delle Legge 13 agosto
2010, n. 136”;

DATO ATTO che, sulla base dell’interpretazione dell’Autorità la presente fornitura di servizi
deve  ritenersi sottoposta alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e a tal proposito
sarà attribuito il CIG;
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VISTO il vigente regolamento di contabilità;

ATTESO che esistono gli stanziamenti;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di annullare la determina del responsabile dell’area tecnica  n. 028 del 06-03-2018 per1) 
le motivazioni riportate in premessa;

di affidare l’incarico del collaudo statico all’Ing. Corradino Mancinelli con studio in2) 
Sulmona (AQ), Via Ugo La Malfa 3, con cod. fisc. MNCCRD58B06I501C e P.IVA
01388440669, per l’importo di € 1.200,00 oltre Cassa Previdenza € 48,00 ed all’ IVA di €
274,56 per l’importo totale di € 1.522,5

   da perfezionarsi con specifico impegno di spesa da parte del RUP e stipula della relativa
convenzione

di affidare l’incarico per la redazione della relazione geologica  al Geol. Di Nisio3) 
Catia  con studio in Sulmona (AQ), via Barbato, per l’importo di € 1.600,00 oltre Cassa
Previdenza € 48,00 ed all’ IVA di € 362,56 per l’importo totale di € 2.010,56 da
perfezionarsi con specifico impegno di spesa da parte del RUP e stipula della relativa
convenzione;

di affidare l’incarico per l’assistenza agli scavi art.lo 5 Dlgs 50/2016 alla dott.ssa Del4) 
Fattore Francesca   con studio in Roma, via Bocca di Leone 88,con cod.fisc.
DLFFNC75E41H501J e P.IVA 14688791004, per l’importo di € 1.800,00 oltre l’ IVA di €
396,00 per l’importo totale di € 2.196,00 da perfezionarsi con specifico impegno di spesa
da parte del RUP e stipula della relativa convenzione;

di affidare l’incarico per la sicurezza all’ing. Pignataro Davide  con studio in Sulmona,5) 
via Sallustio 26,  per l’importo di € 3.350,00 oltre Cassa Previdenza € 134,00 ed all’ IVA
di € 766,48 per l’importo totale di € 4.250,48 da perfezionarsi con specifico impegno di
spesa da parte del RUP e stipula della relativa convenzione;

di dare atto che alla spesa si farà fronte con il  con finanziamento del Ministero dello6) 
sviluppo Economico provvedimento  prot. n. 4230 del 29-09-2015 gestiti dal Comune di
Villalago in qualità di Comune Capofila e ricompresa nel Quadro economico post gara
approvato con determina dell’ufficio tecnico del Comune di Villalago n. 9 del 18-01-2018,
codici CUP: C9J16001230001; CIG: 6996224AAD;

di trasmette la presente determinazione al RUP ing. Di Cesare Elio  per provvedere al7) 
pagamento dei professionisti;
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di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto8) 
dispone l’art. 147 bis del d. Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Tarullo Piermassimo
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