COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo
SETTORE II
“Lavori Pubblici – Servizi Tecnologici – Servizi di Custodia e Manutenzione Impianti Comunali –
Ambiente – Servizi Ecologici e Progettazione”

DETERMINAZIONE N. 65 del 19-03-2015
Registro generale n. 569

Oggetto: FONDI PAR FAS 2007-2013 - LINEA DI AZIONE 1.3.3 - RISTRUTTURAZIONE
TORRE CAMPANARIA DI MONTEPAGANO E SUO ADEGUAMENTO
STRUTTURALE - AFFIDAMENTO INCARICO.La presente Determinazione, nel testo riportato a tergo, viene trasmessa al Settore Ragioneria, per:
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la conseguente esecutività (art. 151, 4° comma,
Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 - art. 31 Regolamento degli uffici e dei servizi);
il visto di controllo e riscontro amministrativo contabile e fiscale (art. 8 Regolamento comunale di contabilità);
OPPURE
non viene trasmessa al Settore predetto, poiché non comporta impegno e/o liquidazione di spesa.
Roseto degli Abruzzi, 19-03-2015
IL DIRIGENTE TECNICO
DIRIGENTE II SETTORE
(Arch. Lorenzo Patacchini)

SETTORE III
"Ragioneria - Programmazione Economica - Finanze - Patrimonio e Farmacia"
Servizio Finanziario (Ragioneria)
Sulla Determinazione n.65, adottata dal Dirigente del Settore II, o suo delegato, in data 19-03-2015:
SI CERTIFICA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, LA
REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La determinazione n.65 del 19-03-2015, pertanto, é divenuta ESECUTIVA, a tutti gli effetti di legge in data odierna;
SI CERTIFICA, ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento comunale di contabilità, l'avvenuto RISCONTRO /
CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE E FISCALE.

____________________
(Data)

IL DIRIGENTE DIRETTORE DI RAGIONERIA

(Dott.ssa Rosaria Ciancaione)
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DATO ATTO che sulla proposta di determinazione N. 60 del 11-03-2015 afferente la fase
preventiva della formazione del presente Atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18.8.2000, n.
267, così come sostituito dall’art. 3, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
nella Legge 7.12.2012, n. 213, sono stati espressi:
 dallo scrivente Dirigente, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, come meglio evidenziato nel testo della proposta
trasferita automaticamente e senza modificazioni nel presente Atto;
 dal Dirigente Direttore di Ragioneria, il parere di regolarità contabile con il rilascio del
visto attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE SETTORE II
Premesso:
- che nell’ambito dei fondi PAR FAS 2007/2013 è prevista la Linea di azione 1.3.3 “Promozione del turismo
attraverso iniziative e interventi mirati sia all’incentivazione e sviluppo del sistema mussale integrato, sia alla
valorizzazione e catalogazione dei beni culturali nonché alla ristrutturazione di sale polivalenti, teatri, chiese e recuperovalorizzazione dei siti archeologici”;
- che tale linea di azione si pone l’obiettivo di elevare il grado di attrattività turistica del territorio abruzzese attraverso
la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e di un sistema museale integrato;
- che in tale ambito vanno promossi, tra l’altro, la promozione, la valorizzazione ed il coordinamento del censimento dei
beni culturali nonché la ristrutturazione di sale polivalenti, di chiese, di teatri e del patrimonio storico-artisticoarchitettonico al fine di conseguire la conservazione, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali presenti nel
territorio;
- che con deliberazione di G.C. n. 69 in data 25.06.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto
preliminare relativo alla “Ristrutturazione e messa in sicurezza del campanile di Montepagano” redatto ai sensi del
D.L.gvo n. 163/2006 e del DPR n. 207/2010 dall’Arch. Lorenzo Patacchini del Settore II di questo Ente in data
24.06.13, dell’importo complessivo di € 200.000,00;
- che con la stessa deliberazione è stato altresì stabilito di ADERIRE alla richiesta di ammissione nel programma di
finanziamento dei fondi PAR FAS 2007/2013 – Linea di azione 1.3.3 per la “Ristrutturazione e messa in sicurezza del
campanile di Montepagano”;
- che in questa fase, risulta necessario provvedere con urgenza al conferimento dell’incarico professionale inerente la
ulteriore fase progettuale;
- che per l’affidamento dell’incarico a professionista esterno si fa riferimento alla determinazione dirigenziale n. 344 del
12.11.07 con cui fu approvato l’avviso per l’acquisizione di curricula professionali per l’affidamento dei servizi di
architettura ed ingegneria di importo inferiore ad € 100.000,00, finalizzato alla creazione di una banca dati, da
aggiornare periodicamente, di cui all’art. 91, comma 2, del D. Lgs. 12.6.06, n. 163;
Ciò premesso:
Visto il curriculum professionale dell’Arch. Laura Marini di Roseto degli Abruzzi, dal quale risulta
l’esperienza acquisita dal professionista stesso;
Atteso che la stessa, interpellata in merito, si è dichiarata prontamente disponibile all’espletamento
dell’incarico, giusta schema di convenzione debitamente sottoscritto;
Vista la dichiarazione resa dalla Compagnia Generali INA Assitalia, Assicurazioni Agenzia di Giulianova, ai
sensi dell’art. 269 del Regolamento sui LL.PP., registrata al prot. n. 5564 del 10.03.15;
Attesa la necessità di provvedere al conferimento del servizio attinente l’architettura e l’ingegneria ai sensi del
combinato disposto degli artt. 91, comma 2, e 125, comma 1, del D. Lgs. 12.4.06, n. 163;
Vista la certificazione resa dal responsabile del procedimento in data 11.03.2015, ai sensi dell’art. 90 comma
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6, del D. Lgs. 12.4.06, n. 163, nel t.v.;
Visto lo schema di parcella professionale registrata al prot. n. 5564 del 10.3.2015 dell’importo complessivo di
€ 10.000,00, CAP ed IVA compresi, al netto dello sconto applicato pari al 43% sull’importo di parcella;
Visto che con deliberazione di G.C. n. 12 in data 26.2.2015, esecutiva, è stato stabilito di autorizzare, tra
l’altro, la spesa di € 10.000,00 per l’attività professionale inerente i lavori di ristrutturazione della torre campanaria di
Montepagano;
Visto il D. Lgs. 12.04.06, n. 163, artt. 90 e 91;
Visto Il D.P.R. n. 207/2010;
Visto il D. Lgs. 18.8.00, n. 267;
DETERMINA
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi della L.
241/90 e ss.mm.ii.;
2) Conferire all’ Arch. Laura Marini di Roseto degli Abruzzi l’incarico del servizio attinente l’architettura e
l’ingegneria (progettazione definitiva) relativamente all’intervento di “ Ristrutturazione della torre campanaria di
Montepagano e suo adeguamento strutturale”, CIG: Z81139A5FB;
3)Dare atto che la spesa derivante dalla presente determinazione ammonta presuntivamente ad euro 10.000,00, 4% ed
IVA compresi, giusta ipotesi di parcella acquisita in data 10.3.2015, prot. n. 5564, dando atto che la stessa è prevista in
seno all’importo approvato con deliberazione di G.C. n. 12 del 26.2.2015;
4) Stabilire che alla spesa si farà fronte con mezzi propri di bilancio rivenienti dai fondi accreditati per gli eventi
alluvionali novembre-dicembre 2013 (reinvestimento) giusta delibera di G.C. n. 151 del 31.12.2014;
5) Dare atto che in caso di mancata realizzazione dell’opera verrà corrisposta al tecnico incaricato la somma
omnicomprensiva pari ad € 1.000,00 a titolo di rimborso spese da finanziare con i fondi di cui alla legge 28.1.77, n. 10
cap. 2910 dando atto che lo stesso professionista rinuncia a qualsiasi azione nei confronti del Comune, ivi compresa
l’azione residuale a titolo di indebito arricchimento;
6) Approvare l’allegato schema di convenzione professionale, disciplinante le modalità di espletamento delle
attività di professionale, relative all’intervento da attuare, debitamente sottoscritto;
7) Dare atto altresì:
a) che il presente incarico sarà pubblicato sul sito web del Comune, ai sensi del comma 54, art. 3, della legge n.
244/07 nel t.v.;
b) che il presente incarico è soggetto all’invio alla Corte dei Conti ai sensi dell’art.1, comma 173 della legge n.
265/05 nel t.v., poiché di valore superiore ad € 5.000,00;
c) che il presente incarico non è soggetto alla pianificazione di cui all’art. 3, commi 55 e 56 della legge n. 244/07
nel t.v., in quanto ricadente nella disciplina prevista dagli artt. 90 e 91 del codice dei contratti pubblici,
di cui al D. Lgs. N. 163/06 nel t.v.
IL DIRIGENTE II SETTORE
Arch. Lorenzo Patacchini
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