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. 267 del 30-09-2015
Registro generale n. 1966

Oggetto: PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - SECONDO BANDO DI
ATTUAZIONE DEL 3^, 4^ E 5^ PROGRAMMA ANNUALE - PROGETTO
"BICICLETTICA" - PROVVEDIMENTI.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, 30-09-2015
IL DIRIGENTE TECNICO
DIRIGENTE II SETTORE
(Ing. Marco Scorrano)

SETTORE III
"Ragioneria - Programmazione Economica - Finanze - Patrimonio e Farmacia"
Servizio Finanziario (Ragioneria)
Sulla Determinazione n.267, adottata dal Dirigente del Settore II, o suo delegato, in data 30-09-2015:
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.267 del 30-09-2015, 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. 270 del 08-09-2015 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 con deliberazione di G.C. n. 36 in data 10.04.2013, esecutiva ai sensi di legge, è
stato stabilito di aderire al secondo bando di attuazione del 3°, 4° e 5° Programma Nazionale della Sicurezza
Stradale, indetto dalla Regione Abruzzo, pubblicato sul Bollettino Ordinario R.A. BURA n. 7 Ordinario del
20.02.2013, con il progetto denominato “BICICLETTICA” coerente con le finalità del Piano Nazionale sulla
Sicurezza Stradale, in associazione con i Comuni di Pineto, Atri e Silvi, giusta convenzione sottoscritta in
data 26.1.2012;
- che con la stessa deliberazione n. 36/2013 è stato approvato il progetto preliminare di questo
Comune, predisposto dal Geom. Giancarlo Lavalle del Settore II di questo Ente, dell’importo complessivo di
€ 415.000,00, di cui € 345.631,64 per lavori a base d’asta ed € 69.368,36 per Somme a disposizione
dell’Amministrazione, relativo alla “Realizzazione, completamento e messa in sicurezza della viabilità
ciclabile in Roseto capoluogo e frazioni”, datato Aprile 2013, che si compone della documentazione di
seguito indicata:
-

Relazione tecnica;

-

Prefattibilità geologica;

-

Prefattibilità ambientale;

-

Prime disposizioni sicurezza;

-

Calcolo costo unitari;

-

Stima sommaria;

-

N. 4 tavole grafiche;

oltre alla proposta progettuale complessiva denominata“BICICLETTICA” predisposta dall’ing. Luciano
Cera di Giulianova per l’importo complessivo di € 1.500.000,00, all’interno della quale l’importo
complessivo delle opere e delle azioni da eseguirsi da parte di questo Comune ammonta ad € 550.000,00, di
cui € 415.000,00 per lavori ed € 135.000,00 per azioni, costituita dai seguenti elaborati, secondo il sotto
riportato quadro economico:
- ALLEGATO “A”: “Modulo di Proposta”
- ALLEGATO “B”: “Scheda dei parametri qualificanti”
- ALLEGATO “C”: “Analisi generale della Sicurezza Stradale”
- ALLEGATO “E”: “Progetto preliminare delle opere”
E1 – Quadro economico complessivo – Schema di progetto
E2.1 – Progetto preliminare ai sensi del D.L.gvo 163/2006 ROSETO
E2.2 – Progetto preliminare ai sensi del D.L.gvo 163/2006 SILVI
E2.3 – Progetto preliminare ai sensi del D.L.gvo 163/2006 PINETO
E2.4 – Progetto preliminare ai sensi del D.L.gvo 163/2006 ATRI
- ALLEGATO “F” : “Atti di Impegno”:
Determinazione Dirigenziale Settore II N. 267 del 30-09-2015 Pag. - 2 - COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

F1) Convenzione stipulata in data 26.1.2012 tra i Sindaci dei n. 4 Comuni aderenti;
F2.1) La presente deliberazione di G.C. del Comune di Roseto degli Abruzzi;
F2.2) Deliberazione di G.C. n. 61 dell’8.4.13 del Comune di Pineto;
F2.3) Deliberazione di G.C. n. 59 del 9.4.13 del Comune di Atri;
F2.4) Deliberazione di G.C. n. 60 del 9.4.13 del Comune di Silvi;
-

-

ALLEGATO “H”: “Ulteriori atti amministrativi ed accordi”
H1) Accordo Multisettoriale interistituzionale tra gli Uffici Tecnici dei n. 4 Comuni
aderenti.
H2) Accordo Università La Sapienza di Roma;

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI - ATRI - PINETO - SILVI QUADRO ECONOMICO DELLE ATTIVITA'
Settore
A)
A1)

Descrizione del settore e dei campi di azione

Tot. Settore

RAFFORZAMENTO DELL,A CAPACITÀ DI GOVERNO DELLA SICUREZZA STRADALE
Formazione al governo della sicurezza stradale di tecnici e decisori ...

€

10.000,00

- Materiale didattico e spese varie €

5.000,00

Corsi di formazione per tecnici dei Comuni e per Agenti Polizia Municipale

A2)

Parz.

Realizzazione dei centri di monitoraggio locali (provinciali e
comunali) finalizzati ad analizzare lo stato e l'evoluzione della sicurezza
stradale
- Ampliamento e strutturazione data base incidenti (ISTAT e Forze ordine) €
- Realizzazione grafo intera rete comunale €
- Sistema di monitoraggio e manutenzione bike sharing €

20.000,00
5.000,00
30.000,00

- Analisi dati incidentali, definizione interventi €

20.000,00

€

15.000,00

€

75.000,00

€

30.000,00

€

15.000,00

€

40.000,00

€

1.090.000,00

B) FORMAZIONE DI UNA NUOVA CULTURA DELLA SICUREZZA STRADALE
81 )

Progetti pilota per la formazione alla mobilità sicura e sostenibile della
popolazione in età scolare
Progetto "clown terapia" della sicurezza con le scuole €
Riqualificazione e rivitalizzazione parco Scuola Silvi Marina €
Manifestazione finale "biciclettica" da Roseto a Silvi Marina €

82)

Campagne locali di informazione e sensibilizzazione .........

- Consulente per la comunicazione €

- Campagna di diffusione e materiale pubblicitario, premi €

83)

8.000,00
12.000,00
10.000,00

10.000,00

5.000,00

Costituzione di consigli, consulte e associazioni

coordinamento tecnico generale delle azioni, assistenza al RUP
\ C)

INTERVENTI SU COMPONENTI DI INCIDENTALITA' PRIORITARIE

C2)

Piani, programmi e interventi per migliorare la sicurezza stradale nelle
Aree urbane ad elevata incidentalità
Roseto degli Abruzzi €
Atri €

..

..

415.000,00
175.000,00
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C3)

Pineto
Silvi Marina
Piani, programmi e interventi per migliorare la sicurezza della mobilità
ciclopedonale .......
Acquisto n. 22 rastrelliere da 6 posti per tot 132
Acquisto biciclette con chip
Acquisto software concentratore

..•.

€
€

250.000,00
250.000,00
€

€
€
€

230.000,00

198.000,00
25.000,00
7.000,00

TOTALE GENERALE INTERVENTO VOCE "H"

€

1.500.000,00

- che con nota prot. n. RA/41120 dell’11.2.2014, registrata al prot. gen. al n. 3942 del 13.2.2014 la Regione
Abruzzo, Direzione Regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, Servizio Infrastrutture
Strategiche, Ufficio attuazione e monitoraggio interventi programmati regionali, nazionali e comunitari, di
Pescara comunicava a questo Comune l’approvazione della graduatoria definitiva delle proposte da
ammettere a cofinanziamento, pubblicata sul BURAT ordinario n. 5 del 5.2.14, e la conseguente ammissione
della proposta di Roseto degli Abruzzi, nella sua qualità di soggetto capofila;
- che in data 18.02.2014 è stata sottoscritta la relativa convenzione tra la Regione Abruzzo e
l’Amministrazione Comunale di Roseto degli Abruzzi (Capofila) con cui la Regione ha affidato all’Ente
capofila del raggruppamento costruito tra i Comuni di Roseto, Atri, Pineto e Silvi, l’attuazione della proposta
denominata “Biciclettica”;
- che con deliberazione di G.C. n. 77 del 09.07.2015 e successiva deliberazione di G.C. n. 78 del
16.07.2015 è stata approvata ai sensi dell’art. 93, comma 4, del D. Lgs. n. 163 del 12.4.2006, la relazione
tecnica definitiva relativa alla variante dell’intervento “Piano nazionale della sicurezza stradale – 3^, 4^ e 5^
programma di attuazione – PROGETTO BICICLETTICA – Sistemazione marciapiedi Via Colombo - 1^
lotto – Realizzazione marciapiedi di collegamento tra Via Aso e Via Arno - 2^ lotto – dell’importo
complessivo di € 356.923,25, nonché il progetto il progetto di variante – definitivo - relativo all’intervento
“Sistemazione marciapiedi Via Colombo – 1° lotto -“, redatto ai sensi del D.L.gvo n. 163/2006 e del DPR n.
207/2010 dal Geom. Giancarlo Lavalle del Settore II di questo Ente in data Luglio 2015, dell’importo
complessivo di € 297.023,25;
Ciò premesso:
Visto che il progetto preliminare approvato comprende la quota per lavori e la quota per azioni di
mobilità generale, come risultante dal quadro economico approvato pari ad € 1.500.000,00, che prevede una
quota di € 40.000,00 per il “coordinamento tecnico generale delle azioni, assistenza al RUP”;
Visto che i due progetti definitivi dei lavori – 1^ lotto e 2^ lotto - sono stati regolarmente approvati
assorbendo integralmente la quota a carico del bilancio comunale;
Attesa la necessità di predisporre il progetto definitivo delle azioni che comprende:
A) Il rafforzamento della capacità di governo della sicurezza stradale;
B) La formazione di una nuova cultura della sicurezza stradale;
C) Interventi su componenti di incidentalità prioritarie;
da finanziare con la quota del 40% assegnato al Comune di Roseto degli Abruzzi (Comune capofila) ed altri
comuni sulla base del progetto preliminare che ha consentito l’ottenimento del finanziamento ed erogata la
quota in acconto di € 120.000,00, ripartito tra i vari Comuni come segue:
COMUNI

TOTALI

REGIONE 40%

COMUNE 60%

Roseto degli Abruzzi

€ 550.000,00

€ 220.000,00

€ 330.000,00

Pineto

€ 350.000,00

€ 140.000,00

€ 210.000,00

Silvi Marina

€ 350.000,00

€ 140.000,00

€ 210.000,00

Atri

€ 250.000,00

€ 100.000,00

€ 150.000,00

Totale

€ 1.500.000,00

€ 600.000,00

€ 900.000,00
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Ravvisata la necessità di provvedere all’affidamento dell’incarico per il coordinamento tecnico
generale delle azioni e l’assistenza al RUP con la predisposizione di documentazione tecnico-amministrativa
per procedere all’attuazione delle azioni di mobilità generale previste nel progetto denominato Biciclettica;
Considerato che le “azioni di mobilità generale” riguardano attività specialistiche che esulano dalle
specifiche competenze del personale interno all’Ente e che pertanto devono essere affidate ad uno specialista,
poiché riguardano servizi di coordinamento e di attuazione delle specifiche attività;
Vista l’indagine di mercato espletata dall’Ufficio Lavori Pubblici, relativamente all’individuazione
del professionista da incaricare;
Visto che l’offerta migliore è risultata quella dell’Ing. Luciano Cera, già incaricato per la redazione
della proposta oggetto di finanziamento, che si è dichiarato prontamente disponibile ad assumere l’incarico
in argomento per l’importo di € 36.800,00, incluso 4% ed IVA;
-

Considerato che le attività da espletarsi sono le seguenti:
supporto al rup e supporto nei rapporti con la Regione Abruzzo per tutto il periodo di durata del
progetto, disponibilità a partecipare a riunioni ed incontri, nell’ambito delle attività previste;
rendicontazione tecnico-economica semestrale delle attività svolte secondo il formulario della
Regione Abruzzo;
definizione degli accordi istituzionali previsti nella proposta;
supporto al rup per l’attuazione delle misure di mobilità generale previste nel progetto (identificate
come 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 della proposta presentata alla Regione);
partecipazione a riunioni programmatiche con i soggetti coinvolti a vario titolo nella realizzazione
del progetto.

Vista la Determinazione n. 41/DE7 del 18.05.2015, trasmessa dalla Regione Abruzzo, Dipartimento
Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura di Pescara, con la quale viene disposto di impegnare e liquidare in
favore del Comune di Roseto degli Abruzzi l’importo di € 120.000,00, relativo alla quota del 20% del
cofinanziamento concesso per il progetto “BICICLETTICA” – CUP G91B15000020000;
Atteso che nella proposta generale approvata è prevista la voce “Coordinamento tecnico generale delle
azioni, assistenza al rup per l’importo di € 40.000,00”;
Visto lo schema di contratto disciplinante l’attività in argomento, allegato agli atti della presente
determinazione;
Visto il DURC regolare dello stesso professionista;
Atteso che, giusta quanto previsto nella convenzione sottoscritta tra i Comuni di Roseto degli Abruzzi,
Atri, Pineto e Silvi, art. 7, in data 26.1.2012, la ripartizione della spesa è stabilita nelle seguenti quote:
- Comune di Roseto degli Abruzzi

37%;

- Comune di Pineto

23%;

- Comune di Silvi

23%;

- Comune di Atri

17%;

Visto il D. Lgs. 12.4.06, n. 163 nel t.v.;
Visto il D.P.R. 5.10.2010 n. 207;
Visto il D. Lgs. 18.8.00, n. 267;
DETERMINA
1) Dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne
costituisce motivazione, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/90 e succ.mod. ed int.;
2) Di affidare all’Ing. Luciano Cera, residente in Viale dello Splendore n. 12/a - 64021 Giulianova (TE)
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Prov. di Teramo al n. 1142, con studio in Giulianova, zona
industriale Colleranesco, P.IVA 01427680671, l’incarico di progettazione e coordinamento tecnico
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delle azioni di mobilità generale, come richiesto dalla Regione Abruzzo con nota del 11.2.14 prot. n.
41120 di comunicazione del finanziamento di € 600.000,00, così come previste nel progetto generale
denominato “Biciclettica” approvato con deliberazione di G.C. n. 36 del 10.04.2013, CIG
ZCF0FB186B;
1) Di approvare lo schema di contratto allegato agli atti della presente determinazione, da stipulare tra
l’Amministrazione Comunale e l’Ing. Luciano Cera per le finalità descritte in narrativa;
2) Di dare atto che l’importo per le competenze tecniche ammontanti ad € 36.800,00, incluso 4% ed
IVA, andrà scomputata dalla quota dei fondi regionali spettante a ciascun Comune come segue:

COMUNI

IMPORTO
SPETTANTE

REG.LE IMPORTO
PROG. DIFFERENZA
COORD. IN BASE % IMPORTO SPETTANTE
STABILITA IN CONV.

Roseto degli Abruzzi

€ 220.000,00

€ 13.616,00

€ 206.384,00

Pineto

€ 140.000,00

€ 8.464,00

€ 131.536,00

Silvi Marina

€ 140.000,00

€ 8.464,00

€ 131.536,00

Atri

€ 100.000,00

€ 6.256,00

€ 93.744,00

Totale

€ 600.000,00

€ 36.800,00

€ 563.200,00

3) Di dare atto che la spesa sarà prevista nel quadro economico del progetto definitivo complessivo
delle azioni di mobilità generale ed è coperta con il finanziamento concesso dalla Regione Abruzzo,
giusta determinazione n. DE7/03 del 21.1.2014;
4) Dare atto altresì che le competenze tecniche spettanti all’Ing. Luciano Cera ammontanti ad €
36.800,00, IVA e CAP compresi, saranno pagate direttamente da questo Ente a valere sul contributo
predetto assegnato dalla Regione Abruzzo;
5) Dare atto inoltre, che le somme nette spettanti a ciascun Comune saranno liquidate ed erogate sulla
base del progetto definitivo delle azioni che sarà rimesso dall’Ing. Cera ed approvato dall’Organo di
governo dell’Ente;
6)
a)
b)

c)

Dare atto altresì:
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.;
che il presente incarico è soggetto all’invio alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 1, comma 173,
della legge n. 266/05 nel testo vigente, in quanto trattasi di incarico di valore superiore ad Euro
5.000,00;
che la presente determinazione sarà inviata ai Comuni aderenti;

7) Di approvare, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e succ. mod. ed int. la seguente clausola
contrattuale:
“L’appaltatore, a pena di nullità del contratto stipulato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13.8.10, n. 136 e successive modifiche.
L’appaltatore si impegna a dare comunicazione immediata alla stazione appaltante ed alla prefettura
– ufficio territoriale del Governo della Provincia di Teramo della notizia dell’inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria”.
IL DIRIGENTE SETTORE II
DOTT. ING. MARCO SCORRANO
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