COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo
SETTORE IV
“Urbanistica e Edilizia Privata”

DETERMINAZIONE N. 18 del 28-06-2013
Registro generale n. 976

Oggetto: Incarico per la revisione del Piano di Assetto Naturalistico (PAN) della Riserva
Borsacchio.Affidamento.
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, 28-06-2013
IL DIRIGENTE TECNICO
DIRIGENTE IV SETTORE
(Arch. Lorenzo Patacchini)

SETTORE III
"Ragioneria - Programmazione Economica - Finanze - Patrimonio e Farmacia"
Servizio Finanziario (Ragioneria)
Sulla Determinazione n.18, adottata dal Dirigente del Settore IV, o suo delegato, in data 28-06-2013:
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.18 del 28-06-2013, 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. 18 del 22-05-2013 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 IV SETTORE
Premesso:
- che con l’art. 69 della L.R. n. 6/05 è stata istituita la Riserva Naturale guidata “Borsacchio”;
- che con L: R: n. 6/05 art. 69 “Disposizioni finanziarie per la realizzazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale
2005-2007 della Regione Abruzzo – legge finanziaria regionale 2005” è stata istituita la Riserva Naturale guidata
“Borsacchio. Con L.R. n.11 del 03-05-2006 è stato modificato ed integrato l’art. 69 della L. R. n. 6/05, la cui efficacia
decorre, come stabilito dalla L. R. n. 27/07 “Disposizioni in materia ambientale, dopo l’approvazione da parte del
Consiglio Regionale del nuovo perimetro della Riserva. Con L. R. n. 34/07 pubblicata sul BURA Straordinario n. 6 del
05-10-2007, è stato definitivamente individuato il perimetro della Riserva.
- che il comma 4 della stessa legge stabiliva che la gestione della riserva era demandata al Comune di Roseto d. A. in
qualità di comune capofila;
- che l’Ente preposto alla gestione doveva elaborare il Piano di Assetto Naturalistico della riserva secondo quanto
disposto dagli artt. 15 e 22 della L.R. n.38/96;
- che con nota n. 484/BN PARC in data 20.01.06 la G.R.A. – Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia – Ufficio
Aree Protette – ha comunicato a questo Ente l’assunzione di un impegno pari a €. 250.000,00, per gli adempimenti
previsti dalla L.R. n. 6/05, art. 69 (commi 3, 5, 9 e 12), giusta determinazione dirigenziale n. DN 20/154 del 25.11.05;
- che con delibera di G.M. n. 157/06 si è preso atto del finanziamento regionale di €. 250.000,00 per gli adempimenti di
cui ai commi 3, 5, 9 e 12 dell’ art. 69 della L.R. n. 6/05 ed è stata approvata la relazione predisposta dal Dirigente II
Settore in data 12.12.06 relativa al programma dei lavori con le relative somme;
- che con determina dirigenziale n. 25 del 26.01.2007 è stato conferito l’incarico professionale per la redazione del
Piano di Assetto Naturalistico della riserva secondo quanto disposto dall’art. 15 della L.R. n.38/96;
- che in data 08.03.07 con nota n. 6059 la determina di incarico n. 25/07 e la relazione del programma lavori è stata
inviata alla Giunta Regionale d’Abruzzo – Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia;
- che con nota n. 6386/BN PARC del 07.03.08 la G.R.A. ha comunicato la propria determinazione dirigenziale n.
DN4/103 del 19.06.07 con la quale stabiliva le modalità di erogazione delle somme previste per le attività relative alla
riserva;
- che in data 03.06.2008 al prot. n. 13060 il tecnico incaricato ha rimesso il Piano di Assetto naturalistico della riserva;
- che in data 15.07.08 con nota n. 18515 è stato inviato alla Regione Abruzzo il rapporto preliminare, ai sensi del D.
Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per la verifica di assoggettabilità a VAS;
- che in data 25.09.08 al prot. 6471/UT è stato acquisito il parere preventivo del Genio Civile di Teramo ai sensi
dell’art. 13 della L.64/74;
- che in data 26.09.2008 è stata predisposta proposta di delibera di C.C. n. 113 per l’adozione del PAN ;
- che il PAN è stato posto all’ODG del Consiglio del 08-10-2008e del 21-10-2008 e lo stesso non è stato adottato;
- che in data 27.11.2008 con delibera n. 1153 la Giunta Regionale ha affidato la gestione della riserva alla Provincia di
Teramo non avendo il Comune di Roseto adempiuto all’adozione dei provvedimenti di attuazione dettati dall’art. 69
della L.R. n. 6/05;
- che con L.R. n. 29 del 26.06.2012 è stato modificato l’art. 69 della L.R. n. 6/05 e revisionato il perimetro della riserva
stessa;
- che la L.R. n. 29 del 26.06.2012 lascia inalterati i commi 17 e seguenti dell’art. 69 della L.R. n. 6/05;
- che il comma 24 fa riferimento allo stesso finanziamento di €. 250.000,00 stanziato nel 2005 stanziamento iscritto
sulla UPB 05.01.001, cap. 271600 denominato Legge-Quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per
l’Appennino Parco d’Europa. Spese per la gestione ordinaria,(già parzialmente erogato per la predisposizione del
P.A.N.);
- che il Comune di Roseto in virtù della L.R. n. 29 del 26.06.2012 deve provvedere agli adempimenti previsti dalla
citata L.R. all’art. 1 commi 3, 5, 6 e 9 e che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 82 del 09-08-2012 è stato
dato mandato al Dirigente di provvedere all’adozione di tutti gli atti necessari, connessi e conseguenti;
- che in data 27.09.2012 con determina n. 47è stato determinato di affidare la fornitura dei cartelli per la segnaletica
stradale verticale e dei pannelli di accesso con portali in legno per la Riserva Naturale Guidata Borsacchio;
Determinazione Dirigenziale Settore IV N. 18 del 28-06-2013 Pag. - 2 - COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

- che in data01.10.2012 con delibera di C.C. n. 53 si è deliberato di prendere atto del progetto pilota di gestione di cui
all’art. 1 comma 5 della L.R. n. 29/12 predisposto secondo i contenuti della norma richiamata e rimesso in data
03.06.2008 al prot. n. 13060 dal gruppo di progettazione incaricato per la progettazione del PAN e stabilito che la
gestione della riserva sarà svolta dal Comune di Roseto degli Abruzzi, ai sensi dell’art. 21 comma 1 della L.R. n. 38/96
attraverso il Sindaco e la Giunta Comunale nella fase transitoria della redazione e approvazione del nuovo piano di
assetto naturalistico e con successivo atto si procederà alla definizione dell’Organo di Gestione della Riserva secondo
quanto stabilito dall’art. 1 della L.R. n. 29/2012;
- che la L.R. n. 29/12 al comma 9 dall’art. 1 stabilisce che il Comune provvede all’affidamento dell’incarico per
l’elaborazione del PAN secondo quanto previsto dalla L.R. n. 38/96 art. 15 comma 3;
- che il tecnico precedentemente incaricato per la redazione del PAN è deceduto;
Considerato, pertanto che si manifesta necessario, alla luce dei deliberati consiliari, conferire un incarico
professionale esterno sulla base dei seguenti presupposti:
- l’oggetto della prestazione corrisponde alle competenze istituzionali attribuite dall’ordinamento dell’Ente e ad
obiettivi e progetti specifici e determinati dall’Amministrazione con deliberazioni consiliari;
- l’Amministrazione da atto in virtù dell’assenza di risorse umane in possesso delle richieste competenze,
considerato l’alto profilo professionale contenuto nel curricula comprensivo di allegati inviato dall’Arch. Prof.
Roberto Mascarucci tramite e-mail e acquisito agli atti dell’Ufficio Tecnico in data 13.05.2013 al prot. n. 2749;
- la prestazione ha natura temporanea e altamente qualificata ed è sottoposta a verifica al termine dell’incarico;
- sono stabiliti durata luogo, oggetto e compenso dell’incarico ed i criteri per il suo svolgimento;
Attesa la necessità di provvedere al conferimento di incarico individuale finalizzato alla revisione del PAN in
conformità a quanto previsto dall’art. 7 comma 6 e successivi del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 110 comma 6 del D.lgs.
n. 267/2000 t.v.
Vista la Deliberazione di Giunta comunale n.114/2007 avente per oggetto " Approvazione criteri generali
relativi alle procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione";
Dato atto che la sopra citata deliberazione di G.C. prevede, all'art.6, lettera d) la possibilità di conferire
direttamente incarichi,previa determinazione a contrattare, nel caso in cui la prestazione lavorativa prevede un
compenso inferiore ad € 20.000,00 , con esclusione dell'IVA ( in analogia alle previsioni recate all'art.125 del Dlgs.
163/2006;
Ritenuto pertanto di affidare all'Arch. Prof. Roberto Mascarucci nato a Chieti (Ch) il 18 febbraio 1950 e
residente a Bucchianico (Ch) in Contrada Annunziata , 38 MSC RRT 50B18 C632N, laureato in Architettura e
regolarmente iscritto con il n. 62 all’ordine degli Architetti di Chieti, verificata la disponibilità all'incarico di lavoro
autonomo di tecnico per lo svolgimento dell'attività di revisione del Piano di Assetto Naturalistico (PAN) della Riserva
Borsacchio, secondo le modalità riportate nel disciplinare, attribuendo allo stesso l'importo di € 19.000,00 comprensivo
di oneri afferenti CIG:Z1709FD638
Dato atto che il compenso dell’incarico ammonta ad Euro 19.000,00 comprensivo di oneri afferenti;
Visto lo schema di convenzione che si compone di n. 13 articoli;
Visto il curriculum professionale inviato in data 13.05.2013 prot. n. 2749/U.T.;
Vista la comunicazione di conto dedicato acquisita agli atti del Settore IV al n. 2970 di prot. U.T. del
21.05.2013 e durc in data 22.05.2013 prot. n. 3033/U.T.;
Visto il vigente Regolamento comunale degli uffici e dei servizi;
Visto l’art. 69 della L.R. n. 6/2005 come modificato dalla L.R. n. 29/2012;
Visto il D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 t.v.;
Visto il DPR n. 207 del 05.10.2010;
Visto il TUEL 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 183 e 192;
Visto il D.Lgs 165/2001 ed in particolare l'art. 7 comma6;
Visto il D.lgs.n. 33/2013;
Visti gli art. 2222 e 2229 C.C.;
DETERMINA
1)La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce la motivazione ai sensi della L. 241/90 e
s.m.i.;
2)Affidare, per i motivi espressi in narrativa, l'incarico professionale di natura autonoma , ai sensi degli artt.2222 e2229
e seguenti del Codice Civile, relativo all'attività tecnica per la revisione del Piano di Assetto Naturalistico (PAN) della
Riserva Borsacchio all'Arch. Prof. Roberto Mascarucci nato a Chieti (Ch) il 18 febbraio 1950 e residente a Bucchianico
(Ch) in Contrada Annunziata , 38 MSC RRT 50B18 C632N, laureato in Architettura e regolarmente iscritto con il n. 62
all’ordine degli Architetti di Chieti, con durata dalla stipula del disciplinare di incarico al 31.12.2013, salvo proroga,
per l'importo di Euro 19.000,00 e con le modalità stabilite nel disciplinare di incarico allegato al presente
provvedimento:CIG:Z1709FD638;
3) Approvare l’allegato schema di convenzione;
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4)Dare atto che la sottoscrizione del disciplinare avverrà per scrittura privata autenticata, attraverso la sottoscrizione
dello schema stesso, dando al presente atto valore di determina a contrattare, ai sensi dell'art. 192 del TUEL 267/2000;
5) Impegnare la spesa complessiva di Euro 19.000,00 comprensivo di oneri afferenti relativa al compenso forfetario
favore dell'Arch. Prof. Roberto Mascarucci , con imputazione al Cap. 2909 "progettazione urbanistica del corrente
esercizio finanziario, dando atto che la copertura è assicurata dai proventi di cui al condono edilizio;
6) Dare atto che, infine, che gli atti finali della presente determinazione, saranno trasmessi alla Regione Abruzzo;
7)Il tecnico incaricato a pena di nullità dell’incarico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della L. 136/2010 , t.v.;
8) Che il presente incarico sarà pubblicato sul sito web del Comune ai sensi del comma 54 art. 3 della L. 244/07, t.v.;
9) Dare atto che il presente incarico è soggetto all'invio alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 173, della L. n.
266/05 nel testo vigente in quanto trattasi di incarico superiore a €. 5.000 nonché alla pubblicazione sul sito istituzionale
(commi 18 e 54, art. 3 Legge 244/07 e s.m.i.).
10) Subordinare l’avvio dell’attività alla sottoscrizione dell’allegato schema di convenzione e alla presentazione di
specifica autorizzazione della Facoltà di Architettura di appartenenza.
IL DIRIGENTE IV SETTORE
(Arch. Lorenzo Patacchini)

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO
======================================================================
Con la presente scrittura privata tra:
il Comune di Roseto degli Abruzzi con sede legale in Roseto degli Abruzzi, piazza della Repubblica, in persona
dell'Arch. Lorenzo Patacchini, nella sua qualità di Dirigente del IV SETTORE, Urbanistica - Edilizia Privata del
Comune di Roseto degli Abruzzi in seguito chiamato per brevità " Comune"
e
L'Arch. Prof. Roberto Mascarucci nato a Chieti (Ch) il 18 febbraio 1950 e residente a Bucchianico (Ch) in Contrada
Annunziata , 38 MSC RRT 50B18 C632N, laureato in Architettura e regolarmente iscritto con il n. 62 all’ordine degli
Architetti di Chieti, qui di seguito denominato "Professionista";
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Il Comune di Roseto, come sopra rappresentato, conferisce all'Arch. Prof. Roberto Mascarucci, nato a Chieti il 18
febbraio 1950, l'incarico di lavoro autonomo tecnico per lo svolgimento dell'attività di revisione del Piano di Assetto
Naturalistico (PAN) della Riserva Borsacchio secondo le modalità appresso riportate .
Art.1 - NATURA DELL'INCARICO
L'incarico conferito, ai sensi degli artt.2222 e seguenti del c.c. rientra nella categoria dei contratti di lavoro autonomo
professionale consistente nello svolgimento delle attività nei termini di seguito convenuti.
Art. 2 - OGGETTO DELL'INCARICO
Al Professionista vengono affidati i seguenti compiti :
Attività tecnica per lo svolgimento dell'attività di revisione del Piano di Assetto Naturalistico (PAN) della Riserva
Borsacchio, con esclusione di qualsiasi elaborazione grafica e professionale;
Art. 3 - CONDIZIONE E MODALITA' DI ESECUZIONE- TEMPISTICA
L'incarico, si svolge in piena autonomia organizzativa. Tuttavia il Professionista , ove richiesto, si impegna a garantire
la propria presenza presso gli uffici del Comune di Roseto, con la frequenza necessaria ai fini dell'espletamento
efficiente ed efficace dell'incarico stesso.
Le modalità delle prestazioni saranno concordate con il Dirigente IV Settore.
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Art. 4 - RESPONSABILITA'
L'incarico dovrà essere eseguito a regola d'arte, secondo le indicazioni, anche di tipo logistico e di impegno
temporale,che saranno concordate con il Dirigente IV Settore.
Art. 5 - DURATA
Il contratto avrà durata di giorni 60 (sessanta) a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto, salvo proroga, per il
perfetto adempimento degli obblighi previsti.
E' fatto salvo il caso di anticipata risoluzione in forza del successivo articolo 7.
ART. 6 COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO
Per le prestazioni descritte nel presente disciplinare, il Comune si impegna a corrispondere al Professionista la somma
complessiva di Euro 19.000,00 comprensivo di oneri afferenti;
Il professionista sarà tenuto ad emettere fatture per quietanza entro 30 giorni dalla data dell'accredito delle somme
dovute.
Data la particolare natura dell'incarico qui conferito, si esclude la possibilità che possa costituirsi tra il Professionista e il
Comune un rapporto di lavoro subordinato, per cui nessun trattamento accessorio, sia economico sia assistenziale, potrà
essere corrisposto oltre il compenso sopra specificato.
ART.7 - RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE
Entrambe le parti possono risolvere il presente accordo per inadempienze contrattuali. Qualora il Comune accerti che
l'esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite e che le prestazioni sono effettuate con negligenza
e imperizia, l'incarico si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice Civile.
In caso di recesso il periodo di preavviso é di giorni 15 e in caso di inadempienza di una delle parti, il recesso deve
essere motivato. In caso di inadempienza dei compiti assegnati il Professionista potrà essere rimosso dal proprio
incarico con provvedimento del Dirigente IV Settore del Comune a seguito di contestazione scritta e a seguito delle
analisi delle controdeduzioni dello stesso, proposte nei trenta giorni successivi alla contestazione.
ART.8 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che potessero sorgere relativamente all'esecuzione dell'incarico, competente sarà il Foro di
Teramo.
Art. 9 -VERIFICHE E CONTROLLI
Il Comune di Roseto effettua le attività di controllo attraverso il Dirigente IV Settore, attuando le più opportune
procedure di valutazione per il raggiungimento degli obiettivi previsti.
Art.10 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Tutti i dati e le informazioni di cui il Professionista entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente
contratto, dovranno essere considerati riservati ed é fatto divieto alla loro divulgazione non autorizzata.
ART.11 TRATTAMENTO DATI
Ai sensi della Legge 675/1996, il Professionista da il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati
personali per l'esecuzione delle operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.
Art. 12 - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente contratto é soggetto a registrazione in caso d'uso ad imposta fissa, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/4/1986, n^
131.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa riferimento a quanto stabilito dalla normativa
vigente che regola il rapporto di collaborazione. All’atto della sottoscrizione dovrà essre presentata la specifica
autorizzazione da parte della Facoltà di Architettura di provenienza.
Letto, confermato e sottoscritto
Roseto degli Abruzzi, lì .........................
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Per il Comune .......................………….

Il Professionista ......................................

Determinazione Dirigenziale Settore IV N. 18 del 28-06-2013 Pag. - 6 - COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

