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A R E A  T E C N I C A

I L   R E S P O N S A B I L E   D E L L’  A R E A

Premesso che
 nel territorio comunale si sono verificati eventi eccezionali o imprevedibili connessi ad eventi metereologici-
di carattere straordinario che hanno reso necessario l’attivazione di interventi urgenti volti a salvaguardare
la sicurezza pubblica, in particolare si sono registrare delle abbondanti nevicate non rinvenibili a memoria
d’uomo, il manto nevoso in alcuni punto della Frazione di Villa San Romualdo ha superato oltre i tre metri
di altezza. Tale evento ha comportato il blocco totale della circolazione stradale e della fornitura di energia
elettrica, nel contempo il territorio comunale è stato interessato da considerevoli scosse sismiche che in
aggiunta ai predetti eventi atmosferici ha creato nella popolazione forti preoccupazioni e paure;
alla luce degli eventi sopra indicati, con Decreto Sindacale n. 1 del 16/01/2017 è stato costituito il C.O.C.-
(centro operativo comunale) di protezione civile;
con delibera del Consiglio dei Ministri 20/01/2017, pubblicato sulla GU n. 24 del 30/01/2017 e smi, è stato-
dichiarato lo stato d’emergenza per i territori colpiti dalle avversità atmosferiche nel mese di dicembre;

Considerato che
il verificarsi delle abbondanti nevicate dal 16 al 22 gennaio 2017 ha causato una frana del versante-
calanchivo in c.da Cupello interessando la strada comunale medesima;
con verbale di sopralluogo in data 25/02/2017 n. 4554 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di-
Teramo ha accertato il movimento franoso in atto che ha interessato metà della carreggiata nel tratto in
adiacenza ai fabbricati di civile abitazione….. che si rende necessario far eseguire verifiche tecniche

Oggetto: LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO VIABILITÀ IN
C.DA CUPELLO: LIQUIDAZIONE SPESE  PER INDAGINI GEOGNOSTICHE CIG Z3B1F0C9CC  -
CUP I47H17000180002



nonché tutti i lavori di assicurazione, consolidamento e ripristino delle condizioni di sicurezza che il caso
richiede;
con ordinanza Sindacale n. 4 del 25/02/2017 è stata disposta la chiusura della predetta strada e-
l’esecuzione dei lavori di pronto intervento da valutarsi a seguito di approfondimenti tecnici;
in data 27/02/2017 si è provveduto ad effettuare un sopralluogo in c.da Cupello ed è stata accertata la-
presenza della seguente situazione: frana versante calanchivo che interessa la strada Comunale
Cupello-Colle della Morte;

Tenuto conto che, sono stati redatti
verbale di somma urgenza per il ripristino ed eliminazione di pericolo ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n.-
50/2016, verbale allegato al presente provvedimento sotto la lettera A), per lavori di pronto intervento
previa redazione delle indagini geognostiche e progetto;
Verbale di somma urgenza del 27/02/2017 relativo all’affidamento dei lavori alla ditta L.P.G. spa;-
Verbale di somma urgenza del 27/02/2017 relativo all’affidamento dei sondaggi, geognostici e rilievi alla-
ditta GEOTAP di Tapognani Carlo & C. s.a.s., CIG Z3B1F0C9CC;
Verbale di somma urgenza del 28/02/2017 relativo alla redazione dei servizi tecnici per la redazione della-
progettazione dell’intervento alla dita R.P.P. “Santini”,CIG Z641ECCC6A;

EVIDENZIATO CHE
con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 20.4.2017-

si prendeva atto che i lavori relativi agli interventi indicati, come risulta dai relativi verbali, sonoo
stati dichiarati di somma urgenza ai sensi dell’articolo 163 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
si approvava il progetto dei lavori di somma urgenza per ripristino viabilità in contrada Cupello dio
€ 398.499,47;
si dava atto che la copertura finanziaria dell’intervento sarebbe stata prevista nel bilancio dio
previsione annualità 2017 attraverso i fondi all’uopo stanziati dal Governo Nazionale per
fronteggiare l’emergenza o, in mancanza, con le modalità indicate dall’articolo 194, comma 1,
lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente;

con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 24/07/2017 si integrava la precedente-
deliberazione n. 39/2017 con il rendicondo della contabilità finale dei lavori per l’importo totale di €.
455.825,89;
con determinazione dell’area tecnica n. 97 del 07/08/2017 si integrava l’impegno di spesa alla ditta geotap-
per integrazioni indagini dell’importo di €. 5.695,45 oltre IVA;

VISTA la fattura n.  2 del 24/05/2018 rimessa dalla ditta GEOTAP Sas per ulteriori verifiche ed accertamenti per
valutazione frana in atto per un importo pari a € 5.695,45 oltre IVA compresa;
RITENUTO pertanto opportuno provvedere alla presa d’atto della documentazione contabile sopra riportataal fine
della rendicontazione delle somme alla Regione Abruzzo;

ATTESO CHE
al finanziamento dell’affidamento in parola, per un costo complessivo come sopra dettagliato, si provvede-
con i fondi di cui all’OCDPC n. 441 del 21.3.2017 ed ai sensi di quanto disposto con deliberazione del C.C.
n.34 del 18/12/2017;
ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata-
ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG. n. Z3B1F0C9CC;
il C.U.P. dell’investimento in parola è: I47H17000180002;-

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n. 163”, per la
parte ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
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VISTO il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1 – Di approvare la fattura n. 2 del 24/5/2018 rimessa dalla ditta GEOTAP Sas per ulteriori verifiche ed accertamenti
per valutazione frana in atto per un importo pari a € 6.948,45, IVA compresa ;

2. Di dare atto che il finanziamento delle spese relative all’emergenza avverrà con i fondi di cui all’OCDPC n. 441 del
21.3.2017, previsti ai corrispondenti capitoli del bilancio di previsione corrente esercizio n. 3322/3 per € 455.825,89;

3. Di provvedere con successivo dispositivo di liquidazione al pagamento delle somme dovute a saldo a favore dei
rispettivi beneficiari ed avviare la rendicontazione finale della spesa per l’erogazione del saldo del contributo
concesso a seguito di trasferimento delle somma da parte della Regione Abruzzo;

4. Di provvedere inoltre alle pubblicazioni inerenti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al D.Lgs.
14.03.2013 n. 33;

5. Di dare atto infine che il Responsabile del Procedimento ai sensi del D.Lgs. 163/06 è il Geom. Biagio Lupinetti.

6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con
la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7. rendere noto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, contro il presente provvedimento
può essere presentato ricorso al T.A.R. per la regione Abruzzo, sezione de L’Aquila, entro il termine di sessanta
giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, con le modalità di cui al D.Lgs 2/7/2010 n. 104, ovvero,
in via alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di
centoventi giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.
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lì, IL RESPONSABILE DI AREA
LUPINETTI BIAGIO

AREA FINANZIARIA – AFFARI GENERALI

Visto, per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del
decreto Legislativo 267/2000.

lì IL RESP. SERV. FIN. RI

Castilenti, lì 28-07-2018

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità
legale;

ATTESTA
che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna,  per rimanervi per 15

giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune –
www.comunedicastilenti.gov.it – Albo Pretorio On Line, accessibile al pubblico (art.32, comma
1, della Legge 18.06.2009, n.69).
. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Castilenti, lì 12-08-2018

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune – www.comunedicastilenti.gov.it – Albo Pretorio On Line, per 15 giorni consecutivi dal
28-07-2018 al 12-08-2018 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di
pubblicazione.

. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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