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

 

TECNICA 
 

PREMESSO: 

• Che l’evento sismico nella notte del cinque e sei aprile scorso e le successive 

scosse, oltre a devastare gravemente la provincia dell’ L’Aquila, provocando 

centinaia di morti e la distruzione di gran parte del patrimonio ha interessato in 

maniera  importante anche provincia di Teramo con effetti diretti e indiretti; 

• Che sul territorio teramano numerosi edifici pubblici e privati sono stati 

interessati da detto evento e dichiarati inagibili con gravi disservizi per l’utenza 

e un forte disagio per un grande numero di cittadini soprattutto nei Comuni 

interni; 

• Che, in particolare, il Comune di Castilenti è stato colpito in modo consistente, 

all’interno del centro storico e anche a case sparse, con inagibilità di abitazioni e 

strutture pubbliche (edifici scolastici e chiese); 

• Che sono state effettuate indagini conoscitive più dettagliate da parte del 

Comune con intervento dei Vigili del Fuoco per verificare i danni causati ai 

privati; 

• Che le indagini degli edifici pubblici sono state effettuate dall’Ing. Modesti 

Raffaele con l’ausilio dell’Ufficio Tecnico; 

• Che il predetto tecnico fu’ incaricato con determinazione dell’area tecnica n. 70 

del 17/04/2009; 

Oggetto:  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - REALIZZAZIONE POLO 
SCOLASTICO -  Incarico professionale per servizi tecnici di architettura ed 
ingegneria per verifica vulnerabilita'  edificio. LOTTO CIG X720DD1002 
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• Che la scuola primaria di 1 grado è stata dichiarata inagibile di Cat. ”E”; 

 

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 7 del 14/04/2009 con la quale si disponeva la chiusura 

di tutte le scuole a seguito del sisma in parola; 

 

VISTA la successiva Ordinanza Sindacale n. 9 del 17/04/2009 con la quale si disponeva 

la riapertura di tutte le scuole ad eccezione di quella primaria di 1 grado; 

 

VISTA la nota n. prot. 1593/A-20 del 01/07/2009 con la quale l’Istituto Comprensivo 

Statale di Castilenti ha evidenziato le difficoltà del mantenimento della scuola media 

presso l’edificio della Scuola Elementare di Castilenti per l’insufficienza di aule, 

mancanza di aule speciali per laboratori informatici ed inagibilità della palestra annessa; 

 

CONSIDERATO che con la predetta nota 1593/A-20/2009 l’Istituto Comprensivo ha 

proposto, al fine di dare un regolare avvio alle lezioni per l’anno scolastico 2009-2010, 

di trasferire le classi della scuola Media nella struttura scolastica di Villa S. Romualdo 

(ex scuola primaria) nella quale vi è la disponibilità di aule adeguate ed annessa 

palestra; 

 

DATO ATTO che a seguito della redazione della predetta scheda di primo livello 

AEDES  redatta dall’Ing. Modesti Raffaele, con deliberazione della Giunta Comunale n. 

99 del 15/09/2009 venne disposto il trasferimento della scuola primaria di 1 grado nella 

struttura scolastica (ex scuola primaria) della frazione di Villa S. Romualdo; 

 

VISTO che a seguito di varie richieste di contributi il Comune di Castilenti è stato 

inserito nell’elenco allegato al decreto n. 89/2011 con un contributo di €. 878.388,00 

per la scuola elementare e media;; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 15/10/2013 con la quale, tra 

l’altro, si approvava  la perizia asseverata amministrativa redatta dall’Ing. Modesti 

Raffaele; 

VISTO che occorre provvedere con urgenza alla verifica preliminare della vulnerabilità 

dell’edificio come richiesto dagli uffici speciali per la ricostruzione; 

DATO ATTO: 

- che per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi previsti dal 

programma triennale, occorre procedere al conferimento dell’incarico per i servizi 

tecnici di ingegneria relativi alla verifica di vulnerabilità dell’edificio ex scuola 

media; 

 

– che in relazione a quanto previsto dall’art. 90, comma 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 

163 s.m.i. non è possibile affidare la redazione della verifica in parola all’ufficio tecnico 

della Stazione Appaltante per  carenza di organico di personale tecnico; 

 

– che è stata acquisita, ai sensi dell’art. 90, comma 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 

s.m.i, la certificazione del Responsabile Unico del Procedimento del 29/06/2012 

attestante la condizione di cui sopra con contestuale proposta di affidamento 

dell’incarico in parola a soggetto esterno all’Amministrazione Comunale; 
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– che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra 

dettagliata, computato secondo la pertinente tariffa professionale, è inferiore ai 20.000 

euro e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai 

sensi e per gli effetti del combinto disposto dell’art. 91, comma 2, e del D.Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163 s.m.i. e dell’art. 267, comma 10, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, 

mediante affidamento diretto senza procedimento di gara; 

 

VISTO che al finanziamento del servizio tecnico di cui in premessa si provvede 

mediante fondi comunali cap. 1086 “prestazioni propfessionali, stici ecc..”; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., 

occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia 

di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i., recante: “Codice dei contratti pubblici di 

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”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 08/11/2013, in riferimento 

alla gestione provvisoria, con il quale è stato approvato il “Piano esecutivo di 

Gestione” del Comune di Castilenti per l’anno 2013 con la contestuale assegnazione 

delle risorse finanziarie a ciascun responsabile di Area di attività ai sensi dell’art.183 

del D.Lgs 267/2000; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 163 del DLgs 267/2000, ove la scadenza del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali 

in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio 

provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e possono essere 

effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente a un 

dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio definitivamente deliberato, con 

esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di 

pagamento frazionato in dodicesimi.  

 

ATTESA la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 109 del T.U. delle leggi 

sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con DLgs 18.8.2000 n. 267; 

 

EVIDENZIATO che, con il presente atto, necessita provvedere all'assunzione 

dell'impegno di spesa ai sensi dell'art.183 del DLgs 267/2000 sul corrispondente 

capitolo del bilancio, esercizio provvisorio; 

 

VISTI: 
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Visto il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; 

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.; 

Visto il P.E.G. relativo all’esercizio finanziario 2012; 

Visto il vigente Regolamento Comunale dei lavori in economia; 

Visto il vigente Regolamento Comunale dei contratti; 

Visto il Piano triennale dei lavori pubblici 2012/2015; 

Visto il Regolamento Comunale del Sistema dei Controlli Interni, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 22 gennaio 2013, esecutiva ai sensi di 

legge 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e qui di seguito 

si intendono integralmente riportate per costituirne motivazione ai sensi dell'art. 3 

della legge 241/90; 

 

2 – di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, 

all’affidamento dell’incarico professionale sopra dettagliato necessario e 

propedeutico alla realizzazione dei lavori di “REALIZZAZIONE  POLO 

SCOLASTICO ”; 

 

3 – di procedere nell’affidamento dell’incarico di cui al punto 1) ai sensi e per gli effetti 

del combinato disposto dell’art. 91, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 

s.m.i. e dell’art. 267, comma 10, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.; 

 

4 –  di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma 

e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dall’allegato schema di 

convenzione disciplinante il rapporto contrattuale tra l’Amministrazione ed il 

professionista che risuterà aggiudicatario del servizio; 

 

5 – di affidare l’incarico in oggetto al’Ing. Modesti Raffaele con sede in Castilenti C.da 

Vicenne per le seguenti ragioni: 

 Disponibilità immediata ad eseguire la prestazione; 

 Convenienza economica della proposta di svolgimento dell’incarico professionale; 

 Rotazione degli incarichi conferiti dall’Amministrazione Comunale; 

 

6 –  di prendere e dare atto che l’importo complessivo dell’incarico professionale 

ammontante ad indicativi euro 1.268,80  compreso iva e contributi, salvo conguaglio a 

prestazione avvenuta, è finanziato sul cap. 1086 “prestazioni propfessionali, stici ecc..” 

gestione provvisoria del bilancio corrente esercizio in corso di formazione; 

 

7- Dare atto che in sede di liquidazione verranno rispettati i limiti di spesa così come 

previsti dall’art. 163 del D.Lgs 267/2000 nella misura di un dodicesimo delle somme 

previste nell’ultimo bilancio approvato; 
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8-di prendere e dare atto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile 

unico del procedimento di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 è il geom. Biagio 

Lupinetti; 

 

 

9 di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di 

cui all’articolo 147-bis, comma 1, del DLgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento 

comunale: 

a. 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; 

b. la regolarità contabile del presente provvedimento, il cui parere 

unitamente all’attestazione di copertura finanziaria da parte del 

Responsabile del servizio finanziario, è stato apposto sulla proposta di 

determinazione e riportato in calce alla presente; 

 

10 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 dell’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, 11/04/2014      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            
 

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            
 

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            al            ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione. 

 
.      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
 

 


