
COMUNE DI ATRI
(Provincia di Teramo)

64032 - Piazza Duchi d'Acquaviva

COPIA

LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - SPORT

(N. reg. Interno 38  del  23/03/2017, N. proposta 659)

OGGETTO:

ARCH. GILBERTO CINCOLA' - AFFIDAMENTO INCARICO E SUB-IMPEGNO
DI SPESA PER PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA
DELL'OPERA "RISANAMENTO DISSESTI IDROGEOLOGICI"
(FINANZIAMENTO REGIONALE)
CIG Z251DF637B - CUP B36J1600250002

Atto di determinazione Registro Generale n°  195  del  04/04/2017
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Richiamati i seguenti atti:
Deliberazione di G.M. n. 65 del 24/03/2016 di rimodulazione della struttura organizzativa.
Provvedimento Sindacale n. 5 del 28/04/2016 di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area “Lavori
Pubblici – Manutenzioni – Sport”

PREMESSO:
- il Comune  di Atri è  beneficiario  di un  finanziamento  di €  400.000,00  per  la  realizzazione  di

opere  di  consolidamento  e  risanamento  idrogeologico  nel  territorio  comunale  (giusta
determina regionale n. DPC027/2 DEL 24/01/2017); 

- che nel programma triennale OO.PP. 20106/2018, approvato con  delibera  di  C.C.  n.  27  del
25/08/2016 è inserita l'opera “Risanamento dissesti idrogeologici”  per  l'importo  complessivo
di € 400.000,00;

CONSIDERATO:
- che si rende necessario redigere il progetto dell'opera oltre che affidare la Direzione lavori ed

il Coordinamento della sicurezza;
- che non è possibile affidare l'incarico in parola all'ufficio tecnico della Stazione Appaltante per

difficoltà  a  rispettare  i  tempi  della  programmazione  dei  lavori  e  a  svolgere  le  funzioni  di
istituto; 

- che  l'importo  della  prestazione  complessiva  dell'incarico  calcolato  ai  sensi  del  D.M.
17/06/2016 è inferiore ad € 40.000,00  e  che,  pertanto,  è  possibile  procedere  all'affidamento
diretto ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

VERIFICATO:

- che  il  regolamento  interno  dell'Ente  prevede  tra  le  tipologie  di  servizi:  “Servizi  attinenti
all'architettura ed alla paesaggistica”;

- che  il  caso  di  specie  ben  può  essere  ricompreso  all'interno  della  tipologia  come  sopra
riportata;

- che l'incarico in argomento riguarda la progettazione nei tre livelli di approfondimento previsti
(progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo, esecutiva, rilievi), il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione se necessario e la direzione lavori;

DATO ATTO:
- che, con nota prot. 4114 del 13/03/2017, è stato interessato, per l'incarico in questione, l'Arch.

Gilberto Cincolà di Atri in quanto tecnico esperto, il quale, con nota pec mail del 14/03/2017 si
è detto disponibile a svolgere tale incarico per l'importo di € 37.338,27 oltre iva e cassa;

- precisare che l'offerta della prestazione professionale è stata ottenuta applicando un ribasso
del 6 % rispetto a quanto calcolato sulla base del Decreto Parametri  17/06/2016,  recante  la
determinazione  dei  corrispettivi  da  porre  a  base  di  gara  nelle  procedure  di  affidamento  di
contratti  pubblici  dei  servizi  relativi  all'architettura  ed  all'ingegneria,  e  tenendo  conto  che  le
spese  accessorie  sono  state  computate  al  12,5  % anziché  il  25%  e  che  pertanto  l'offerta
stessa si può ritenere congrua;  

VISTO il T.U. n. 267/2000
VISTO il D. Lgs 50/2016
VISTO il D.P.R. 207/2010 nella parte vigente
VISTO il D.M. 17/06/2016

VISTO il CIG Z251DF637B
VISTO il CUP B36J16002560002
VISTO lo schema di convenzione allegato.
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Il Responsabile dell'Area III Arch. Luciana Cerè

DETERMINA

- di  affidare  la  progettazione  di  fattibilità  tecnica  ed  economica,  definitiva  ed  esecutiva,  la
direzione  lavori  ed  il  coordinamento  della  sicurezza  dell'opera  “Risanamento  dissesti
idrogeologici” all'Arch. Gilberto Cincolà di Atri iscritto all'Ordine degli Architetti di Teramo;

- di  approvare  lo  schema  di  convenzione  da  stipulare  con  il  professionista,  allegato  al
presente atto;

- di  precisare  che  l'onere  relativo  alle  competenze  professionali  sarà  previsto  nel  quadro
economico del progetto;

- di sub-impegnare la somma di € 47.374,80 al cap. 2836.40 imp. 485/2016 a favore dell'Arch.
Gilberto Cincolà;  

- di dare atto che l'opera è finanziata con finanziamento regionale;

- 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. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è l'Arch. Luciana Cerè;

- di  dare  atto,  altresì,  con  riferimento  alle  disposizioni  del  D.  Lgs.  33/2013,  che  la  presente
determinazione  è  soggetta  a  pubblicazione  nell'apposita  sezione  “Amministrazione
Trasparente” del sito web istituzionale.

Il Responsabile dell'Area
Arch. Luciana Cerè
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Allegato A

COMUNE DI ATRI

Teramo

Incarico professionale per 

“RISANAMENTO DISSESTI IDROGEOLOGICI” 

Foglio patti e condizioni. 
 P R E M E S S O:

- che con determina n. --- del ---------- è stato affidato, al Arch. Gilberto Cincolà l'incarico per la
redazione  del  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica,  definitivo  –  esecutivo,  compresi  i
rilievi, la direzione lavori ed il Coordinamento della sicurezza;

- che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obblighi in formale atto;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2017  il giorno -- del mese di ------------ c/o l'ufficio LL.PP. 
TRA
- il Comune di Atri (partita IVA 00076610674) rappresentato dal Responsabile dell'Area III, Arch.

Luciana Cerè, il quale agisce in quest'atto per nome e conto del suddetto Ente;
E
- l'Arch. Gilberto Cincolà nato a ----  il  --/--/----  (Cod.  Fisc.  -------------------------)  e  residente  in

Atri, iscritto all'Ordine degli Architetti di Teramo al n. _____;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE
I sopracitati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare le premesse come parte integrante
della presente convenzione.

ART. 2 - OGGETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE
L'incarico ha per oggetto la progettazione di fattibilità tecnica ed  economica,  definitiva-esecutiva,
compresi  i  rilievi,  la  Direzione  Lavori  ed  il  Coordinamento  della  Sicurezza  relativi  all'opera
“Risanamento dissesti idrogeologici” per l'importo di € 400.000,00.
L'incarico è finalizzato alla realizzazione di interventi di consolidamento e mitigazione  del  rischio
idrogeologico nella zona di Panice – Atri capoluogo.
Il  Professionista  nell'espletamento  dell'incarico  resta  obbligato  alla  rigorosa  osservanza  delle
norme di cui agli artt. 23-24  del  D.Lgs.  50/2016,  nonché  alle  norme del  D.P.R.  207/2010  per  la
parte vigente e del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 3 – MODALITA' E TEMPI DELL'INCARICO
A - MODALITA'
1 - Decorrenza delle prestazioni:
l'inizio della prestazione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto.
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2 - Approvazione del progetto:
l'approvazione  del  progetto  consiste  nell'ufficiale  accettazione  di  tutti  gli  elaborati  che
costituiscono il progetto medesimo, secondo l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa del
COMMITTENTE. Le fasi progettuali del definitivo ed esecutivo possono essere omesse purchè il
livello successivo contenga tutti gli  elementi  previsti  per  il  livello  omesso  (rif.  art.  23  c.  4  del  D.
Lgs. 50/2016).
Per  consentirne  l'espletamento,  il  Professionista  dovrà  produrre  una  copia  del  progetto
preliminare e tre copie cartacee e copia  in  supporto  magnetico  del  progetto  definitivo/esecutivo,
entro il termine di scadenza per la consegna convenuto con il COMMITTENTE.

B - TEMPI DELL'INCARICO
In relazione alla tipologia di opera il Professionista  accetta  che  il  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed
economica  sia  redatto  e  consegnato  alla  P.A.  entro  e  non  oltre  30  giorni  dalla  data  di
sottoscrizione della presente convenzione ed il progetto definitivo-esecutivo sia consegnato entro
il 30/06/2017.

C – PRESCRIZIONI REGIONALI
Il Professionista incaricato, nell'espletamento dell'incarico  dovrà  rispettare  le  prescrizioni  dettate
dalla  regione  con  determina  n.  DPC027/2  DEL  24/01/2017,  facente  parte  integrante  della
presente convenzione.

ART. 4 – COMPENSI
Il  compenso  delle  prestazioni  oggetto  del  presente  incarico  (calcolato  sulla  base  del  Decreto
Parametri  17/06/2016,  recante  la  determinazione  dei  corrispettivi  da  porre  a  base  di  gara  nelle
procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria) è 
pari ad € 8.900,00 oltre iva e cassa.
Lo  stesso  sarà  liquidato  a  conclusione  del  lavoro  previa  fattura,  ovvero  secondo  gli  stati  di
avanzamento, e previo controllo della regolarità contributiva da parte dell'Amministrazione presso
gli Enti competenti. 

ART. 5 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Il  professionista  incaricato  del  servizio  di  che  trattasi  è  tenuto  ad  assolvere  a  tutti  gli  obblighi
previsti  dall'art.3  della  L.  136/2010  al  fine  di  assicurare  la  tracciabilità  dei  movimenti  finanziari
relativi all'appalto.

Allegato:
Determina regionale n. DPC027/2 DEL 24/01/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

Atri, li ___________________ 

Il Professionista incaricato Il Responsabile di Area 
Arch. Gilberto Cincolà Arch. Luciana Cerè 
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COPIA Numero di Registro generale: Del 04/04/2017195

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DERIVANTE DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Dati contabili:

Atri, li'______________04/04/2017
IL DIRIGENTE

DI CRESCENZO PAOLA

Atri, li'________________

E' copia conforme all'originale.

Si attesta che la presente Determinazione, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della Legge

18 giugno 2009, n. 69, viene pubblicata all'Albo pretorio on line esistente sul sito web istituzionale di

questo Comune dal giorno  05/04/2017  al giorno  20/04/2017.

IL RESPONSABILE
Atri, li'  05/04/2017

IL RESPONSABILE
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