
CITTÀ DI TERAMO
AREA 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

REGISTRO GENERALE N. 2147 del 30/12/2021

Determina del Dirigente di Settore N. 378 del 16/12/2021
PROPOSTA N. 2758 del 15/12/2021

OGGETTO: REALIZZAZIONE  DI  PERCORSI  PEDONALI  PROTETTI.  DETERMINA  A
CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER
LA REDAZIONE DI SOLUZIONI PROGETTUALI

I L   D I R I G E N T E

PREMESSO CHE:
    •  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  del  30  dicembre  2020,  n.92,  dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il “Documento Unico di Programmazione 2021/2023
e Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2021/2023”;
    • con deliberazione della Giunta Comunale n.80 del 19/03/2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2021/2023;

ATTESO CHE, con Decreto Sindacale n. 25 del 15 novembre 2021 è stato conferito l’incarico ad
interim, di direzione dell’AREA 6, all’arch. Gianni Cimini”.

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del
Servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta Comunale predefiniti;

VISTO il  D.Lgs.  n.  118/2011 ed in particolare il  principio contabile  applicato della  contabilità
finanziaria (all. 4/2);
 
VISTO  il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rubricato “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241, rubricato “ Nuove norme sul procedimento amministrativo”.

PREMESSO INOLTRE CHE:
- L’Amministrazione  Comunale  intende  promuovere  una  campagna  a  favore  delle

utenze deboli della strada ed in tal senso nel bilancio 2021 ha previsto una somma di
€ 200.000,00 proprio per la realizzazione di segnaletica stradale e percorsi pedonali
protetti,  finanziata con fondi dell’ente,  di  cui €. 142.740,00 (iva 22% compresa),
destinati ai lavori;

- come primo elenco di interventi sono stati individuati i seguenti punti sensibili della
rete stradale esistente per i quali si reputa necessario intervenire:

  isola salvagente in circ.ne Spalato;
  isola salvagente in circ.ne Spalato/via Taraschi;
  isola salvagente incrocio V.le Cavour/via IV Novembre;
  isola salvagente incrocio via Cona/via IV Novembre; 
  attraversamento pedonale via Tom Di Paolantonio/Piazza Dante;

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 2147 del 30/12/2021



  attraversamenti pedonali p.zza Garibaldi/Circ.ne Ragusa;
  percorso pedonale via Vinciguerra;
  attraversamenti  pedonali  p.zza  Garibaldi/viale  Mazzini,  Viale

Crucioli,  Viale Bovio, via Nicole Dati,  Via del Castello, Via A. De
Gasperi.

  isola salvagente in Via Porta Reale;
  isola salvagente in piazza caduti della libertà;
  isola salvagente in Viale F. Crispi;
  isola salvagente incrocio via Irelli/via San Giuseppe;

- al  fine  di  procedere  alla  individuazione  delle  soluzioni  tecniche  idonee  al
raggiungimento dello scopo l’ente intende avvalersi di un professionista esterno cui
affidare il servizio in oggetto per il quale, applicando la parcella professionale degli
ingegneri ed architetti, è stato stabilito l’importo da porre a base di gara in €. 10.000
comprensivo del rimborso spese forfettario;

- per l’affidamento di servizi di importo complessivo inferiore al  limite di  75.000
Euro, ai sensi della L. 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. 76 del 16/07/2020,
si procede all’affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori
economici. 

CONSIDERATO CHE:
- l’Arch. Antonio Francesco Garrubba, in risposta alla trattativa diretta n. 1951384,

inviatagli  tramite  la  piattaforma  MEPA,  ha  offerto  un  ribasso  pari  al  15,00%
sull’importo a base di gara di €. 10.000 come sopra determinato;

- l’Arch. Antonio Francesco Garrubba ha dichiarato, ai sensi del DPR 445/2000 e nel
DGUE allegato all’offerta, l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
Dlgs 50/2016 e smi;

- è possibile procedere all’affidamento diretto del servizio avendo riscontrato:
a) importo complessivo inferiore al limite di 75.000 Euro;
b) congruità dell’offerta in rapporto alla tariffa professionale;
c) possesso da parte del professionista di comprovata esperienza e dei requisiti  
    richiesti;
d) disponibilità all’espletamento immediato della prestazione.

RITENUTO, pertanto, possibile affidare il servizio, all’Arch. Antonio Francesco Garrubba, nato a
Melissa (KR) il 12/09/1964 e residente a Teramo in via G. Brodolini n . 3, con studio in Teramo via
IV Novembre n. 11, C.F.: GRRNNF64P12F108A – P. IVA: 00866720675 impegnando in suo favore
la somma di €. 10.784,80 di cui €. 8.500,00 per corrispettivo professionale, €. 340,00 per CNP ed €.
1.944,80 per IVA al 22%.

ACCERTATO CHE la somma complessiva di €. 10.784,80 è imputabile sul bilancio pluriennale
2021/2023, nel seguente modo: 

    Esercizio finanziario: 2021
    Cap./Art.: 28101/1 “Realizzazione segnaletica e percorsi pedonali protetti”      
    Missione: 10
    Programma: 05
    Titolo: 2
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    Macroaggregato: 02
    Anno esigibilità: 2021
    Piano dei Conti: 2.02.01.09.012
    CIG: Z5E33E9729 
    CUP: D45F21004370004
    Importo: €. 10.784,80

DATO ATTO CHE:
- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta affidataria tramite piattaforma

Durc Online;

- ai sensi della L.136/2010 e della L. 217/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) al
presente affidamento è stato attribuito il Codice CIG: Z5E33E9729

- il  pagamento  delle  prestazioni  avverrà  a  60gg.  dall’acquisizione  delle  fatture
elettroniche  previa   verifica  dell’esatto  adempimento  della  prestazioni  affidate,
tramite  bonifico  su  conto  corrente  bancario  o  postale  dedicato  alle  commesse
pubbliche con il seguente codice IBAN: IT 87 N 02008 15303 000103926394;

- trattandosi di importo compreso tra € 5.000 ed € 20.000 la verifica dei requisiti ex.
Art.  80  del  D.Lgs.  50/2016,  è  stata  effettuata  mediante  acquisizione  di
un’autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 confermata nel DGUE;

- prima  della  stipula  del  contratto  si  procederà  al  controllo  dell’autodichiarazione
mediante verifica:

  del DURC;
  del casellario ANAC (annotazioni riservate);
  del casellario giudiziale del rappresentante legale;
  della regolarità fiscale;
  dello stato di fallimento o liquidazione  tramite visura camerale;

 
- in caso emerga un difetto di possesso dei requisiti di cui sopra, l’ente potrà procedere

alla risoluzione dell’aggiudicazione/contratto, con pagamento delle sole prestazioni
già  eseguite  e  nei  limiti  dell’utilità  ricevuta  con  facoltà  di  incameramento  della
cauzione definitiva (se richiesta) o, in alternativa, applicare una penale in misura non
inferiore al 10% del valore del contratto.

 
RITENUTO DI DOVERSI PROVVEDERE IN MERITO

VISTO l’art. 8 comma 8 del DL 66/2014.
CONSIDERATO CHE il presente provvedimento non è  soggetto agli artt. 26 e 27 del D. Lgs.
33/2013.
DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 1, comma 9 lett. e) della
legge n. 190/2012, non esistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del procedimento.
DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni di cui all'147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed
integrazioni, e dell'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli
interni,  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  1  del  08.01.2013,  dichiarata  immediatamente
eseguibile ai sensi di legge.
RITENUTO  di  assumere il  conseguente  impegno a carico  del  bilancio,  con imputazione agli
esercizi in cui l’obbligazione è esigibile.
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VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000).

D E T E R M I N A
Per quanto in premessa motivato, che è parte integrante e sostanziale del presente atto:

1) di  affidare,  all’Arch.  Antonio  Francesco  Garrubba,  nato  a  Melissa  (KR)  il
12/09/1964 e residente a Teramo in via G. Brodolini n . 3, con studio in Teramo
via IV Novembre n. 11, C.F.: GRRNNF64P12F108A – P. IVA: 00866720675, il
“SERVIZIO  TECNICO  PER  LA  REDAZIONE  DI  SOLUZIONI
PROGETTUALI  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  PERCORSI  PEDONALI
PROTETTI”  verso un importo di €. 8.500,00 al netto del ribasso del 15,00%
oltre CNP al 4% (pari  a €. 340,00)  ed  IVA al 22% (pari  ad €.  1.944,80) per
complessivi €. 10.784,80;

2) di  impegnare,  ai  sensi  dell’Art.  183  del  D.  Lgs.  267/2000  e  del  principio
contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in favore della ditta di cui sopra,
le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate,
con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, utilizzando la somma
all’uopo prevista nel bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021 come di
seguito meglio specificato:

    Esercizio finanziario: 2021
    Cap./Art.: 28101/1 “Realizzazione segnaletica e percorsi pedonali protetti”      
    Missione: 10
    Programma: 05
    Titolo: 2
    Macroaggregato: 02
    Anno esigibilità: 2021
    Piano dei Conti: 2.02.01.09.012
    CIG: Z5E33E9729 
    CUP: D45F21004370004
    Importo: €. 10.784,80

3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 183, comma 8, del D.Lgs.
267/2000,  che  il  seguente  programma  dei  pagamenti  è  compatibile  con  gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

data  presunta  di  pagamento:  31/03/2022Importo:  €.  10.784,80  CNP  (4%)  ed  IVA  22%
compresa.

4) di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on line del Comune di Teramo. 

Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da 
parte del Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento
  Ing. Piergiorgio Ioannoni Fiore
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Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento e il parere conseguentemente espresso 
ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

IL DIRIGENTE AD INTERIM  AREA 6

Adotta la presente determinazione.

IL DIRIGENTE AD INTERIM  AREA 6
             Arch. Gianni Cimini

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 2758 del 15/12/2021, esprime parere FAVOREVOLE

Visto  di  regolarità  amministrativa  firmato  dal  Responsabile  del  procedimento   IOANNONI  FIORE
PIERGIORGIO in data 15/12/2021

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2758 del 15/12/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente   CIMINI GIANNI in data 16/12/2021

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 2758 del 15/12/2021 esprime parere: FAVOREVOLE
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:
IMPEGNI

Anno Capitolo Num. Progr.
Codice di bilancio Piano dei Conti

Importo
Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione

2021 28101 2142 1 10 05 2 02 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 10.784,80

Teramo, lì 30/12/2021 Il Dirigente del Servizio Finanziario
 COZZI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 42

Il  10/01/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 2147 del 30/12/2021 con oggetto:
REALIZZAZIONE  DI  PERCORSI  PEDONALI  PROTETTI.  DETERMINA  A  CONTRARRE,
IMPEGNO  DI  SPESA ED  AFFIDAMENTO  SERVIZIO  TECNICO  PER  LA REDAZIONE  DI
SOLUZIONI PROGETTUALI

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 2147 del 30/12/2021



Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 10/01/2022.
  .

  . .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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