
CITTÀ DI TERAMO
AREA 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

REGISTRO GENERALE N. 1642 del 13/09/2022

Determina del Dirigente di Settore N. 336 del 09/09/2022
PROPOSTA N. 2121 del 26/08/2022

OGGETTO: SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DI SOLUZIONI PROGETTUALI AI FINI
DELLA REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI PROTETTI - CIG Z5E33E9729
CUP D45F21004370004 - LIQUIDAZIONE EURO 8.840,00 ARCH. GARRUBBA

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  28  febbraio  2022,  n.  5,
dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il  “Documento
Unico di Programmazione 2022/2024 e Bilancio di Previsione Esercizio
Finanziario 2022/2024”;

  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  84  del  30  marzo  2022,
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  è  stato  approvato  il  Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2022/2024;

  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  168  dell’8  agosto  2020,
immediatamente eseguibile, e con deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del
13 agosto 2020, immediatamente eseguibile, si  è operata la riorganizzazione
della struttura dell’Ente, con modifica del regolamento ed ordinamento Uffici e
Servizi, a mezzo di un nuovo schema di organizzazione macro strutturale con il
passaggio  dalla  precedente  suddivisione  in  Settori  all’attuale  suddivisione  in
Aree;

 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in
particolare l’art. 183, comma 5, e l’art. 184;

VISTO il Decreto sindacale n. 32 del 30 dicembre 2021 con cui si assegnavano all’Ing.
Remo  Bernardi  le  funzioni  di  Dirigente  dell’Area  6,  denominata  “Lavori  pubblici  e
Manutenzioni”; 

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,  rubricata  “  Nuove  norme  sul  procedimento
amministrativo”;

PREMESSO INOLTRE CHE: 
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  L’Amministrazione Comunale ha promosso 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 è reputato 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;
 - 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  all’individuazione  delle  soluzioni  tecniche  idonee  al
raggiungimento dello scopo, l’ente si è avvalso della figura professionale dell’Arch.
Antonio Francesco Garrubba, nato a ---OMISSIS-- il --OMISSIS- e residente a ------
in via  ------OMISSIS-----,  con studio in Teramo via IV Novembre n. 11, C.F.:  -----
OMISSIS---- – P. IVA: 00866720675 al quale è stato affidato il servizio tecnico per la
redazione di soluzioni  progettuali per la realizzazione di percorsi pedonali protetti,
tramite affidamento, giusta trattativa diretta n. 1951384, sulla piattaforma MEPA;

  per tale servizio è stata impegnata, con Determina Dirigenziale  n. 378  del
16/12/2021, la somma di €. 10.784,00 codice CIG: Z5E33E9729 al Cap./Art.
28101/1  Descrizione  “Infrastrutture  stradali”  Missione  10  Programma  05
Titolo 2 Macro aggregato 02 Piano dei Conti 2.02.01.09.012 Esercizio 2021;

  il Codice CUP (Codice Unico di Progetto) è: D45F21004370004;

  l’Arch. Antonio Francesco Garrubba ha regolarmente svolto il servizio, come
da elaborati conservati agli atti di questo Ufficio, e la regolarità del servizio
stesso è attestata dal Responsabile del procedimento con la sottoscrizione
digitale del presente atto;

  per tale servizio tecnico l’Arch. Antonio Francesco Garrubba ha rimesso la
fattura  n.  FATTPA 5_22  del  05/07/2022,  Prot.  n.  45340  del  05/07/2022,
dell’importo totale di €  8.840,00 di cui € 8.500,00 di onorari e spese per la
redazione dei progetti ed € 340,00 di contributo CNPAIA al 4%;
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  il Responsabile del Servizio dichiara sotto la propria responsabilità, valutabile
ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto il servizio è stato
svolto nell’anno di riferimento.

PRESO ATTO che l’Arch. Antonio Francesco Garrubba si trova nel regime forfettario dei
professionisti e, dunque, esente IVA.

CONSIDERATO che  è  stata  accertata  la  regolarità  contributiva  del  professionista
mediante  acquisizione  di  specifica  certificazione  rilasciata  dalla  Inarcassa  in  data
23/08/2022, con scadenza in data 23/12/2022. 

VISTA  la  comunicazione  del  professionista   relativa  al  C/C  bancario  dedicato  per  la
tracciabilità  dei  flussi  finanziari  che  risulta  essere  il  seguente:  IBAN:  -----------
OMISSIS----------

RILEVATO CHE:
  il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area

funzionale  di  appartenenza,  sono  classificati  nell’ambito  del  Piano  Triennale  di
Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il seguente livello di rischio: alto;

  sono state rispettate le misure di  prevenzione generali  e specifiche previste dal
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne
del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento
finale ed, in particolare: 
MISURE  GENERALI-MG:  MG-100  -  Tutte  le  misure  obbligatorie,  previste  dalla
Legge  190/2012,  dal  PNA 2013  e  annualità  successive  nonchè  da  altre  fonti
normative cogenti, purchè compatibili con l'attività in esame;
MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni,
documentazione e sui sistemi di gestione del rischio;
MIS SPEC 74 -  Regolazione dell'esercizio  della  discrezionalità  nei  procedimenti
amministrativi  e  nei  processi  di  attività,  mediante  circolari  o  direttive  interne,  in
modo  che  lo  scostamento  dalle  indicazioni  generali  debba  essere  motivato;
creazione di flussi informativi.

CONSIDERATO  che il presente provvedimento rientra nelle tipologie di atti  soggetti  ad
obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

VISTO l’art. 8 comma 8 del D.L. 66/2014 e tenuto conto di quanto in esso stabilito.

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.
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DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli
effetti  delle  disposizioni  di  cui  all'art.  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.

VISTO il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/200):

DETERMINA

1. di liquidare all’Arch. Antonio Francesco Garrubba, nato a  ---OMISSIS-- il  --

OMISSIS- e residente a ------ in via ------OMISSIS-----, con studio in Teramo

via  IV  Novembre  n.  11,  C.F.:  -----OMISSIS---- –  P.  IVA:  00866720675 la

fattura  n.  FATTPA 5_22  del  05/07/2022,  Prot.  n.  45340  del  05/07/2022,

dell’importo totale di €  8.840,00 di cui € 8.500,00 di onorari e spese per la

redazione dei progetti ed € 340,00 di contributo CNPAIA al 4%;

2. di effettuare il pagamento mediante bonifico sul C/C bancario IBAN: ----------

OMISSIS----------;

3. di  far  fronte  alla  spesa  con  la  somma  impegnata  come  da  seguente
prospetto:

Eserc.
Finanz.

2022

Cap./Art. 28101/1 Descrizione Infrastrutture stradali

Missione 10 Programma 05

Titolo 2 Macro aggregato02 Piano dei Conti 2.02.01.09.012

SIOPE CIG Z5E33E9729 CUP D45F21004370004

Impegno n. 2142/1 €.8.840,00

4. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Responsabile  del  Servizio
Finanziario ai sensi dell’art. 184 comma 3 del D. L.gs 267/2000;

5. di  pubblicare il presente atto all’Albo pretorio on-line del Comune;

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

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

IL DIRIGENTE

adotta la presente determinazione.

IL DIRIGENTE
                                                                  Ing. Remo Bernardi

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 2121 del 26/08/2022, esprime parere FAVOREVOLE

Visto  di  regolarità  amministrativa  firmato  dal  Responsabile  del  procedimento   IOANNONI  FIORE
PIERGIORGIO in data 08/09/2022

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 2121 del 26/08/2022 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Ing.  BERNARDI REMO in data 09/09/2022

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 2121 del 26/08/2022 esprime parere: FAVOREVOLE
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:
LIQUIDAZIONI
Anno Numeraz. Progressivo Impegno Creditore Importo

2022 6673 1 2142 --------- OMISSIS --------- 8.840,00

Teramo, lì 13/09/2022 Il Dirigente del Servizio Finanziario
 COZZI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2839

Il  14/09/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1642 del 13/09/2022 con oggetto:
SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DI SOLUZIONI PROGETTUALI AI FINI DELLA
REALIZZAZIONE  DI  PERCORSI  PEDONALI  PROTETTI  -  CIG  Z5E33E9729  CUP
D45F21004370004 - LIQUIDAZIONE EURO 8.840,00 ARCH. GARRUBBA

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

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 14/09/2022.
  .

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