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BANDO PUBBLICO DI ATTUAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO POR
FESR ABRUZZO 2014-2020 - ASSE VI - TUTELA E VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI -LINEA DI AZIONE
6.5.A.2 'INTERVENTI PER RIDURRE LA FRAMMENTAZIONE DEGLI
HABITAT E MANTENERE IL COLLEGAMENTO ECOLOGICO E
FUNZIONALE'. AFFIDAMENTO INCARICO IN FAVORE DEI TECNICI
DOTT. AGRONOMO NICOLA ZINNI DELLO STUDIO EUROPROGETTI
CON SEDE IN VASTO E ARCH. ATTILIO MAUI CON SEDE IN
PALMOLI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA,
COORDINAMENTO
DELLA
SICUREZZA
IN
FASE
DI
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L’anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese maggio, nella sede municipale, previa l’osservanza
di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del Servizio, Antonini Maurizio,
nell’esercizio delle proprie funzioni;

PREMESSO che la Regione Abruzzo ha approvato con la determinazione n° DPH004/129 del
30/11/2016 l’Avviso Pubblico Bando POR FESR 2014-2020, ASSE VI – Tutela e valorizzazione
delle risorse naturali e culturali - Linea di azione 6.5.A.2 “Interventi per ridurre la frammentazione
degli habitat e mantenere il collegamento ecologico e funzionale”;

CHE il Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette della Regione Abruzzo
intende sostenere interventi finalizzati ad incrementare la conservazione degli habitat tutelati e la
valorizzazione delle aree SIC. Si prevede, infatti, di sviluppare sinergie e integrazioni con la
complessiva offerta naturalistica e culturale. A questo fine la Regione Abruzzo sostiene interventi
che sviluppano entrambe le componenti, secondo una logica integrata, favorendo, per quanto
attiene agli aspetti di fruizione, azioni integrate e coordinate tra due o più siti. La fruizione deve
essere assicurata secondo modalità sostenibili e compatibili con le esigenze di tutela;

CHE i Comuni di Palmoli, Furci, Liscia e San Buono, in risposta al suddetto avviso pubblico, hanno
trasmesso alla Regione Abruzzo richiesta di finanziamento per un progetto integrato che persegue
gli obiettivi della programmazione Comunitaria, regionale e locale e il miglioramento delle
condizioni e degli standard di offerta del S.I.C. Fiume Treste, con interventi tesi alla tutela e alla
loro valorizzazione finalizzati a creare le condizioni di sviluppo;

CHE con delibera della Giunta Comunale n. 06 del 24/02/2017 si è provveduto ad approvare il
protocollo d’intesa finalizzato alla partecipazione in partenariato pubblico all’Avviso pubblico POR
FESR Abruzzo 2014-2020 - ASSE VI – Tutela e valorizzazione delle risorse naturali e culturali Linea di azione 6.5.A.2 “Interventi per ridurre la frammentazione degli habitat e mantenere il
collegamento ecologico e funzionale” finalizzato alla realizzazione del progetto denominato
“promozione della conoscenza e conservazione delle esigenze biologiche e storiche del basso
bacino del Treste: percorsi per l’osservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario
e le testimonianze storiche del territorio”;

CHE con Delibera della Giunta Comunale n. 07 del 24/02/2017 si deliberato di approvare il
progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento ad oggetto “promozione della
conoscenza e conservazione delle esigenze biologiche e storiche del basso bacino del Treste:
percorsi per l’osservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario e le testimonianze
storiche del territorio”- ideato in forma associata dai comuni di Palmoli, Liscia, San Buono e Furci
in linea con gli obiettivi e le finalità previste nell’avviso pubblico” che prevede una spesa
complessiva di Euro 300.000,00 di cui Euro 190.000,00 per lavori, Euro 3.800,00 per oneri di
sicurezza, Euro 37.500,00 per arredi funzionali all’intervento, Euro 47.500,00 per acquisto ed
installazione attrezzature e soluzioni tecnologiche ed Euro 21.200,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione per somme a disposizione dell’Amministrazione comunale – così come
meglio di riporta nel quadro in premessa riportato;

CHE con la stessa Delibera di è deliberato di approvare la proposta progettuale a firma del
Responsabile del Servizio Tecnico e riguardante gli interventi ubicati nel Comune di Palmoli che
ammontano a complessivi Euro 105.000,00 di cui Euro 70.000,00 per lavori, Euro 1.400,00 per
oneri di sicurezza, Euro 13.500,00 per acquisto ed installazione attrezzature, Euro 13.000,00 per
arredi funzionali all’intervento ed Euro 7.100,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, il
tutto come meglio riportato nel seguente quadro economico in premessa riportato;

VISTO che questo Ente è stato nominato quale Comune Capofila per la predisposizione,
trasmissione e sottoscrizione della domanda in forma aggregata, con funzione di unico referente
nei confronti dell'Amministrazione regionale per gli aspetti amministrativi;

VISTO che con determinazione della Regione Abruzzo n. DPH004/43 del 04/05/2017 è stata
approvata la graduatoria definitivi degli interventi ammessi a finanziamento, successivamente
rettificata con Determinazione della Regione Abruzzo n. DPH004/46 del 09/05/2017, e che
l’iniziativa trasmessa, risulta essere ammissibile a cotributo per complessivi euro 300.000,00 –
come da allegato 2 alla suddetta determinazione;

VISTO che nella suddetta determinazione Regionale n. DPH004/46 del 09/05/2017 viene stabilito
che i soggetti beneficiari delle istanze ammesse a contributo devono sottoscrivere la Convenzione
con la Regione Abruzzo entro e non oltre il 31/05/2017 e dovranno preventivamente presentare al
Servizio Governo del territorio, Beni Ambientali, Aree protette, il progetto esecutivo del’iniziativa
ammessa a contributo – pena la decadenza dello stesso;

VISTO che per la progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza e Direzione
dei Lavori dell’intervento ammesso a contributo occorrono specifiche professionalità che
riguardano il campo forestale e quello architettonico;

DATO ATTO che questo Ente non dispone di tale figure professionali all’interno dell’ufficio tecnico
e che il Responsabile dello stesso è presente solo per 12 ore settimanali e che pertanto è
impossibile eseguire internamente la progettazione di che trattasi;
RITENUTO pertanto affidare il suddetto incarico a professionista esterno in possesso delle
competenza necessaria per espletare lo stesso;

VISTO in merito sono stati contattati i tecnici Dott. Agronomo Nicola ZINNI dello studio Europrigetti
con sede in Vasto e l’Arch. Attilio MAURI con studio in Palmoli;

CHE i tecnici interpellati, si sono dimostrati disponibili ad espletare l’incarico professionale in
parola applicando, all’importo stimato della prestazione come sopra computato, uno sconto del
2,40 % - e dunque, per un importo netto contrattuale di € 12.160,00 comprensivi di Cassa
Nazionale, oltre ad IVA – come da offerta agli atti di questo Ente;
CHE la somma richiesta per l’espletamento di tale incarico è inferiore a quella determinabile
secondo il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 ed è inferiore alla
percentuale massima riconoscibile dalla Regione Abruzzo dell’8%;

RITENUTO pertanto di poter procedere con l’affidamento dell’incarico in favore dei suddetti
professionisti;

CHE, 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. in oggetto riportato;

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. 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 DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo “Approvazione
delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione”
adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27
luglio 2016);

VISTO il Bilancio di Previsione finanziario 2017 approvato con deliberazione di C.C. n. 09 del
20/04/2017;

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

1 – di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dell’incarico
professionale dettagliato in premessa necessario e/o propedeutico a dare attuazione
dell’intervento ad oggetto “promozione della conoscenza e conservazione delle esigenze
biologiche e storiche del basso bacino del Treste: percorsi per l’osservazione delle specie e degli
habitat di interesse comunitario e le testimonianze storiche del territorio”- ideato in forma
associata dai comuni di Palmoli, Liscia, San Buono e Furci in linea con gli obiettivi e le finalità
previste nell’avviso pubblico” che prevede una spesa complessiva di Euro 300.000,00 di cui Euro
190.000,00 per lavori, Euro 3.800,00 per oneri di sicurezza, Euro 37.500,00 per arredi funzionali
all’intervento, Euro 47.500,00 per acquisto ed installazione attrezzature e soluzioni tecnologiche
ed Euro 21.200,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione per somme a disposizione
dell’Amministrazione comunale;
2 – di procedere nell’affidamento dell’incarico di cui al punto 1) mediante affidamento diretto ai
sensi del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50;
3 – 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 dalla lettera commerciale disciplinante il rapporto
contrattuale tra l’Amministrazione ed i professionisti aggiudicatari del servizio;
4 – di affidare l’incarico in oggetto congiuntamente in favore dei tecnici:

Arch. Attilio MAURI, nato a Vasto (Ch) il 11/05/1975, C.F. MRATTL75E11E372F, residente
a Palmoli in via San Nicola n. 22 ed iscritto con il numero 881 dell’ordine professionale
degli Arch. della Provincia di Chieti, con studio sito in Palmoli (Ch) via S. Nicola n. 22 P.I.
02192070692;
Dott. Agronomo Nicola ZINNI dello studio Europrogetti con sede in Vasto in Via Alfieri n. 33
– P.Iva 01759250697 – per l’importo complessivo di Euro € 12.295,08 compreso contributi
previdenziali, oltre Iva 22%;
per l’importo offerto di Euro 12.160,00 oltre Iva 22%;
5 – di prendere atto che il costo complessivo dell’affidamento ammonta ad euro 14.835,20 (IVA e
oneri contributivi inclusi);

6- Di dare atto che la somma complessivamente necessaria troverà copertura nel quadro
economico del progetto esecutivo tra le somme a disposizione dell’Amministrazione comunale;
7 – Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziari per
i successivi adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Maurizio ANTONINI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Rag. Emilio Racciatti

