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                                                 DETERMINA DIRIGENZIALE  N° 68 DEL15.03.2023 
 
OGGETTO: INTERVENTI DI CUI AL DECRETO LEGGE 6 MAGGIO 2021 N.59 ARTICOLO 1 COMMA 2 LETTERA C) 
PUNTO 13. “SICURO VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”, 
CONVERTITO DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N.101. FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO DI RIPRESA E 
RESILIENZA, DPCM 15 SETTEMBRE 2021.  
AFFIDAMENTO INTEGRATIVO DEL SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE LAVORI DELLA PARTE STRUTTURALE, 
PER L’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA’ DELL’ATER, 
UBICATO IN VIA ALZANO N.12 NEL COMUNE DI CITTA’ SANT’ANGELO 
Codice CUP: E49J21019030001 Codice CIG: Z1E3A51EB5 
 

IL DIRIGENTE TECNICO 
 
che il patrimonio edilizio di proprietà dell’ATER consta di circa 690 fabbricati (circa n. 4.550 alloggi), che rappresentano 
un campionario eterogeneo di tecniche costruttive, tipologie e materiali impiegati, lo stato di conservazione dei quali 
risente di molteplici fattori, quali la vetustà, l’aggressività degli agenti atmosferici e, principalmente, l’insufficiente 
manutenzione determinata dalla carenza dei finanziamenti regionali, progressivamente diminuiti nel corso degli anni;  

che la maggior parte dei fabbricati ATER hanno bisogno di interventi di manutenzione straordinaria, con lo stanziamento 
di fondi necessari, come ampiamente riportato e documentato nelle Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 
19.11.2018 e n. 19 del 12.06.2019 e trasmesse alla Regione Abruzzo; 

che l’ATER per il tramite della Regione Abruzzo, ha inviato la richiesta di finanziamento al Ministero Infrastrutture e 
Mobilità Sostenibile per l’attuazione degli interventi di riqualificazione edilizia residenziale Pubblica; 

che con il DPCM 15 settembre 2021 sono state ripartite le risorse finanziarie destinate dall’art. 1, comma 2, lettera c) 
punto 13 “Sicuro verde e sociale” di cui al Decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 
1 luglio 2021, n. 101, destinate alla “Riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”, pari 200 milioni di euro per 
l’anno 2021, 400 milioni di euro per l’anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026”; 

che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 68 del 02.12.2021, è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnica 
ed economica per l’intervento di “Riqualificazione edilizia residenziale pubblica” del fabbricato di proprietà dell’ATER 
ubicato in via Alzano n. 12 nel Comune di Città Sant’Angelo; 

che con Decreto n. 52 del 30/03/2022 il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha approvato, ai sensi 
dell’articolo 3, comma 5 del DPCM 15 settembre 2021, il Piano degli interventi predisposto da ciascuna regione e 
provincia autonoma contenente gli interventi ammessi a finanziamento 

che con Determina Dirigenziale DPC022 n. 131 del 27.06.2022 la Regione Abruzzo ha liquidato l’importo di € 
2.747.892,56 in favore dell’A.T.E.R. PESCARA, quale rata di anticipazione del 15% del finanziamento totale assegnato 
per la realizzazione degli interventi previsti; 

che con determina direttoriale n. 201 del 26/11/2021 è stato nominato Responsabile del Procedimento il geom. Giulio 
Pilone; 

che con determina dirigenziale n. 202 del 21.09.2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori del 
fabbricato in via Alzano n. 12 nel Comune di Città Sant’Angelo per un costo complessivo dell’intervento  pari ad € 
760 000,00; 

che con determina dirigenziale 267 del 14.12.2022 è stato sostituito e nominato il nuovo Responsabile del Procedimento 
Arch. Gianni D’Addazio; 

Ravvisata la necessità di: 

procedere all’affidamento dell’incarico in parola a soggetto esterno all’Ente per ragioni di carenza di organico di 
personale tecnico e del notevole carico di lavoro quotidiano cui deve far fronte il Servizio Tecnico; 
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dato atto che l’onere per il servizio,  calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016, risulta pari ad Euro 12 257,94 comprensivo 
del rimborso spese pari al 25,00%, oltre IVA e Cassa Previdenziale, e quindi di importo inferiore a quello di cui alla 
Legge sopra detta; 

Visto che l’importo complessivo contrattuale dei servizi da appaltare è inferiore a 139.000,00 euro e che, pertanto, è 
possibile procedere all’affidamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 
120/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021, come modificato 
dall’art. 51 della legge n. 108 del 2021, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara; 

RILEVATO 

con determina dirigenziale n.143 del 07.07.2022 è stato affidato l’incarico del servizio di progettazione strutturale, per 
l’opera pubblica in oggetto al Professionista, Ing. Bianchini Valerio, con sede in via Dei Sabini n. 16/A del Comune di 
Chieti (CH), 66100 c.f. BNCVLR71L18C632X con un ribasso percentuale del 22 % sul corrispettivo posto a base di gara 
pari ad € 26.431,12 e così per un importo contrattuale netto di € 20.616,00  oltre oneri fiscali ed accessori (CNAPAIA ed 
IVA); 

che è necessario integrare l'incarico di direzione lavori della parte strutturale dell’intervento in oggetto; 

che il dirigente tecnico ha provveduto a convocare il professionista Ing. Bianchini Valerio, individuato dall'elenco 
aggiornato dei professionisti iscritti all’albo dell’Ater, approvato con determinazione dirigenziale  n. 258 del 01.12.2022, 
che si è dichiarato disponibile a svolgere il servizio integrativo in parola con un ribasso percentuale del 22% sull’importo 
a base d’asta di € 12 257,04 e così per un importo contrattuale netto di € 9 561,19 comprensivo di spese ed oneri 
accessori, oltre CNPAIA 4% e iva 22% per un totale complessivo di euro 12 131,24., giusto verbale di trattativa del 
09.03.2023; 

che il Professionista, Ing. Bianchini Valerio, possiede tutti i requisiti professionali e curriculari commisurati alla natura 
dell’incarico ed alla tipologia e categorie delle opere da progettare e dirigere; 

Ritenuto di dover conferire al professionista, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 
1, comma 2, lett a) della Legge n. 120/2020 e s.m.i., l’incarico integrativo di direzione lavori della part strutturale, per 
l’opera pubblica in oggetto; 

Fatto constare che è obbligo dell’affidatario osservare in tutte le operazioni di pagamento conseguenti all’affidamento di 
cui al presente Atto le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010, fra l’altro riportando 
negli strumenti di pagamento utilizzati i codici CIG e CUP riferiti alle opere di che trattasi, e che il mancato adempimento 
degli obblighi di tracciabilità di cui al richiamato articolo dà luogo all’applicazione delle sanzioni di cui all’art.6 
L.136/2010; 

Dato atto che, ai sensi dell’art.3 c. 9 bis della L.136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale e degli altri 
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del rapporto 
contrattuale; 
Visto 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. n. Z1E3A51EB5 

Visto il documento di regolarità contributiva INARCASSA dal quale risulta che la il Professionista è in regola con gli 
adempimenti contributivi; 

Vista la dichiarazione sostitutiva/DGUE rilasciata dall'operatore economico ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 
sull'assenza a proprio carico delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, acquisita dall'ente in fase di offerta; 

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; 
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Richiamata la determinazione del Dirigente tecnico n. 207 del 14.12.2022, con la quale è stato sostituito e nominato il 
nuovo Responsabile Unico del Procedimento, il arch. Gianni D’Addazio; 

Richiamata altresi’ la proposta della presente determinazione da parete del RUP di cui ha attesto la regolarità del 
procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza; 

Vista la documentazione richiamata in premessa; 

Visto l’art.11 del vigente Statuto aziendale; 
 

DETERMINA 

1.di richiamare quanto in narrativa a costituire parte sostanziale ed integrante del presente dispositivo; 

2.di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dell’incarico professionale richiamato 
in premessa per l’intervento di riqualificazione edilizia residenziale pubblica del fabbricato di proprietà dell’ATER ubicato 
in via Alzano n. 12 nel Comune di Città Sant’Angelo; 

3.di procedere nell’affidamento dell’incarico di cui al punto 2. mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett 
a) della Legge n. 120/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021, 
come modificato dall’art. 51 della legge n. 108 del 2021, che il presente atto costituisce determinazione a contrattare ai 
sensi dell’art. 32, comma 2, del citato D.Lgs. 50/2016; 

4.di affidare l’incarico in oggetto, per un importo di € 9 561,19, oltre € 382,45 per cassa previdenziale ed € 2187,60 per 
IVA 22% per complessivi € 12 131,24 al Professionista, Ing. Bianchini Valerio, con sede in via Dei Sabini n. 16/A del 
Comune di Chieti (CH), 66100 c.f. BNCVLR71L18C632X; 

5.di prendere atto delle risultanze riportate nel verbale di trattativa sottoscritto tra le parti in data 09.03.2023;  

6.di impegnare la somma di € 12 131,24 a favore dell’affidatario e di imputare tale spesa sul cantiere 020.001.00358 
INT.MANUTENZ.STRAORD. E EFFIC.ENERGET.VIA ALZANO 12 id 107/358 

7.di dare atto che l’aggiudicatario ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico-economici 
di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio, nonché ha asserito l’assenza delle cause di esclusione 
previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

8.di dare atto che la copertura finanziaria è garantita mediante il Contributo di cui al DPCM 15 settembre 2021 e il 
successivo atto di concessione sottoscritto con la Regione Abruzzo; 

9.che è obbligo dell’affidatario osservare, in tutte le operazioni di pagamento conseguenti all’affidamento di cui al presente 
atto, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 136/2010, fra l’altro riportando negli strumenti di 
pagamento utilizzati i codici CIG e CUP; 

10.di dare atto che la proposta della presente determinazione è stata predisposta dal RUP di cui ha attesto la regolarità del 
procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza; 

11.di disporre la pubblicazione della presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
dell’azione amministrativa, sul sito istituzionale dell’Ater, sezione Albo pretorio, per quindici giorni consecutivi; 

12.di dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 del Codice è l’arch. Gianni D’Addazio 

13.di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza; 

 

                                                                                        IL DIRIGENTE 
        Arch. Gianni D'Addazio 
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