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ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE SISMICHE DELLA SEDE DEL 
DISTRETTO ARTA DI TERAMO, SITO IN PIAZZA MARTIRI PENNESI. 
PROGRAMMA TRIENNALE 2018 – 2020 ED ELENCO ANNUALE DEI 
LAVORI PUBBLICI AI SENSI DELL’ART. 21 DA D. LGS. 50/2016. 
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DEL 
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA. CIG:  
Z4126074FB
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 IL DIRIGENTE

 PREMESSO:
 che con deliberazione del Direttore Generale è stato approvato il “Programma 

triennale 2018 – 2020 ed elenco annuale dei lavori pubblici” ai sensi dell’art. 21 del 
D.Lgs. 50/2016  dell’ARTA Abruzzo; 

 che il programma di cui al punto precedente, al punto 3 dell’allegata “Scheda 2”, 
contiene anche l’intervento di cui all’oggetto; 

 VISTA la Delibera n° 79  del 31/7/18 con la quale l’ing. Marco Giansante, dipendente 
a tempo determinato dell’ARTA Abruzzo, è stato nominato Responsabile Unico del 
Procedimento relativamente al progetto per “Adeguamento alle normative sismiche 
della Sede del Distretto ARTA di Teramo, sito in Piazza Martiri Pennesi”;

 RAVVISATA la necessità di procedere celermente nell’affidamento del progetto di 
fattibilità tecnica ed economica  del progetto di cui sopra ad un tecnico esterno 
qualificato ed in possesso di idonea esperienza e di specifiche competenze e 
conoscenze;

 CONSIDERATA la particolarità della prestazione richiesta, il RUP ha ritenuto 
opportuno  scegliere uno dei professionisti tra gli iscritti nell’elenco speciale (all. 1) 
per la ricostruzione nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, individuato 
nella persona dell’ing. Marco Pistocchi residente in Via Francesco Franchi, 25, 
Teramo,   iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n° 1508, PI: 
01938580675, mentre l’altro tecnico è stato scelto tra quelli che avevano fatto 
richiesta di iscrizione nell’elenco dei tecnici di fiducia dell’ARTA, e precisamente nella 
persona dell’Arch. Giovanni Savini, con sede in Piazza Umberto I, Nocciano (PE);

 VISTE le pec n° 38525 del 11/9/18 (all. 2) e n° 38523 del 11/9/18 (all. 3) trasmesse 
dal RUP ai due tecnici in cui li si invitavano a dare la loro disponibilità ad accettare un 
eventuale incarico, stabilendo un tempo massimo di 7 giorni per fornire una risposta;

 CONSIDERATO che solo l’ing. Marco Pistocchi con nota prot. 39339 del 18/9/18 (all. 
4) ha dato la propria disponibilità, il RUP ha provveduto con nota pec prot. 46318 del 
26/10/18 (all. 5) a chiedere al tecnico la documentazione necessaria per l’eventuale 
affidamento dell’incarico;     

 RISCONTRATA la pec dell’ing. Marco Pistocchi, prot. ARTA n° 48648 del 13/11/18 
(all. 6) in recepimento di quanto sopra richiesto;

 VISTA l’urgenza dettata dalla mancata attuazione delle direttive imposte dalle 
normative vigenti;

 RICHIAMATI:
  la Legge 7 Agosto 1990, n.241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: 

“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”;

 il D.Lgs. 30 Marzo 2001, n.165, Norme generali sull’ordinamento dei lavori alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
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 VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016 – Suppl. Ord. n. 10, in vigore dal 19 aprile 
2016, che sostituisce il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e parte del D.P.R. 05.10.2010 n. 
207; 

 VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
D.Lgs. 12.04.2006 n.163” e s.m.i., per le parti vigenti ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 
18.04.2016, n. 50 “Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni”; 

 VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017 , n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 
2017 – Suppl. Ord. n. 22, in vigore dal 20.05.2017;

 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 l’art. 31, co. 8, del D. Lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.i., il quale prevede che “Gli 
incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga 
indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, 
vengono conferiti secondo le procedure del Codice e, in caso di importo pari o 
inferiore alla soglia di € 40.000,00, possono essere affidati in via diretta, ai sensi 
dell’articolo 36, comma 2, lettera a)”; 

 VISTE le Linee Guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016, n.50, recanti “Indirizzi 
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, 
approvate dal Consiglio dell’A.N.A.C. con Delibera n. 973 del 14.09.2016 che, al 
punto “1.3. Affidamento di incarichi inferiori a 40.000 euro”, ribadiscono che “Gli 
incarichi d’importo pari o inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, 
secondo quanto previsto dall’art. 31, co. 8 (cfr. anche l’art. 36, co. 2, lett. a). In questo 
caso, il ribasso sull’importo della prestazione è negoziato fra il responsabile del 
procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla 
base della specificità del caso.”; 

 TENUTO CONTO che l’art. 37 co.1 del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.i. dispone che 
le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e 
di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di 
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere 
su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai 
soggetti aggregatori, senza che sia necessario che possiedano alcuna qualificazione 
ai sensi dell’art. 38 del medesimo Decreto; 

 VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 che, fatta salva la 
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, dispone che le stazioni appaltanti 
procedano all’affidamento di lavori, servizi, e forniture di importo inferiore ad € 
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40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o 
più operatori economici, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 
42, nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da 
assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 
imprese; 

 ATTESO che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 488/1999 e dell’art. 1 del 
D.L. n. 95/2012 come convertito in L. n. 135/2012, le amministrazioni pubbliche sono 
obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l’acquisto di beni e/o servizi 
comparabili con quelli oggetto delle convenzioni; 

 VISTO  l’art. 3, punto 3.1 comma 3.1.2 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. 
L.gs 18 aprile 2016 n. 50, che prevede che la procedura di affidamento prende avvio 
con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo 
l’ordinamento della singola stazione appaltante;

 RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi 
da parte delle amministrazioni pubbliche, 

- art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato 
dall’art. 22 comma 8 della legge 114/2014, 

- art. 1, commi 495 e 502 della legge 208/2015
- art. 1, comma 1 della legge n. 10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni 

pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 
ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri 
mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010;

 ATTESO CHE:
- il servizio oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di 

cui all’art. 36 comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e verrà 
aggiudicato tramite negoziazione tra il RUP e l’operatore economico sulla base  
del ribasso offerto dallo stesso operatore, se ritenuto congruo dal RUP, in 
raffronto all’importo determinato applicando il Decreto 143 del 31/10/2013;

 RITENUTO necessario individuare gli operatori economici cui affidare l’esecuzione 
delle prestazioni, attraverso l’acquisizione di preventivi da parte dei tecnici prescelti;

 VISTO il preventivo/offerta pervenuto ad ARTA da parte dell’Ing. Marco Pistocchi  
con prot. n° 42395 del 04/10/18 (all. 7) per Euro 27.160,00 (diconsi euro 
ventisettemilacentosessanta/00) oltre  CNPAIA ed IVA;

 CONSIDERATE soddisfacenti, dal RUP ing.  Marco Giansante, le garanzie di 
professionalità e capacità emerse dal curriculum pervenuto a questa Agenzia e dal 
colloquio intercorso con l’ing. Marco Pistocchi;

 ATTESTATA la congruità da parte del RUP del suddetto  preventivo di spesa per il 
conferimento di incarico per l'esecuzione di servizi di ingegneria inerenti la 
“Adeguamento alle normative sismiche della Sede del Distretto ARTA di Teramo, 
sito in Piazza Martiri Pennesi”  mediante procedura di affidamento diretto ex art. 36, 
comma 2, lett. A) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50; 
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 DATO ATTO che il RUP ha acquisto il curriculum e le autocertificazioni sul possesso 
dei requisiti da parte dell’ing. Marco Pistocchi ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/16 
(vedasi modello F dichiarazione sostitutiva atto di notorietà allegata all’offerta 
economica – prot. ARTA n° 48648 del 13/11/18 – all. 8) ed effettuato le verifiche a 
norma dell'art. 43 del DPR 445/2000;

 RITENUTO quindi per l’Agenzia opportuno avvalersi, ai fini dell’affidamento delle 
prestazioni professionali dell’Ing. Marco Pistocchi; 

 DATO ATTO che l'importo complessivo della prestazione  ammonta ad €. 34.460,60 
(comprensivo di spese ed oneri accessori), come evidenziato nel seguente quadro 
economico:

 
Compenso  prestazione professionale   € 27.160,00

TOTALE 
CNPAIA 4%

TOTALE 
IVA su Totale

TOTALE
Fondo interno 2%

Totale complessivo

€. 27.160,00
€. 1086,40

€. 28.246,40
€. 6.214,20

€. 34.460,60
€. 543,20

€. 35.003,80

 VISTA la deliberazione dell’A.N.A.C. n. 163 del 22/12/2015 – adottata in attuazione 
dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2016- 
che quale prevede, a carico della stazioni appaltanti, quote di contribuzione diverse a 
seconda dell’importo dell’affidamento; 

 DATO ATTO che non è dovuto il pagamento del contributo all'Autorità Nazionale 
Anticorruzione, essendo l’importo dell’affidamento dell’incarico inferiore ad € 
40.000,00;

 VISTO l’art. 29 comma 1 del D.lgs. n. n. 50 del 18/04/2016, in base al quale tutti gli 
atti relativi alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul 
profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con 
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

 RICHIAMATI: 
-l'art. 1, comma 32 della legge 06/11/2012, n. 190 (c.d. “legge anticorruzione”) che 
prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare sul proprio sito web i dati 
salienti relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi in tabelle rese 
liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto; 
- il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” ed in particolare l'art. 37;

 ACQUISITO, in considerazione dell’esiguità dell’importo, lo SMART CIG 
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Z4126074FB gestibile con procedura semplificata; 

 DATO ATTO che 

- con delibera D.G. n. 2 del 18/01/2018 è stato adottato il bilancio di previsione 
2018-2020 di ARTA Abruzzo;

- con delibera D.G. n.64/2018 è stata adottata la prima variazione di bilancio;
- con delibera D.G. n.116/2018 è stata adottata la seconda variazione di bilancio 

per l’assestamento

 CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 13 della L.R. 3/2002, non essendo ancora 
approvato dalla Regione Abruzzo il Bilancio di previsione 2018 dell’Agenzia ed 
essendo l’ARTA in gestione provvisoria, attualmente si possono operare impegni di 
spesa sul bilancio medesimo limitatamente ai dodicesimi previsti da ciascun macro 
aggregato/capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di 
spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o 
pagamento frazionato in dodicesimi;

 CONSIDERATO che la spesa di cui trattasi pari ad €. 35.003,80 trova copertura sul 
Capitolo 09.02.2.02.589.0 “Spese investimenti per sede centrale e dipartimenti”, che 
presenta la necessaria copertura finanziaria;

 VISTA la necessità ed urgenza di procedere celermente per le suddette motivazioni;

 RITENUTO, quindi di dover assegnare il servizio di cui sopra all’Ing. Marco Pistocchi 
con sede in Via Francesco Franchi, 25 iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Teramo al n° 1508 PI: 01938580675 per l’importo di €. 34.460,60 
compresi IVA 22% e CNPAIA al 4%;

 VISTO il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile dell’Ufficio 
Attività Finanziarie ed Economiche;

PER tutto quanto sopra

D E T E R M I N A

1. 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 dall’allegato schema di convenzione 
(all. 9) disciplinante il rapporto contrattuale tra l’Agenzia ed il professionista 
assegnatario del servizio;

2. di affidare all’Ing. Marco Pistocchi, con sede in Via Francesco Franchi, 25 iscritto 
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n° 1508 PI: 01938580675 la 
prestazione professionale relativa allo Studio di fattibilità per l’adeguamento  
dell’immobile sede del Distretto ARTA di Teramo in Piazza Martiri Pennesi, al prezzo 
di €. 34.460,60,  compresi Inarcassa 4% ed IVA 22%,  per le seguenti ragioni:
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- Disponibilità immediata ad eseguire la prestazione;
- Convenienza economica della proposta di svolgimento dell’incarico professionale;
- Specificità della prestazione;
- Affidabilità e professionalità del professionista in rapporto all’oggetto dell’incarico;

3. di considerare che l’IVA pari ad € 6.214,20 sarà versata da A.R.T.A. Abruzzo in 
base alla vigente normativa (art. 17-ter D.P.R. 633/1972 ed art. 4 D.M. 23 gennaio 
2015 e loro successive modificazioni ed integrazioni);

4. di procedere per l’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;

5. di dare, altresì, atto che l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, 
a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse 
pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;

6. 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 dello SMART 
CIG Z4126074FB;

7. che, prima della stipula del Contratto verrà verificata la regolarità contributiva ad 
INARCASSA;

8. di impegnare la spesa complessiva di cui trattasi pari ad €. 35.003,80 al Capitolo 
09.02.2.02.589.0 “Spese investimenti per sede centrale e dipartimenti”, che presenta 
la necessaria copertura finanziaria;

9. di dare atto che
- il contratto di prestazione d’opera professionale verrà stipulato mediante scrittura 

privata come da disciplinare d'incarico;
- il RUP del presente affidamento è l’ing. Marco Giansante;

10. di ritenere sufficiente - ai fini dell’art. 29, D.Lgs. 50/2016 la pubblicazione del 
presente provvedimento solo sulla sezione “Amministrazione Trasparente” 
dell’Agenzia;

11. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della spesa prevista.

Data, 05/12/2018 Il Dirigente della Sezione 
TREMANTE GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A. 


