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Num. di settore. 56/2016

Fascicolo: 07-/000024/2016

ID Iride: 110451

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 2716 DEL 05/07/2016

OGGETTO: PERIFERIE URBANE. LEGGE DI STABILITA' «2016» N. 208 DEL 28/12/2015, ART.

l, CO. 974. PROGRAMMA STRAORDINARIO PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA SICUREZZA

DELLE PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI

PROVINCIA. D.P.C.M. 25/05/2016. CO FERIMENTO INCARICO PROFESSlONALE PER LA

REDAZIONE DEGLI ATTl RICHIESTI DAL BANDO NAZIONALE

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/05/2016 pubblicato in
G.U. del 01106/2016 n. 127 (serie generale);

Premesso che la Legge 28/12/2015 n. 208 recante «Disposizioni per la formazione del
Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016» all'art. 1, comma 974, ha
istituito per il corrente anno 2016 il Programma straordinario di interventi per la riqualificazione
urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia,
finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate;

Che il D.P.C.M. suddetto ha approvato il Bando allegato con il quale si definiscono:
modalità e procedure di presentazione dei progetti; documentazione da allegare ad eSSI;
cronoprogramma di attuazione; criteri per la valutazione dei progetti;

Che per l'attuazione del Programma straordinario di cui sopra è stata autorizzata la spesa di
500 milioni di euro per l'anno 2016;

Che a presentare i progetti sono ammessi solo le Città metropolitane e i Capoluogo di
provincia, ai quali è concesso un tempo di 90 (novanta) giorni dalla pubblicazione in G.u. del
D.P.C.M. e Bando, e ciò è a dire entro il30 agosto 2016 (art. 3 del Bando);

Considerato che già in occasione degli indirizzi formalmente espressi dalla Giunta
Comunale nell'atto n. 517 del 23/12/2015 con il quale si deliberava di procedere alla definizione di
un programma di riqualificazione, recupero e riordino delle periferie urbane, si dava mandato al
Dirigente del Settore VII «Urbanistica» di provvedere con proprio atto ad impegnare la somma
necessaria a finanziare la spesa dell'incarico professionale per la elaborazione degli strumenti a tale
obiettivo finalizzati, e a conferire l'incarico stesso;
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Che pertanto il Dirigente del Settore VII, con Determina n. 5637 del 21112/2015 (ID Iride:
100480), preso atto della non disponibilità dei Tecnici laureati interni, procedeva a conferire
l'incarico a quattro professionisti (architetti) esterni per una spesa complessivapari ad € 30.451,20;

Che in conseguenza della mancata ratifica da parte del Consiglio Comunale, entro la
scadenza di legge, della deliberazione G.C. n. 381/2015 di approvazione della variazione di bilancio
di previsione 2015-2017, non è stato più possibile disporre di una quota pari a € 17.000,00 circa
così che la originaria somma di € 30.451,20 si è infine ridotta a soli € 13.000,00 circa derivanti
dall'accertamento di entrate verificato con Detrmina Dirigente Settore VII n. 510 1/20 15 (ID Iride:
99384), che oggi può dunque essere utilizzata per rispondere al Bando in oggetto;

Ritenuto che occorre provvedere con ogni sollecitudine, dato il tempo aSSaI nstretto
imposto dal Bando medesimo, a formalizzare un nuovo incarico professionale che alla luce del
D.P.C.M. in argomento superi e attualizzi il precedente incarico di cui alla citata Determina n.
5637/2015 che non ha avuto seguito per i motivi finanziari appena spiegati;

Che, a tale riguardo, appare opportuno e ragionevole ricorrere, almeno in parte, ai
professionisti esterni già incaricati, ed integrare il gruppo con una professionalità di specifica
competenza ed esperienza, particolarmente qualificata e preparata sulle tematiche del territorio
urbano, in grado di coordinare tutte le attività necessarie per il raggiungi mento del fine e di fornire
un supporto al R.U.P.;

Visto l'Elenco dei Professionisti a suo tempo formato dal Settore «Urbanistica» a seguito
di avviso pubblico (delib. G.C. n. 425/2010), così come periodicamente aggiornato, per il
conferimento all'esterno di incarichi tecnici attinenti alla pianificazione e progettazione urbanistica;

Visto il T.U.O.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA:

Per le motivazioni di cui in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto, conferire ai professionisti esterni sottoelencati:
- Arch. FRANCHI Enea
- Arch. LATILLA Barbara
già incaricati con Determina dirigenziale n. 5637/2015, e
- Arch. Prof. MARI Mariano, coordinatore, nella qualità di direttore tecnico e rappresentante legale
della soc. Dama spc s.r.l.,
l'incarico professionale per la elaborazione della documentazione richiesta dal Bando descritto in
premessa ed elencata all'art. 5 del medesimo, da allegare alla domanda di partecipazione;

Impegnare, a tal fine, la complessiva somma di € 12.941,76 (contributi 4% e IVA 22%
compresi) sul capitolo 200967 (L. 190/2014 art. 1 Piano nazionale periferie urbane) dell'esercizio
2016, al numero 188 sub 1, così distinta: Arch. Prof. Mari Mariano - Dama spc s.r.l. coordinatore, €
4.800/00 più IVA e contributi per un totale di € 6.090/24; Arch. Franchi Enea, € 2.700/00 più IVA e
contributi per un totale di € 3.425/76; Arch. Latilla Barbara, € 2.700/00 più IVA e contributi per un
totale di € 3.425/76;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
Emilio Capoccioni il 07/07/2016 21 :35:02 ai sensi dell'art.20 e 22 del D.lgs.82/2005
IO: 110451 del 05/07/201616:51:10
Determina: 2016/2716 del 05/07/2016
Registro: 7-SEDORE, 2016/56 del 05/07/2016

11presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la coperturafinanziaria

--- ----- ---- ---------



Precisare che i CIG sono rispettivamente:
CIG Franchi Enea ZB41A69F47;
CIG Latilla Barbara ZD61A69F9E;
CIG Mari Mariano ZAB 1A69FCB;

Stabilire che il gruppo come sopra incaricato dovrà svolgere il lavoro, e consegnare il
prodotto (in una copia cartacea più una su supporto informatico), entro e non oltre 30 giorni a
decorrere dalla data di sottoscrizione per accettazione del presente atto (salvo eventuale proroga da
concedersi da parte del R.U.P. su motivata richiesta degli incaricati comunque non superiore a 7
giorni);

Ribadire che la documentazione e gli elaborati di cui al presente incarico, da predisporre e
redigere, sono (quale minimo necessario) quelli riportati nell'art. 5 comma 1 lettere da a) a c), ed
eventualmente quella di cui al comma 2, del Bando pubblicato in G.U. n. 127 (serie generale) del
01106/2016 allegato al D.P.C.M. 25/05/2016 citato in apertura;

Stabilire che il compenso ai professionisti incaricati sarà corrisposto secondo i tempi e le
modalità di seguito riportati:
• 50% del totale, alla sottoscrizione del presente atto per accettazione dell'incarico, entro 30 giorni
dalla presentazione di regolare fattura;

• 50% del totale, alla consegna al Comune - Settore VII del lavoro commissionato, entro 30 giorni
dalla presentazione di regolare fattura;

Confermare, in relazione a quanto già deliberato dalla Giunta Comunale con l'atto n.
517/2015 citato in premessa, nella persona del Dirigente del Settore Urbanistica arch. Emilio
Capoccioni il Responsabile Unico del Procedimento di cui trattasi.

Provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line del
Comune;

Trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure di
contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 del
T.U.O.E.L. di cui al D.Lgs. 26712000.

Il Dirigente Settore VII
dott. arch. Emilio Capoccioni
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