
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

DPB003/125 del 5 maggio 2017 
 

DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE 

 

SERVIZIO Gestione e Patrimonio Immobiliare 

 

 

OGGETTO:  Incarico per verifica di vulnerabilità statico-sismica dell’edificio sede del Genio Civile, via 

Largo dei Frentani (PE).  

Determinazione a contrarre - Accettazione preventivo – Affidamento incarico – Impegno 

di spesa -   
  SMART CIG: Z591DB2373 

   

  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO che: 

- nel corso dell’anno 2016, a seguito di sopralluoghi effettuati dai tecnici dell’Ufficio Interventi di 

Ricostruzione e di Manutenzione di questo Servizio, presso il primo piano dell’immobile in 

oggetto, è emersa la presenza di lesioni su parti non strutturali dell’immobile nonché di 

microlesioni su alcune travi dello stesso; 

- nell’ambito della riorganizzazione delle Strutture regionali, è prevista la destinazione ad uso 

uffici anche del primo piano dell’immobile in argomento, in passato sempre utilizzato, come 

archivio degli Uffici dei Lavori Pubblici Statali e regionali; 

- si rende, pertanto, necessario eseguire prioritariamente una verifica di vulnerabilità statica e 

sismica dell’intero fabbricato; 

- nelle more delle suddette verifiche, lo scrivente Servizio ha posto, a vantaggio di sicurezza, dei 

vetrini spia sulle lesioni in parola al fine di monitorarne l’eventuale evoluzione;  

- con nota prot. RA128410DPB003 del 6 giugno 2016, questo Servizio ha richiesto al 

Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali di voler procedere 

alla verifica statica e sismica dell’immobile della propria sede in via Largo dei Frentani a Pescara 

e di verificare periodicamente l’integrità dei vetrini spia; 

- con nota prot. n. RA/132700 del 10 giugno 2016, il Genio Civile di Pescara ha comunicato che 

a causa dei notevoli carichi di lavoro gravanti sul Servizio medesimo, era impossibilitato ad 

effettuare le verifiche strutturali dell’immobile di che trattasi, chiedendo a questo Servizio di 

voler procedere autonomamente; 

- essendo venuti a conoscenza, per le vie brevi, dell’esistenza di uno studio tecnico in passato 

effettuato sul medesimo immobile, e commissionato ad esperto professionista dal Provveditorato 

alle Opere Pubbliche, questo Servizio, con nota prot. n. 162235/DPB003 del 13 luglio 2016, ne 

ha richiesto allo stesso Provveditorato copia formale; 



- con nota pec del 19 luglio 2016, acquisita in pari dati al protocollo regionale n. 167742/DPB003, 

il Provveditorato ha trasmesso copia della relazione tecnica effettuata, che si configura piuttosto 

come una pianificazione della campagna d’indagine conoscitiva ancora da eseguire, e che 

pertanto non può qualificarsi come una verifica di vulnerabilità statica e sismica; 

- si rende, pertanto, necessario procedere ad eseguire una verifica completa di vulnerabilità; 

 

RILEVATO che il Servizio Gestione e Patrimonio Immobiliare non ha all’interno dell’organico 

figure con competenze specifiche nell’ambito dell’esecuzione di verifiche strutturali; 

DATO ATTO che l’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile 

(ENEA), Ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla 

prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori 

dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile giusta Legge n.221/2015, tra i 

propri fini istituzionali, anche l’attività studi e ricerche su: 

- caratterizzazione dell’input sismico, zonazione e microzonazione sismica e risposta sismica 

locale, anche mediante misure in situ; 

- vulnerabilità sismica delle costruzioni, anche mediante prove sperimentali in situ e monitoraggio 

sismico di strutture civili, industriali e di interesse storico-artistico e prove dinamiche di modelli 

in scala su tavola vibrante; 

 

VISTE: 

- la nota prot. n. unicoRA0047460/16 del 22 settembre, con la quale è stato chiesto all’ENEA un 

preventivo di spesa per l’esecuzione delle attività di verifica della vulnerabilità statica e sismica 

dell’immobile del Genio Civile regionale e del Provveditorato alle OO.PP., in Pescara, via Largo 

dei Frentani; 

- la nota mail del 30 novembre 2016, con cui l’ENA ha trasmesso il preventivo di spesa per 

all’affidamento delle attività di verifica della vulnerabilità statica e sismica del predetto 

immobile, per un importo pari ad € 24.400,00, di cui  € 20.000,00 per il compenso professionale 

ed € 4.400,00 per IVA al 22%, ritenuto congruo dall’ufficio Interventi Ricostruzione e 

Manutenzione; 

- la nota mail del 23 novembre 2016, con la quale è stato accettato il suddetto preventivo; 

- la nota mail del 30 novembre 2016, con la quale l’ENEA ha trasmesso lo schema di contratto e 

l’Allegato Tecnico; 

 

DATO ATTO che: 

- l’art. 36 comma 2, lett. a), del medesimo Decreto Legislativo, prevede che le modalità per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, avvengano mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

- nel paragrafo IV - Affidamenti - 1.3.1 della Linea Guida ANAC sugli Indirizzi generali 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, approvata dal Consiglio 

dell’Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016, legge che Gli incarichi di importo pari 

o inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 

31, comma 8 (cfr. per gli appalti inferiori a 40.000 euro anche l’art. 36, comma 2, lett. a). In 

questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del 

procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della 

specificità del caso. Al riguardo si suggerisce l’acquisizione di due preventivi, ciò nell’ottica di 

consentire al RUP di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti 

in negoziazione, in un’ottica di garanzia della qualità, nel giusto contemperamento 

dell’economicità, della prestazione resa; 
 



RILEVATO che  

- nel paragrafo 7.4 della sopra richiamata Relazione Tecnica commissionata dal Provveditorato 

alle OO.PP. si legge che il costo complessivo che si dovrà sostenere per conseguire un livello di 

conoscenza LC2 è stato quantificato pari ad € 51.900,1; 

- l’ENEA, a fronte di un importo di euro 20.000,00 oltre IVA, si è impegnata a aggiungere un 

livello di conoscenza non inferiore a LC2, nonché ad eseguire l’analisi dello structural healt 

status dell’immobile, ai fini della valutazione della vulnerabilità statica e sismica; 

- all’importo di cui sopra va sommato il costo per l’esecuzione delle indagini sui materiali e sulle 

strutture che saranno indicate dall’ENEA stessa, e da eseguirsi a cura di ditta da individuare, e il 

cui importo ammonta a circa € 20.000,00 oltre IVA; 

- sommando entrambe le voci di spesa, si raggiunge un importo complessivo di euro 40.000,00 

oltre IVA, e pertanto inferiore al costo preventivato e riportato nella più volte citata Relazione 

Tecnica commissionata dal Provveditorato; 

- la natura giuridica di ENEA quale Ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e 

all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati anche alla pubblica 

amministrazione nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile 

giusta Legge n.221/2015 offre le necessarie garanzie di affidabilità e professionalità nello 

specifico settore; 

 

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

50/2016, all’affidamento all’ENEA delle attività di verifica della vulnerabilità statica e sismica 

dell’immobile sede del Genio Civile regionale e del Provveditorato alle OO.PP., sito in via Largo dei 

Frentani a Pescara, per un importo pari ad € 24.400,00, di cui € 20.000,00 per il compenso 

professionale ed € 4.400,00 per IVA al 22%;  

RILEVATO che la somma totale di € 24.400,00, trova la necessaria copertura, per il corrente 

esercizio finanziario, sul capitolo di spesa 11455, Missione 1, Programma 5, Titolo I del corrente 

bilancio regionale, denominato “Spese per la gestione e la valorizzazione del patrimonio 

immobiliare”; 

PRECISATO che le occorrenze economiche totali necessarie per la suddetta verifica di vulnerabilità 

statica e sismica andranno ripartite proporzionalmente alle rispettive quote di proprietà tra questa 

amministrazione e il Provveditorato alle OO.PP., come già comunicato a quest’ultimo con nota prot. 

n. 162235/DPB003 del 13 luglio 2016;   

VISTA la L.R. n°77/99 recante “Norme in materia di organizzazione e di lavoro della R.A.” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016, in particolare l’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per lavori, 

servizi e forniture in economia; 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 ss.mm.ii. per la parte ancora vigente; 

VISTE le Linea Guida ANAC sugli Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria, approvata dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973 del 14 

settembre 2016 e sulle Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori, approvata dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; 



DATO ATTO che il pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziaria e che 

gli è stato attribuito il seguente codice SMART CIG: Z591DB2373; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, in linea con 

la Determinazione dell’A.V.C.P. n. 4/2012 nonché in esecuzione della D.G.R. n. 210 del 31 marzo 

2014, è necessario che insieme all’offerta di ciascun partecipante alla procedura di affidamento del 

contratto pubblico venga presentato e sottoscritto il Patto di Integrità; 

VISTO il documento Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con 

deliberazione di Giunta Regionale n. 703 del 27.08.2015; 

VISTO l’allegato modulo relativo alla “Clausola di Pantouflage”; 

DETERMINA 

1. di procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, all’affidamento ad ENEA 

delle attività di verifica della vulnerabilità statica e sismica dell’immobile sede del Genio Civile 

regionale e del Provveditorato alle OO.PP., sito in via Largo dei Frentani a Pescara, per un importo 

pari ad € 24.400,00, di cui € 20.000,00 per il compenso professionale ed € 4.400,00 per IVA al 22%; 

 

2. di accettare ed approvare il preventivo rimesso da ENEA per le suddette attività di verifica della 

vulnerabilità statica e sismica dell’immobile in argomento, per un importo pari ad € 24.400,00, di cui  

€ 20.000,00 per il compenso professionale ed € 4.400,00 per IVA al 22%; 

 

3. di affidare l’esecuzione del servizio in oggetto a ENEA, via Anguillarese 301, 00123 ROMA, per 

l’importo totale di € 24.400,00, di cui € 20.000,00 per il compenso professionale ed € 4.400,00 per 

IVA al 22%; 

 

4. di dare atto che la predetta somma di € 24.400,00, trova la necessaria copertura, per il corrente 

esercizio finanziario, sul capitolo di spesa 11455, Missione 1, Programma 5, Titolo I del corrente 

bilancio regionale, denominato “Spese per la gestione e la valorizzazione del patrimonio 

immobiliare”; 

 

5. di precisare che le occorrenze economiche totali necessarie per la suddetta verifica di vulnerabilità 

statica e sismica andranno ripartite proporzionalmente alle rispettive quote di proprietà tra questa 

amministrazione e il Provveditorato alle OO.PP., come già comunicato a quest’ultimo con nota prot. 

n. 162235/DPB003 del 13 luglio 2016;   

 

6. di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale del Dipartimento Risorse e Organizzazione della 

Giunta Regionale d’Abruzzo ad impegnare la complessiva somma di € € 24.400,00, di di cui € 

20.000,00 per il compenso professionale ed € 4.400,00 per IVA al 22%, sul capitolo di spesa 11455, 

Missione 1, Programma 5, Titolo I del corrente bilancio regionale, denominato “Spese per la gestione 

e la valorizzazione del patrimonio immobiliare”; 

 

7. di approvare l’allegato schema di contratto con relativo Allegato Tecnico, acclusi alla presente 

determinazione per costituirne parte integrale e sostanziale;  

 

8. di stabilire che, sulla base del predetto schema, il contratto sarà stipulato secondo le modalità previste 

dall’art. 32, comma 14) del D.Lgs. 50/2016;   

 



9. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Ragioneria Generale della Giunta Regionale per i 

provvedimenti di competenza; 

 

10. di trasmettere, altresì, copia del presente atto al Provveditorato alle Opere Pubbliche di Pescara, 

proprietario in quota parte dell’immobile oggetto della verifica; 

 

11. di dare atto che ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. il CIG relativo all’intervento in oggetto è il 

seguente: Z591DB2373; 

 

12. di approvare l’allegato modulo relativo alla Clausola di Pantouflage;  

 

13. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013. 
 

ELEMENTO INTEGRATIVO DEL PRESENTE ATTO 

 

Si da atto che verrà effettuata ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione del presente atto nella sezione 

“Trasparenza” del sito istituzionale, prima della trasmissione al Servizio Ragioneria Generale o ad altra struttura di 

competenza. 

 

Il Dirigente del Servizio 

(Dott.ssa Eliana Marcantonio) 

Firmato digitalmente 

 

 

L’Estensore  

(Dott. Giuseppe Cantelmi) 

Firmato elettronicamente 

 

 

 


