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OGGETTO:
AFFIDAMENTO
INCARICO
DI
PROGETTAZIONE,
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA (IN
FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE) ALLA SOCIETA’
INGENIA S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE
PROVVISIONALI FINALIZZATE ALLA SALVAGUARDIA
DELLA
PUBBLICA
E
PRIVATA
INCOLUMITA’
RELATIVAMENTE AL PIANO PRIMO DEL FABBRICATO SITO
IN OFFIDA, C.SO SERPENTE AUREO N. 81
L’anno duemilaDICIASSETTE il giorno 28 del mese di OTTOBRE alle ore 12,00 presso la Casa di
Riposo – Residenza Protetta sita in Offida in Via del Merletto, 29 il Consiglio di Amministrazione,
convocato con appositi avvisi, si è riunito con la presenza dei signori:
Presente Assente

MENSIETTI QUINTO

Presidente

[X]

[ ]

ACCIARRI DOMIZIANA

Componente

[X]

[ ]

GRILLI CARLO

Componente

[X]

[ ]

Verbalizza la dipendente dell'Ente dr.ssa Di Buò Mariangela.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
consiglieri presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

Premesso che sulla proposta di cui alla presente deliberazione la dipendente addetta al servizio ragioneria
ha attestato la copertura finanziaria ed ha espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità
contabile;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato
dichiarato, ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo
stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito i territori
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri n. 388 del 26 agosto 2016 recante “Primi interventi urgenti di
protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
VISTE le successive ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile recanti
ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico
in rassegna;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 recante nomina del
Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati
dall'evento sismico del 24 agosto 2016;
VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, con la quale sono stati
estesi, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito
nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 ottobre
2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei
Ministri del 25 agosto 2016;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, con la quale sono stati
ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno
colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 30 ottobre 2016,
gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
VISTA l’ulteriore delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale
sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18
gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche
e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni metereologici che hanno interessato i territori
delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello
stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
VISTO il Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla Legge 7
aprile 2017, n. 45, ad oggetto: “Nuovi interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite
degli eventi sismici del 2016 e del 2017”;

RILEVATO che in conseguenza dell’evento sismico del 24/08/2016, sull’immobile di proprietà
dell’Ente sito in Offida in Corso Serpente Aureo, 81, contraddistinto al N.C.E.U del Comune Offida
al Foglio n. 52, p.lla n. 376, sub. 6 e 7 si sono verificate lesioni e che in seguito ai sopralluoghi
effettuati dalla Squadra di Protezione Civile n° 1842 tale immobile risulta avere il seguente giudizio
di agibilità: “B” (temporaneamente inagibile);
VISTA l’ordinanza sindacale n. 290 del 11.10.2017, protocollata agli atti dell’Ente in data
19.10.2017, la quale ordina di provvedere ad un intervento urgente di ripristino delle condizioni di
sicurezza del primo primo del fabbricato sito in C.so Serpente Aureo, 81,in modo tale da garantire
l’assoluta salvaguardia della pubblica e privata incolumità, mediante opere provvisionali di pronto
intervento;
CONSIDERATO che è necessario, quindi, procedere all’affidamento di un incarico di
progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza (in fase di progettazione e
esecuzione) per la realizzazione delle opere di pronto intervento per la messa in sicurezza
dell’immobile;
VISTO l’art. 34 del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni
dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, ad oggetto “Qualificazione dei professionisti” e in
particolare il comma 1 che prevede quanto segue:
“1. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di
progettazione e direzione dei lavori, è istituito un elenco speciale dei professionisti
abilitati, di seguito denominato «elenco speciale». Il Commissario straordinario adotta un
avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti
professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti
minimi per l’iscrizione nell’elenco. L’iscrizione nell’elenco speciale può comunque essere
ottenuta soltanto dai professionisti che presentano il DURC regolare. L’elenco speciale,
adottato dal Commissario straordinario, è reso disponibile presso le Prefetture -uffici
territoriali del Governo di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, L'Aquila e
Teramo nonché presso tutti i Comuni interessati dalla ricostruzione e gli uffici speciali
per la ricostruzione.”;
VISTA l’ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione n. 12 del 9 gennaio
2017 con la quale è stato approvato lo schema di Protocollo d’intesa tra il Commissario
Straordinario e la Rete Nazionale delle professioni dell’area tecnica e scientifica, che ha
come oggetto la definizione dei criteri generali e i requisiti minimi di accesso per
l’iscrizione nell’elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’art. 34 del decreto
legge 17 ottobre 2016, n. 189, lo schema tipo di contratto in favore di committenti privati
per la ricostruzione post-sisma 2016, il censimento dei danni e l’istituzione
dell’osservatorio della ricostruzione;
DATO ATTO che il professionista incaricato deve essere iscritto all’elenco speciale dei
professionisti di cui all’art. 34 del D.L. 189/2016;
VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n.50, ad oggetto: “Codice dei Contratti Pubblici”, come
modificato ed integrato dal decreto correttivo (D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56);
DATO ATTO, quindi, che sulla base dell’art. 25 del Decreto Legislativo 56/2017 si può procedere
all’affidamento diretto per importi inferiori ad € 40.000,00;
RILEVATO che l’incarico di che trattasi consiste nella prestazione professionale della
progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza (in fase di progettazione
e esecuzione) per realizzazione di opere provvisionali finalizzate alla salvaguardia della
pubblica e privata incolumità relativamente all’edificio sito in Offida, C.so Serpente Aureo, 81;

INDIVIDUATA nell’elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016 la INGENIA S.r.l.
società tra professionisti con sede in Offida, Piazza del Popolo, 24 (c.f. e p.i. 02303370445), la quale si è
dichiarata disponibile ad eseguire l’incarico in oggetto;
CONSIDERATO che la sopraindicata Società tra professionisti è in possesso della necessaria competenza
e professionalità per l’esecuzione dell’incarico in oggetto;
RITENUTO quindi di poter procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto ai sensi dell’art. 25 del
Decreto Legislativo 56/2017;
-

A maggioranza di voti legalmente espressi

DELIBERA

- Di AFFIDARE, per le motivazioni espresse in premessa e che devono, qui di seguito, intendersi
interamente richiamate a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto, l’incarico di
progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza (in fase di progettazione ed esecuzione) per
realizzazione di opere provvisionali finalizzate alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità
relativamente all’edificio sito in sito in Offida in Corso Serpente Aureo, 81 alla INGENIA S.r.l. società
tra professionisti con sede in Offida, Piazza del Popolo, 24 (c.f. e p.i. 02303370445);
- di DARE ATTO che con successivo e separato atto si provvederà all’impegno di spesa derivante dalla
presente deliberazione in base alle normative vigenti;
- di ordinare l’espletamento delle formalità di pubblicazione e di legge e dell’invio del presente atto al
Comune di Offida.

- di ordinare l’espletamento delle formalità di pubblicazione e di legge e dell’invio del presente atto
con tutti i suoi allegati al Comune di Offida.

