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CITTÀ di  ORTONA 
Medaglia d’oro al valor civile 

 

PROVINCIA DI CHIETI 
 

Settore Attività tecniche e produttive 
Servizio LL.PP. Mobilità, Energia e Ambiente 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  

 
 

Registro Generale n.  543  del 15-05-2018  
 

Determinazione di settore n. 167 del 15-05-2018 
 
Oggetto: ESECUZIONE INDAGINI STRUTTURALI PER LA VERIFICA DI 

VULNERABILITÀ SISMICA E IL PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO 
PER LA SCUOLA MEDIA PUGLIESI DI VIA MAZZINI - AFFIDAMENTO E 
IMPEGNO 

 
IL DIRIGENTE 

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 03.04.2018; 
PREMESSO che: 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 17.02.2018, esecutiva, è stato 
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018/2020; 

• con deliberazione della Giunta Municipale n. 59 del 16.03.2018, esecutiva, è stato 
approvato il P.E.G. per l’esercizio finanziario 2018/2020;  

VISTE le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia 

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” 
RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell’articolo 80 del d. lgs. N. 118/2011, le 

disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere 
dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e 
successivi; 
RICHIAMATE, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell’articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il 
quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. 
armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti 
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 
PREMESSO che 
-l’avviso pubblico della Regione Abruzzo, Giunta Regionale, DPC Dipartimento Opere Pubbliche, 

Governo del Territorio e Politiche Ambientali, Servizio Edilizia Sociale, in base all'articolo 10, del 
D.L.12.09.2013 n.104, convertito in L. 08.11.2013 n. 128, recante misure urgenti in materia di 
Istruzione, Università e Ricerca, ha previsto benefici per gli enti locali abruzzesi che siano 
proprietari di edifici pubblici sedi di istituzioni scolastiche statali (pubbliche) secondo le 
competenze stabilite dalla L. 11.01.1996 n. 23 o proprietari di edifici comunali destinati o da 
destinare a poli dell’infanzia; 
-tali benefici riguardano interventi diretti all’adeguamento sismico o di miglioramento sismico nel 

caso di cui l’edificio non sia adeguabile in ragione del vincolo di interesse culturale; 
-in base al numero di abitanti del Comune di Ortona, il bando ha previsto la possibilità di formulare 
una singola istanza completa di tutta la documentazione indicata nell’avviso; 
CONSIDERATO che la modalità di partecipazione al bando, ha previsto la presentazione della 
candidatura del comune con trasmissione di istanza via Pec con allegata documentazione 
progettuale di miglioramento sismico dell’edificio individuato dall’ente comunale; 
RAVVISATO che, l’amministrazione comunale di Ortona, ha indicato come edificio su cui 
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formulare l’istanza di accesso ai benefici dell’avviso regionale, in termini di miglioramento sismico 

della struttura scolastica, la Scuola Media Pugliesi, Sede Centrale di Via Mazzini; 
CONSIDERATA, conformemente alle normative vigenti, la necessità di effettuare la verifica di 
vulnerabilità sismica propedeutica al progetto di miglioramento sismico della Scuola Media 
Pugliesi di Via Mazzini in Ortona; 
ACCERTATO che occorre preliminarmente procedere con l’affidamento del servizio a ditta 

specializzata del settore per esecuzioni delle indagini in sito necessarie alla verifica di vulnerabilità, 
con le modalità dei contratti sottosoglia di importo inferiore ad € 40.000,00; 
RAVVISATA l’urgente necessità di affidare l’incarico per l’esecuzione delle suddette indagini 

diagnostiche ad istituti autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; 
CONSULTATO il sito “acquistinretepa.it” del Ministero dell’Economia e Finanze e visto che è 
registrata sul MEP la ditta “Tecnolab S.r.l.” con sede in Ortona (Ch), Zona Industriale C.da Cucullo 

(Ch), p.iva 01626100695; 
CONSIDERATO che la suddetta ditta, avente concessione del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti n. 49410 del 02.10.2002 ai sensi dell’art. 20 della L. 1086/1971, risponde alle esigenze 

dell’ente comunale in termini di servizio concorrenziale e adeguato rispetto alle altre società 

rinvenibili sul MEPA oltre alla consolidata conoscenza del territorio e della struttura scolastica 
oggetto di studio; 
VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. n. 50 del 12.04.2016 relativo agli affidamenti sotto 

soglia di lavori, forniture e servizi, e ritenuto di procedere in affidamento diretto per le seguenti 
motivazioni: 
-trattasi di intervento preventivato al costo corrente di mercato, in linea cioè con i prezzi praticati 
per la tipologia di prestazioni richieste, per un valore unitario comunque modico; 
-trattasi di un servizio che deve essere eseguito da ditta specializzata nel settore; 
DATO ATTO che, per l’affidamento del servizio in oggetto, la suddetta ditta “Tecnolab S.r.l.” con 

sede nella Zona Industriale Cocullo di Ortona (Ch), p.iva 01626100695 ha proposto di eseguire, per 
l’importo complessivo di € 6.891,80 oltre IVA al 22%, (come da preventivo del 15.05.2018, prot. n. 

15585 inviato via PEC), le seguenti attività: 
-n. 12 prelievi di carote in cls mediante carotiere elettrico; 
-n. 12 prove di resistenza alla compressione di provini cilindrici; 
-n. 8 prelievi in opera di barra di acciaio per prova di trazione; 
-n. 8 prove di trazione su barra di acciaio; 
-n. 32 prove di identificazione diametro ferri di armatura e copriferro; 
-n. 16 saggi visivi; 
-n. 12 tagli e rettifica carote calcestruzzi; 
-n. 64 certificazioni 
propedeutiche alla verifica di vulnerabilità e progetto di miglioramento sismico della Scuola Media 
Pugliesi di Via Mazzini nel comune di Ortona; 
RITENUTO il suddetto preventivo congruo ed economicamente conveniente per l’ente; 
VERIFICATO, altresì, che la Ditta “Tecnolab S.r.l.”; è in possesso dei seguenti requisiti: 
-iscrizione alla C.C.I.A.A. conforme alla tipologia dei servizi da eseguire, mediante visura 
camerale; 
-DURC regolare in corso di validità, prot. n. 10734307 del 28.02.2018, scadenza al 28.06.2018; 
PRESO atto che in fase di affidamento è stato attribuito alla presente fornitura / prestazione da 
parte dell’AVCP il codice CIG: Z022395629; 
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, 
con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 
 

DETERMINA 
 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente 
qui non trascritte; 

2. affidare, per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano e ai sensi 
dell’art. 36 – comma 2 lett. a) – del D.Lgs. 50/2016 così come modificato ed integrato dal 
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Decreto Correttivo (D.Lgs. 19.04.2017 n. 56), l’esecuzione del servizio per le prove in sito per 

le indagini diagnostiche su strutture e indagini endoscopiche, alla Ditta “Tecnolab S.r.l.” con 
sede a con sede nella Zona Industriale Cocullo di Ortona (Ch), p.iva 01626100695 per l’importo 

di € 6.891,90 oltre iva al 22%; 
3. di dare atto che, in seguito alle disposizioni di cui alla L. 135/2012 con il quale è stato 

convertito il D.L. 95/2012 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa “spending 

review”, si è proceduto, tramite consultazione del sito “acquistinretepa.it” del Ministero 

dell’Economia e Finanze, a consultare il MEPA in considerazione del fatto che sono presenti sia 

i servizi oggetto del presente atto sia le ditte specializzate nella fornitura; 
4. stabilire che il tempo di esecuzione della prestazione: giorni 15(quindici) dalla produzione di 

risultati della prova; 
5. Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate: 

 
Capitolo/Articolo 06103020 

Impegno n. 20180001294 
Codice creditore 106960 
Nome creditore TECNOLAB S.R.L. 

Partita Iva 01626100695 

Causale 
ESECUZIONE INDAGINI STRUTTURALI PER LA VERIFICA DI 
VULNERABILITÀ SISMICA E IL PROGETTO DI MIGLIORAMENTO 
SISMICO PER LA SCUOLA MEDIA PUGLIESI DI VIA MAZZINI 

CIG Z022395629 
Cod uni ufficio FCXJ9N 

Importo 8.408,11 
 

6. Di imputare la spesa complessiva di euro 8.408,11 in relazione alla esigibilità della 
obbligazione, come segue: 

Progressivo Esercizio Capitolo/ Articolo. Importo 
01 2018 06103020 8.408,11 

 
 
 
 

IL COMPILATORE 

AURO 

 
I L    D I R I G E N T E 

Ing. COCCIA MILENA 
 

 
VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI 
 Dott. DE FRANCESCO ALBERTO 
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