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DECRETO SINDACALE N. 76 DEL 27.10.2014 
 
 
Oggetto: Lavori di ripristino delle aree di accoglienza a seguito del sisma del 
06.04.2009 site nel comune di Campotosto. Applicazione art. 125 D.lgs. 163/2006 

 
IL SINDACO 

 
Premesso  

• che  il sisma del 06.04.2009 ha pesantemente attinto il Comune dell'Aquila e gli 
enti locali limitrofi, fra i quali anche il Comune di Campotosto; 

• che a seguito dell'evento catastrofico e al fine di tamponare l'immediata emergenza 
abitativa dei residenti, la Protezione Civile ha individuato, all'interno di ciascun 
abitato, peculiari aree su cui istallare i campi di accoglienza; 

Considerato che: 
• a conclusione del periodo emergenziale, su dette aree si è provveduto al ripristino 

dello status quo ante, rimuovendo, prioritariamente, le infrastrutture ivi apposte; 
• con riferimento al Comune di Campotosto capoluogo e frazioni, a seguito di 

sopralluogo e puntuale verifica, eseguiti dall’Agenzia del Territorio, è stata valutata 
in € 155.217,70 la somma necessaria a realizzare le lavorazioni di ripristino delle 
aree descritte; 

• tale somma risulta accreditata in Tesoreria del Comune di Campotosto, così come 
comprovato da nota n. 3391/STM del 26.07.2011 trasmessa a firma del 
Commissario Delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo – 
Struttura Tecnica di Missione Dott. Giovanni Chiodi. 

Rilevato che, allo stato attuale, si rende doveroso e non più procrastinabile procedere 
all’affidamento dell’incarico tecnico per lo svolgimento delle seguenti attività: redazione 
della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, contabilità e 
misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento del piano per la sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione; 
Dato atto: 

• che, all'interno della dotazione organica del Comune di Campotosto, non vi sono 
professionalità adeguate allo svolgimento delle mansioni, delle prestazioni 
professionali e progettuali descritte, posto che, nell’ufficio Sisma, è dato 
individuare il solo ing. Gianluca Ponzi - in qualità di co.co.co; 

• che speculare situazione deficitaria, alla stregua della notevole mole di lavoro 
determinata dall'attuale fase di ricostruzione, sussiste nella totalità dei Comuni 
ricadenti nell'alveo del cratere sismico;  

Visto, di conseguenza, l’art. 130, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 il quale, con 
riferimento alla direzione dei lavori, espressamente, consente alle stazioni appaltanti, 
impossibilitate ad eseguire internamente l'attività direttiva, di affidare il medesimo 
compito, alternativamente, al medesimo progettista (ex art. 90 D.lgs. 163/2006) ovvero a 
professionista terzo da individuare nel rispetto delle previsioni afferenti  l'affidamento 
degli incarichi di progettazione. 
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Evidenziato che,  

• in tale ottica e al fine di comprovare il puntuale rispetto della disciplina pubblicistica 
in materia di affidamento degli incarichi, l’importo previsto per le attività descritte 
ammonta complessivamente ad € 15.000; 

• il ridetto importo in uno alle esigenze di urgenza sottese all'oggetto del presente 
incarico giustificano, senza dubbio alcuno l'applicazione dell'art. 125, comma 11, il 
quale introduce nell'attuale ordinamento ipotesi di affidamento diretto per gli incarichi 
di importo inferiore ad € 40.000,00 (importo da considerare al netto di IVA secondo 
l'approccio interpretativo dell'Autorità di Vigilanza); 

• la piena correttezza della scelta gestionale descritta risulta altresì comprovata dalle 
statuizioni della maggioritaria giurisprudenza amministrativa, secondo  cui: “Ai sensi 
dell'art. 125, comma undicesimo, d.lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti), per servizi 
di importo inferiore a 20.000 euro (oggi 40.000 euro, in seguito alla novella introdotta 
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del d.l. 13 maggio 2011, n. 70), è 
consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento 2 (cfr. TAR 
Marche sent. nn. 26/2013 e 28/2013); 

Atteso che l’Ing. Livio PONZI di Roma ha manifestato piena disponibilità all’assunzione del 
citato incarico professionale ed ha, in tale ottica, trasmesso il proprio curriculum vitae, 
acquisito al protocollo comunale in data 15.10.2014 al num. 3039; 
Valutata la perfetta congruità della figura professionale e dell'esperienza lavorativa maturata 
dal professionista de quo con l'incarico da conferire; 
Posto in luce come l'Ing. Ponzi, non risulti, al momento, destinatario di altro incarico da 
parte del Comune di Campotosto, circostanza questa che esclude, anche solo potenzialmente, 
la possibile compressione dei principi di rotazione e parità di trattamento; 
Richiamato  

• il provvedimento OPCM 3761/2009 art.5 e Decreto n. 113/2012 del Commissario 
Straordinario per la Ricostruzione Presidente della Giunta Regionale GIOVANNI 
CHIODI il quale ha espressamente individuato nel Sindaco il soggetto attuatore per la 
ricostruzione della comunità cittadina, conferendogli peculiari poteri gestionali, in 
deroga al principio di separazione tra “politica e gestione” di cui al D.lgs. 267/2000; 

• il provvedimento Decreto Sindacale n. 49 del 24.06.2014 con cui la scrivente autorità 
sindacale è stata, in applicazione dell'art. 53, comma 23, legge finanziaria 2001, 
Responsabile del settore comunale Sisma;  

Preso atto che con Determina n. 184 del 24.12.2014 dell’Ufficio Tecnico venivano impegnate 
le somme necessarie per l’intervento di ripristino delle aree di accoglienza; 
Tutto ciò premesso e considerato; 
Visto il bilancio corrente esercizio approvato con deliberazione consiliare num. 11 del 
30.09.2014; 
Visto il D. L.vo 267/2000; 

DISPONE 
 

1) di prendere atto della Determinazione del Servizio Tecnico n. 184 del 24.12.2012 in cui si 
impegna la somma per il ripristino delle aree di accoglienza; 
2) di affidare, per i motivi di cui in narrativa, all’Ing. Livio PONZI di Roma l’incarico tecnico 
relativo a: redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, 
contabilità e misura, certificato di regolare esecuzione e del coordinamento del piano per la 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per lavori di ripristino delle aree di 
accoglienza a seguito del sisma del 06.04.2014 per un importo complessivo di Euro 
155.217,70. 
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3) di stabilire che il compenso a carico dell’Ente per lo svolgimento della ridetta attività 
professionale è pari ad Euro 15.000,00 oltre iva ed oneri previdenziali, come determinato 
in base al Decreto Ministeriale 31.10.2013 n. 143,  
4) di dare atto che l'importo dell'incarico assegnato è tale, ai sensi dell'art. 125, comma 
11, D.Lgs. 163/2006, da giustificare l’affidamento diretto senza ulteriore ricorso a 
confronti concorrenziali; 
5) di dare atto, altresì, che il codice CUP assegnato è B46H12000160001; 
6) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario, 
affinché possa attestare la regolarità contabile e la conseguente copertura dell'impegno 
assunto; 
7) di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio on line del Comune di 
Campotosto, nonché, unitamente al curriculum professionale del soggetto individuato,  
nell'apposita sezione destinata alla trasparenza della pubblica amministrazione.  
 
Campotosto, Lì  27.10.2014 

 
 
 
 

     f.to Il Sindaco 
Antonio DI CARLANTONIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Attestazione della copertura finanziaria. 
 
 

f.to IL RAGIONIERE 
Marzi Armando 

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

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara che il presente provvedimento è 
affisso da oggi 27.10.2014 n. 478 all’albo pretorio Comunale per quindici giorni. 
Campotosto lì 27.10.2014 
 
 

f.to Il Sindaco 
Antonio Di Carlantonio 

 
 
 

 
 
Per copia conforme all’originale. 
Campotosto, 27.10.2014 
 
 
 

IL SINDACO 
ANTONIO DI CARLANTONIO 

 


