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DETERMINA del R.U.P.    n° 16    del 29.07.2019     

 
 
 
 

OGGETTO: Interventi di riparazione di cui all’ O.P.C.M.  n. 3778 e 3779 del 06.06.2009 , n. 3790  del 17.07.2009 a 
seguito dell’evento sismico  del 06.04.2009  
Conferimento  dell’ incarico per la integrazione della documentazione  progettuale relativamente al fabbricato in Torre de 
Passeri via Einaudi 14   di n. 6 alloggi   

 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
 
Premesso    

che con determina 001 del 07.06.2011 è stato conferito l’incarico per la esecuzione delle verifiche strutturali e la 
progettazione degli interventi di rinforzo locale dei sei fabbricati  danneggiati in classe B  all’ing. Ercole Sierri  nato a 
Castiglione M. Raimondo (Teramo) il 19.11.1948  C.F. SRR RCL 48 S 19C316 Q residente in Pescara ,ivi anche con 
esercizio della professione in viale Bovio n.c. 163 ,iscritto all’ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di 
Pescara al nr. 876 
che per il fabbricato di  Torre de Passeri   ci si è limitati alla sola verifica (con esito positivo)  senza procedere alla fase 
del  calcolo strutturale   
che   ,   a seguito di incontri con il Comune di Torre De Passeri e di approfondimento  con  l’U.S.R.C.,     anche in esito 
alla  scheda AEDES che  ha catalogato  lo stabile in classe B  , è stato deciso di eseguire il calcolo   dell’intervento 
locale di  ripristino strutturale con deposito   secondo la vigente normativa sismica ; 
che   per il calcolo strutturale  l’onorario professionale  viene applicato il protocollo di intesa stipulato tra il Dipartimento  
della Protezione Civile , la Federazione  Regionale  degli  Ordini degli Ingegneri d’Abruzzo ,gli Ordini degli Ingegneri 
delle provincie di  l’Aquila, Chieti ,Pescara e Teramo  ,la Federazione Regionale degli  Ordini degli Architetti 
d’Abruzzo,gli Ordini degli Architetti delle Provincie di l’Aquila, Chieti ,Pescara e Teramo ,il Consiglio Nazionale  degli 
Ingegneri ed il Consiglio Nazionale degli Architetti 
che     l’onorario    che scaturisce dal calcolo   ridotto del  30 %   incluso le  prove    di laboratorio per la caratterizzazione 
dei materiali   è di € 3.500,00  
che l’ing. Ercole Sierri   convocato per Il conferimento  dell’incarico   ha dichiarato : 
   di   accettare    l’incarico  per la  esecuzione delle  prove di laboratorio    per la caratterizzazione   dei materiali   e per  
la redazione del calcolo   dell’intervento locale di  ripristino strutturale con deposito   secondo la vigente normativa 
sismica ; 
   di  accettare     il compenso   di € 3.500,00    oltre IVA e CNPAIA, comprensivo di rimborsi spese di viaggio, vitto e 
alloggio, nonché del tempo  passato fuori ufficio dal medesimo professionista o da personale in suo aiuto  ; 
 di  essere  disponibile ad avviare immediatamente le attività   e di portarle a  termine entro 60 giorni dalla data odierna                                   
Considerato che le spese generali e tecniche riportate nel quadro economico di progetto presentano capienza 
sufficiente a garantire  il pagamento delle prestazioni. 
Ritenuto   di dover provvedere in merito; 

 

 

 



 

 

DETERMINA 

 
1) Di affidare , per le motivazioni in premessa , all’ing. Ercole Sierri l’incarico    di procedere al  calcolo  dell’intervento 
locale   per il   ripristino strutturale   ed alle  relative prove di laboratorio     per la caratterizzazione sui materiali   con 
deposito   secondo la vigente normativa sismica  per il fabbricato di via Einaudi 14 in Torre  de Passeri        
2) Di fissare   il  compenso   in € 3.500,00    oltre IVA e CNPAIA, comprensivo di rimborsi spese di viaggio, vitto e 
alloggio, nonché del tempo  passato fuori ufficio dal medesimo professionista o da personale in suo aiuto      
 
3)  di precisare che le modalità per lo svolgimento dell’incarico vengono  indicate nel disciplinare   di incarico  
 
 
4) Di precisare altresì    che le  spese generali e tecniche riportate nel quadro economico di progetto presentano 
capienza sufficiente a garantire  il pagamento delle prestazioni. 
 
 

 


