
Azienda Territoriale per L’Edilizia Residenziale
             per La Provincia di Pescara
     Sede: Via Genova 53 – 65122 Pescara
Telef. 085/29494.1( r.a.) fax 085/4212661
     P.IVA 00062890686- REA: PE-97491
            protocollo@aterpescara.it

  aterpescara@legalmail.it

        DETERMINA DIRIGENZIALE  n° 33    del 12.02.2021

OGGETTO:  APPROVAZIONE C.R.E. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI SOTTO
TERRAZZO  NEI  FABBRICATI  1-2-4  NEL  RIONE  BORGO  MARINO  SUD  NEL  COMUNE  DI
PESCARA.;
CIG 28200624C7, CUP E26I11000210003.
IMPRESA: C.M. APPALTI di CAPASSO TIZIANA, Via Corsica 1 – CASAL DI PRINCIPE (CE);

                   IL DIRIGENTE

PREMESSO:
-Con  Delibera  del  c.d’a.  Ater  n.  34  del  27.05.2009,  è  stato  approvato  un  Progetto
Preliminare/definitivo per l’importo complessivo di € 425.000,00, finalizzato ai lavori di  messa in
sicurezza dei  solai  sotto  terrazzo,  e rifacimento copertura nei  fabbricati  1-2-4 nel  rione Borgo
Marino  Sud  nel  Comune  di  Pescara,  e  tale  importo  è  ripartito  secondo  il  seguente  Quadro
economico:

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO
LAVORI:

Totale lavori €.  306.136,40
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:

Iva 10% lavori  €.  30.613,64
Iva 20% €.    2.276,10 
Spese generali e tecniche 14% €   42.859,10
Spese pubblicità e gara €.    1.500,00  
Lavori in economia esclusi dall’appalto €.  32.430,90
Imprevisti €.    9.183,86
Totale somme a disposizione €.118.863,60
COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO      €. 425.000,00

- L'importo complessivo risulta impegnato come segue:
a)€ 305.000,00 a carico Programma sul Capitolo 250.15.1 come da previsione del piano
triennale 2010-2012;

   b)€ 120.000,00 a carico proprietari presenti nei fabbricati in oggetto sul Capitolo 320.16.4;

-Il  Progetto  Esecutivo  è  stato  approvato  con  Determina  direttoriale  n.  39  del  29.03.2011  per
l’importo complessivo invariato di € 425.000,00 ripartito come il Quadro economico di cui sopra;

-A seguito di gara di evidenza pubblica, con Determina direttoriale n.119 del 17.10.2011,  i lavori 
sono stati aggiudicati all’Operatore economico CM appalti di Capasso Tiziana, con sede a Casal di
Principe (Ce) , che ha offerto il ribasso d’asta del 23,287%;
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-Il  Quadro  Economico  post-gara  è  stato  approvato  con  Determina  del  R.U.P.  n.  18  in  data
25.10.2011,  e l’ importo complessivo di € 425.000,00 è stato ripartito come segue:
QUADRO ECONOMICO
POST-GARA

COMPLESSIVO € A CARICO
PROGRAMMA  €

A CARICO
PROPRIETARI €

LAVORI
Importo base d’asta 290.829,58 213.013,36 77.816,22
A detrarre ribasso del 23,287% -67.725,48 -49.604,42 -18.121,06

Importo netto lavori 223.104,10 163.408,94 59.695,16
Oneri sicurezza 15.306,82 11.211,11 4.095,71

Sommano netto lavori 238.410,92 174.620,05 63.790,87
SOMME A DISPOSIZIONE
Lavori in economia e/o a fattura 32.430,90 18.926,67 13.504,23
IVA lavori 10% 23.841,09 16.342,02 6.379,09
Spese generali e tecniche 15% 45.920,46 33.633,67 12.286,79
Spese pubblicità e gara 807,12 492,43 314,69
Imprevisti 15.864,03 11.380,74 5.603,27
Ribasso d’asta IVA compresa 67.725,48 49.604,42 18.121,06

Totale somme a disposizione 186.589,08 130.379,95 56.209,13
IMPORTO COMPLESSIVO 425.000,00 305.000,00 120.000,00

-In data 24.01.2012 rep. 33330, registrato a Pescara il  02.02.2012 al n° 26 è stato stipulato il
Contratto di appalto per l’importo complessivo netto di € 238.410,92 così distinto:

€  223.104,10 per lavori netti;
€    15.306,82 per oneri della sicurezza diretti;

-La Direzione lavori è stata affidata al geom. Giulio Pilone;
-In data 19.11.2012 è stata redatta dal Direttore dei lavori la 1^ Perizia di variante e suppletiva,
approvata con Determina Direttoriale n.113 del 05.12.2012; essa prevede  un importo complessivo
invariato di € 425.000,00 ripartito secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO
POST-PERIZIA

COMPLESSIVO € A CARICO
PROGRAMMA  €

A CARICO
PROPRIETARI €

LAVORI
Importo base d’asta 331.415,99 243.414,34 88.001,65
A detrarre ribasso del 23,287% -77.176,84 -56.683,90 -20.492,94

Importo netto lavori 254.239,15 186.730,44 67.508,71
Oneri sicurezza 17.442,95 12.811,57 4.631,38

Sommano netto lavori 271.682,10 199.542,01 72.140,09
SOMME A DISPOSIZIONE
Lavori in economia e/o a fattura 5.013,73 3.208,78 1.804,95
IVA lavori 10% 27.168,21 19.954,20 7.214,01
Spese generali e tecniche 15% 52.328,84 38.433,89 13.894,95
Spese pubblicità e gara 807,12 516,56 290,56
Ribasso d’asta IVA compresa 68.000,00 43.344,56 24.655,44

Totale somme a disposizione 153.317,90 105.457,99 47.859,91
IMPORTO COMPLESSIVO 425.000,00 305.000,00 120.000,00

-I lavori sono stati consegnati all’Impresa aggiudicataria in data 29.02.2012 e con Certificato del
18.12.2012 le opere sono state dichiarate ultimate entro il termine utile contrattuale;
-Il Certificato di Regolare Esecuzione è stato redatto in data 28.10.2013 per un totale netto dei
lavori € 271.682,10 che dedotti gli acconti corrisposti, pari a €  270.323,69 , risulta il credito netto di
€ 1.358,41. Da tale credito viene detratta la fattura di € 732,00 liquidata con Determina dirigenziale
n°  179 del 25/10/2013 ad altra Impresa  per l’esecuzione in via di urgenza del lavoro di rifacimento
di uno scarico del terrazzo, in quanto non eseguito a regola d’arte dalla Ditta appaltatrice. Risulta
pertanto un credito finale di € 626,41 accettato dalla C.M. appalti senza riserva.  
-Successivamente alla firma del CRE, l’Ater ha ricevuto ulteriori segnalazioni di copiose infiltrazioni
nell’alloggio di proprietà  del sig. Concezio D'Incecco, sito sotto il  terrazzo dello Stabile 1 in via
Thaon de Revel 18; per tale problematica è stato  impartito l’ordine di lavoro alla Ditta appaltatrice ,
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che non ha dato seguito, e per tali  motivi è stato necessario intervenire con altra Impresa per
compiere  il  lavoro;  il  pagamento  è  stato  disposto  con  Determina  dirigenziale  n°   163  del
03/10/2016,  prelevando  l'intero  importo  di  €  626,41  dal  credito  residuo  risultante  dal  CRE
sottoscritto dalla C.M. Appalti;
-Il  suddetto  ultimo  intervento  non  è  stato  risolutivo,  e  di  conseguenza  l'Ater  provvedeva  ad
effettuare  apposita  denunzia  dei  vizi  all'impresa  appaltatrice,  reiterati  più  volte  senza  ottenere
riscontro, e per tali  ragioni  è stata costretta ad intervenire nuovamente sul terrazzo con altra
Impresa per eseguire i  lavori  necessari,  ma data la diffusione della problematica, è riuscita ad
ottenere un miglioramento solo parziale della situazione; 
-Il sig. D'Incecco ha chiamato in giudizio l'Ater al fine di condannarla al rifacimento del lastrico
solare, e in conseguenza l'Ater ha chiamato in causa l'Impresa appaltatrice, da ritenersi esclusiva
responsabile dei danni lamentati dall'attore;
-A conclusione del dibattimento, con sentenza n.115 del 05.02.2020, il Tribunale ha condannato in
solido l'Ater Pescara per una quota del 30%,  e l'Impresa  CM appalti di Capasso Tiziana per una
quota  del  70%,  alle  spese  necessarie  al  ripristino  dei  danni  all’interno  dell’alloggio,  oltre  al
rifacimento  dei  lavori  di  impermeabilizzazione  del  terrazzo  nell’area  sovrastante  la  proprietà
D'Incecco, con le modalità previste nella perizia del CTU;
-Da accertamenti effettuati dall’Ufficio legale Ater, è risultato che l'Impresa  CM appalti ha cessato
l’attività e non è più presente nel registro delle Imprese, ed inoltre sul sistema Siatel dell’Agenzia
delle Entrate, a carico della titolare della Ditta individuale sig.ra Capasso Tiziana, non risultano
redditi e beni intestati; Per tali ragioni l’Ater ha provveduto ad adempiere ai lavori necessari come
da sentenza, liquidando all’Impresa esecutrice l’importo di € 8.828,60 con Determina dirigenziale
n. 205 del 05.11.2020;  

Tutto ciò premesso, Visto:

- Lo Stato finale dei lavori in appalto in data 23.01.2013 di  € 1.358,41 + IVA  per saldo lavori, che
non viene liquidato per i motivi sopra specificati;
- L’importo  di € 38.433,89 disponibile a titolo di Spese tecniche e generali  di cui € 29.848,30
incassato dall'Ater, ed il  conseguente saldo da incassare pari a € 8.585,59;
- L’importo di € 7.397,04 dovuto a titolo di incentivo ai partecipanti al progetto, come da relazione
del R.U.P. in data 05.02.2021; 
-  Che gli  importi  richiesti  per  i  pagamenti  trovano capienza  nelle  corrispondenti  categorie  del
Q.T.E. approvato,
- I pareri espressi dal Dirigente Tecnico e dal Dirigente finanziario, come da scheda allegata;
- L’art. 11 del vigente Statuto aziendale;
- Ritenuto di dover disporre in merito,

DETERMINA

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione di cui alle premesse;
2. di autorizzare l’Ater all’incasso sul Capitolo 400.21.10 della somma di € 8.585,59 a titolo di

Spese tecniche e generali, da prelevare sul Capitolo 250.15.1;
3. di autorizzare l’Ater all’incasso sul Capitolo 250.1.5 della somma di € 7.397,04 a titolo di

spese incentivo ai tecnici progettisti, da prelevare sul Capitolo 250.15.1 e liquidare agli aventi
diritto;

4. di  omologare  la  spesa  complessiva  sul  Capitolo  250.15.1  di  €  263.898,12  ,  con  una
economia di € 41.101,88, sull’importo finanziato di € 305.000,00;

5. di  trasmettere  la  presente  Determina  all’Ufficio Ragioneria  per  gli  adempimenti  di
competenza.

IL DIRIGENTE
    arch. Gianni D’Addazio
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