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COPIA 

 
 
 
Albo Pretorio on-line N. 83/2017                         

 
DETERMINA  N°  96 /  APPA /  2017  DEL 16/02/2017

OGGETTO 

Lavori urgenti per il ripristino dell’agibilità della struttura sita in 
Paladini di Crognaleto denominata “Locanda del Cervo”: avvio 
procedure 

 
Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga  

Il Responsabile di Area 
 
VISTA la Legge Quadro n° 394 del 6 dicembre 1991, e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. del 5 giugno 1995, pubblicato sulla G.U. del 4 agosto 1995, istitutivo 
dell’Ente Parco; 

VISTO il Decreto Legislativo n° 165/2001, e smi; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003, nonché i 
Regolamenti approvati dall’Ente in attuazione del medesimo decreto; 

VISTO lo Statuto dell’Ente Parco, adottato dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare con Decreto 283 del 16 ottobre 2013; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, specificatamente, l'articolo 36 inerente 
gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40,000,00; 

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici” emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e pubblicate 
sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.274 del 23 novembre 2016 ; 

PRESO ATTO che la struttura denominata “Locanda del Cervo” sita in località Paladini di 
Crognaleto (TE) si compone di due edifici tra loro comunicanti, di cui il primo 
contraddistinto in catasto con il Foglio n° 75 particella 819 risulta di proprietà 
dell’Ente giusto atto di acquisto a Rogito del Notaio Ennio Vincenti di Teramo Rep. 
140062/30306 del 27.05.2004 e la seconda struttura, di proprietà 
dell’Amministrazione Provinciale di Teramo è nelle disponibilità di questo Ente 
giusto contratto di comodato d’uso gratuito stipulato in data 2 dicembre 1998 per la 
durata di anni 30; 

VERIFICATO che la struttura denominata “Locanda del Cervo” è stata affidata in gestione, previa 
procedura di evidenza pubblica, alla Soc. coop. “Lo scoiattolo dei Monti della Laga” 
con sede in località Cesacastina del Comune di Crognaleto (TE); 

RILEVATO che la suddetta struttura ha riportato esito di agibilità “B” nel corso del sopralluogo 
effettuato dai tecnici della Protezione Civile nel mese di dicembre 2016, a seguito 
degli eventi sismici del 30 ottobre 2016 e che tale esito è stato confermato a seguito 
del sopralluogo della stessa Protezione Civile in data 2 febbraio 2017 
conseguentemente agli eventi sismici del 18 gennaio 2017; 

VISTA l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Crognaleto (TE) n°111 del 14 dicembre 
2016 con la quale viene ordinato lo sgombero della struttura denominata "Locanda 
del Cervo"; 

VISTA altresì la nota dello stesso Comune di Crognaleto (TE) in data 3 febbraio 2017 
mediante la quale, nel confermare l’inagibilità della struttura in questione, viene 
sollecitato un intervento urgente di riparazione, almeno per la parte di struttura 
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adibita a ristorante, al fine di non compromettere definitivamente il fermo dell’attività 
commerciale; 

 CONSIDERATO che gli eccezionali eventi sismici che interessano l’Abruzzo, il Lazio e le Marche 
hanno causando un grave danno all’economia locale facendo registrare un grande 
numero di disdette delle prenotazioni già effettuate con ripercussioni negative su 
tutto il sistema economico e turistico locale; 

CONSIDERATO altresì che l’operatore economico cui è stata affidata la gestione della struttura in 
questione ha comunicato di voler riprendere le attività nel più breve tempo possibile 
al fine di poter adempiere alle prenotazioni ancora attive; 

RITENUTO importante ed urgente avviare ogni utile azione volta a ripristinare l’agibilità della 
parte della struttura posta nelle disponibilità dell’Ente sulla scorta del comodato 
d’uso gratuito stipulato con l’Amministrazione Provinciale di Teramo presso cui è 
presente l’attività commerciale di ristorazione; 

PRESO ATTO  dell'istruttoria redatta dal personale afferente all'Area “Piano, Progetto e Azione” 
dell'Ente da cui si evince che sulla base della short-list dell’Ente è stato individuato 
l’Ingegner Roberto Gelardini di Teramo (TE) per la redazione della progettazione, 
direzione lavori e per il collaudo dei lavori necessari al ripristino dell’agibilità della 
struttura in questione; 

PRESA VISIONE dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n° 4 del 17 novembre 
2016 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 278 del 28 novembre 2016 che, 
all’articolo 1 stabilisce che “Le disposizioni della presente ordinanza si applicano nei 
comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge n.189 del 17  ottobre  2016, nonché nei  
comuni di cui all'elenco aggiuntivo approvato con l'ordinanza del Commissario 
straordinario emessa ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 11 novembre 2016, 
n.205,limitatamente agli immobili adibiti ad uso abitativo o ad  attività produttiva che 
risultano danneggiati a seguito degli eventi sismici del 24 agosto  e del 26 e 30 
ottobre 2016, con danni lievi attestati dalle schede AeDES di cui al decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, ovvero che sono dichiarati non utilizzabili sulla 
base delle schede FAST di cui all'ordinanza del Capo della  protezione civile n. 405 
del 10 novembre 2016, e che sono oggetto di ordinanza di inagibilità emessa 
dall'autorità' competente” e all’articolo 2 stabilisce che “Per gli immobili di cui al 
comma precedente, ai sensi  dell'art. 8 del predetto decreto-legge n. 189 del 2016, i 
soggetti legittimati possono avviare immediatamente gli interventi  di riparazione con 
rafforzamento locale secondo le modalità e le procedure stabilite con la presente 
ordinanza, salva la facoltà di richiedere l'accesso ai contributi di cui all'art. 5, comma 
8, del medesimo  decreto, secondo le modalità e  le procedure stabilite con 
successiva ordinanza”; 

PRESO ATTO che il Comune di Crognaleto (TE) è ricompreso tra quelli elencati nel Decreto Legge  
n.205 del 1 novembre 2016, che integra il Decreto Legge 11 novembre 2016; 

VISTO il Decreto Legge 11 novembre 2016, n. 205 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 
264 dell’11 novembre 2016 recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle 
popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016” che all’articolo 9 
stabilisce che “ …per gli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la 
procedura AeDES di  cui  al  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri  5  
maggio  2011,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 113, del 17 maggio 2011 e al 
decreto del Presidente  del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2014, pubblicato, nella 
Gazzetta Ufficiale n.  243  del  18  ottobre  2014,  oppure  classificati  non utilizzabili 
secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione  civile  e  che  
necessitano  soltanto  di  interventi  di immediata  riparazione,  i  soggetti  interessati   
possono,   previa presentazione di apposito progetto e asseverazione  da  parte  di  
un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra  il sisma e lo stato 
della struttura, oltre  alla  valutazione  economica del danno, effettuare l'immediato 
ripristino della  agibilità  degli edifici e delle strutture” 
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RICHIAMATA  la Delibera del Consiglio Direttivo n° 45/2016 del 21 dicembre 2016 recante 
approvazione del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2017 che prevede uno 
stanziamento di € 33.332,30 sul capitolo 11040 ”progettazioni e costruzioni 
immobiliari” ed uno stanziamento di € 140.952,00 sul capitolo di bilancio n° 11050 
“ristrutturazione, ripristino e trasformazione di immobili e manutenzioni 
straordinarie”; 

VISTA  la nota n° 0000505 dell’11 gennaio 2017 con cui il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare  ha comunicato che “si autorizza l’esercizio 
provvisorio ai sensi dell’articolo 23 comma 1 del D.P.R. 97/2003 del bilancio 
decretato e trasmesso”; 

PRESO ATTO  che il D.P.R. 97/2003 all’articolo 23 al comma 1 prevede che “Nei casi in cui 
l'approvazione del bilancio di previsione e' demandata all'amministrazione vigilante 
e detta approvazione non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si 
riferisce, l'amministrazione vigilante può autorizzare, per non oltre quattro mesi, 
l'esercizio provvisorio del bilancio deliberato dall'ente, limitatamente, per ogni mese, 
ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, ovvero nei limiti 
della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili 
di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi; 

PRESO ATTO che nella relazione istruttoria redatta dal personale afferente all’Area Piano Progetto 
e Azione, è stato stimato in € 50.640,80 l’ammontare complessivo dell’intervento  da 
eseguire; 

VERIFICATO che la citata dell’Ordinanza  della Presidenza del Consiglio dei Ministri n° 4 del 17 
novembre 2016 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 278 del 28 novembre 2016 
all’articolo  2 comma 2 si stabilisce che “l'impresa incaricata di eseguire i lavori, 
scelta tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale  intesa  all'affidamento  
dei lavori alla migliore offerta, alla quale possono partecipare solo  le imprese che: 
risultino aver presentato domanda di  iscrizione  nell'Anagrafe  di cui all'art. 30, 
comma 6, del decreto-legge n. 189 del  2016  con  le modalità di cui al successivo 
comma 4, e che, fermo restando  quanto previsto   dallo   stesso   articolo,   abbiano   
altresì   prodotto l'autocertificazione di cui all'art. 89  del  decreto  legislativo  6 
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni”; 

PRESO ATTO come si evince dalla relazione istruttoria allegata alla presente che, sulla scorta 
delle imprese qualificate dall’Ente in occasione di precedenti procedure di gara sono 
state individuate le seguenti n° 3 in possesso dell’iscrizione nell'Anagrafe  di cui 
all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del  2016: 

1) Impresa di Costruzioni Coruzzi srl di Montorio al Vomano (TE); 

2) Impresa Zuccarini Franco di Montorio al Vomano (TE); 

3) Impresa Gavioli Geom. Luigi, di Montorio al Vomano (TE); 

PRESO ATTO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha rilasciato, ai sensi della normativa 
vigente, il seguente C.I.G. Z941D6B34D per la procedura relativa all’affidamento 
dell’incarico professionale; 

PRESO ATTO altresì che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha rilasciato, ai sensi della normativa 
vigente, il seguente C.I.G. Z6F1D6B12C per la procedura relativa all’esecuzione dei 
lavori; 

VISTI i capitoli 11040 e 11050 del bilancio di previsione per l’anno 2017; 
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DETERMINA 
 

 di affidare, con le procedure di cui all'articolo 36 comma 2  lettera a) del D.Lgs 50/2016,  
all’Ingegnere Roberto Gelardini di Teramo (TE) l’incarico professionale per la predisposizione 
della progettazione necessaria, direzione lavori, misura contabilità collaudo, coordinamento per 
la sicurezza in fase di progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, per la 
redazione del certificato di collaudo dei lavori utili al ripristino dell’agibilità, limitatamente parte di 
struttura denominata “Locanda del Cervo” sita in località Paladini di Crognaleto (TE) e 
contraddistinta in Catasto con il Foglio n° 35 mappale n° 424, per un importo dell’onorario pari a 
€ 3.500,00 oltre IVA come per legge e al contributo Inarcassa; 

 di nominare il dipendente Arch. Luigi Lenti quale Responsabile del Procedimento; 

 di esperire, tra le ditte riportate in  premessa, una procedura negoziata per la individuazione 
dell’impresa esecutrice dei lavori, successivamente al ricevimento e validazione del progetto; 

 di impegnare, sul capitolo n° 11040 del Bilancio di previsione 2017, l’importo di € 4.440,80 per le 
spese tecniche e oneri accessori; 

 di impegnare, sul capitolo n° 11050 del Bilancio di previsione 2017, l’importo di € 46.200,00 per 
lavori, IVA ed imprevisti. 

 di pubblicare il presente atto sul sito web dell’Ente www.gransassolagapark.it nella sezione Albo 
Pretorio.  

 
DI ATTESTARE  la regolarità amministrativa della presente Determina; 
 

L’ESTENSORE 
 

IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO 

IL RESPONSABILE DI AREA  

F.to (Annamaria Giannangeli)  
 

……………………… 

F.to (Luigi Lenti)  
 

……………………………….. 

F.to (Alfonso Calzolaio)  
 

……………………………….. 
 

IL DIRETTORE  

F.to (Prof. Domenico Nicoletti) 

 
Parte riservata all’Ufficio Contabilità 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Data 
Num. 

Impegno/Accertamento 
Capitolo Importo SIOPE 

17/02/2017 28137 101.2.1.1.11040 4.440,80 
PROGETTAZIONI E 
COSTRUZIONI 
IMMOBILIARI 

17/02/2017 28138 101.2.1.1.11050 46.200,00 

RISTRUTTURAZIONEI, 
RIPRISTINO E 
TRASFORMAZIONI DI 
IMMOBILI E 
MANUTENZIONI 
STRAORDINARIE 

 
Note:    
 
Data visto contabile      17/02/2017  
 

  Il Responsabile F.to Franco Volpe  

http://www.gransassolagapark.it/�
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