DETERMINAZIONE N. 28 DEL 17.02.2017

OGGETTO:
RILOCALIZZAZIONE
FONDI
PER
IL
CONSOLIDAMENTO
FABBRICATI IN VILLA S. LUCIA – PICINISCO – SANT’AMBROGIO SUL
GARIGLIANO – CASSINO VIA PERTINI 3B.

Estensore

Dirigente Area Amministrativa
Responsabilità Contabile

Sig.ra Gianna Disconzi

Dr.ssa Nicoletta Paniccia

Via Marittima, 394 – 03100 Frosinone

Tel. 0775/2591 Fax 0775/293735

P.IVA 00105380604 www.ater.frosinone.it

IL DIRETTORE GENERALE
Viste:
- la deliberazione commissariale n. 3 del 14.02.2017 avente ad oggetto: “Rilocalizzazione fondi
per il consolidamento fabbricati nei comuni di Villa S. Lucia – Picinisco – Sant’Ambrogio Sul
Garigliano – Cassino via Pertini 3B;
- la nota prot. 17275 del 14.12.2016 del sottoscritto direttore;
Visto che con nota del 30 dicembre u.s. assunta al protocollo dell’Azienda con il n. 18032, il
Responsabile dell’Ufficio Speciale Verifiche e Interventi Urgenti, ha riscontrato la suddetta
nota rappresentando le principali criticità che richiedono interventi urgenti e straordinari per
la messa in sicurezza degli edifici da eventuali eventi sismici e/o altro tipo di eventi dannosi;
Considerato che nella suddetta nota è compresa la verifica preliminare con eventuale progetto
di consolidamento dei seguenti fabbricati:
a) Immobile in Villa Santa Lucia via R. Rizza nn. 2-4;
b) Immobile in Picinisco, Loc. San Giuseppe;
c) Immobile in Sant’Ambrogio sul Garigliano, P.zza 2 Dicembre 1943 n. 1;
d) Immobile in Cassino, via S. Pertini n. 3b;
Vista la nota prot. 703 del 19.01.2017 del Comune di Villa S. Lucia per il tramite della
Prefettura di Frosinone relativamente agli immobili siti in viale Dante e via Napoli n. 7 che
presenterebbero la necessità di piccoli interventi risolutivi;
Dato atto che la problematica rappresentata relativa a viale Dante è stata già risolta, mentre
risulta ancora necessario eliminare il pericolo segnalato nell’immobile sito in via Napoli;
Ritenuto indispensabile ed urgente intervenire al fine di eliminare ogni possibile pericolo;
Vista la disponibilità dei fondi per i quali potrà richiedersi la rilocalizzazione necessaria di cui
alla nota sopra richiamata contenuti nella delibera di G.R. n. 356 del 30.04.2004 per €
65.988,04 e ulteriori € 104.000,00 oltre IVA, derivanti dalle economie di cui all’approvazione
del Q.T.E. finale dell’intervento finanziato nel Comune di Collepardo con i fondi di cui alla D.G.
R.L. n. 1142 del 23.12.2005;
Considerato che per gli interventi di cui ai punti a), b), c) e d) è necessario nominare
professionisti esterni, sul presupposto della urgenza con la quale devono essere espletate le
prestazioni professionali che non è compatibile con l’espletamento degli ordinari compiti di
ufficio dai quali è oberato l’unico ingegnere strutturista dell’Azienda soprattutto a seguito
degli eventi sismici del 18.01.2017;
Visto l’art. 36 del D.Lgs 50/16 e la linea Guida A.N.A.C. n. 4 del 26.10.2016;
Vista la L.R. n. 30/02
Visto l’art. 12 dello Statuto dell’ATER
Vista la deliberazione commissariale n. 36 del 17.11.2016
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Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente
provvedimento

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dare specifica valenza di somma urgenza agli interventi individuati nelle premesse;
3. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile al Responsabile dell’Ufficio
Programmazione e Innovazione per i provvedimenti relativi alla riprogrammazione dei
fondi suddetti;
4. Di nominare Responsabile del Procedimento degli interventi, il Responsabile dell’Ufficio
Verifiche Strutturali ed interventi urgenti che dovrà anche espletare le opportune
procedure per l’individuazione dei professionisti;
5. Di dare termine sino al 15.03.2017 al suddetto Responsabile per la acquisizione degli
elaborati progettuali necessari, a seguito dell’espletamento delle procedure di legge;
6. Di trasmettere la presente al Commissario Straordinario quale conferma dell’indirizzo
conferito oralmente;
7. Di trasmettere la presente al Responsabile dell’Ufficio Programmazione e Innovazione
nonché al Responsabile dell’Ufficio Verifiche ed Interventi Speciali.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Nicoletta Paniccia
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