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DETERMINAZIONE
del
Responsabile Unico del Procedimento
n. 04 del 17/04/2020
OGGETTO: Lavori di completamento opere di consolidamento del sito della discarica
consortile di Fara Filiorum Petri (CH) e realizzazione del capping definitivo
3° Lotto.
Validazione del progetto esecutivo ai sensi del ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. n. 50
del 18/04/2016 e s. m.i..
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

•

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con il
D.lgs. n. 267 del 18.08.2000e ss.mm. ed ii.;

•

Visto il DPGR n. 75 del 23.10.2019 con il quale la regione Abruzzo ha nominato il Dott.
Piergiuseppe Mammarella Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale
del Chietino;

•

Richiamato il Decreto del Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale
del Chietino Dott. Piergiuseppe Mammarella n. 01 del 14.11.2019;

•

Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 14.11.2019, avente ad oggetto:
“D. lgs 03.04.2006, n.152 e s.m.i. – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. L.R. 21.10.2013, n. 36 e
s.m.i. – DGR n. 160 del 06.04.2017 e s.m.i. – DPGR n. 26 del 11.04.2019 – Consorzio
Comprensoriale del Chietino per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani RSU – Fara
Filiorum Petri (CH). Decreto di nomina del Commissario Straordinario.
Conferimento Mandato al RUP di prosecuzione le attività propedeutiche alla
validazione del progetto, con il quale viene conferito mandato al RUP di procedere
alle attività ai fini della validazione del progetto di che trattasi e conseguente avvio
delle procedure di gara pubblica finalizzate all’esecuzione dei lavori straordinari sulla
discarica di Fara Filiorum Petri (CH);

•

Vista la documentazione e gli atti progettuali esecutivi trasmessi dall’Ing. Venanzio
Marchegiano in data 04.07.2019, acquisita al protocollo interno del Consorzio
Comprensoriale del Chietino al n. 562;

•

Richiamata la propria precedente Determina RUP n. 02 del 19.11.2019, con la quale
è stato conferito incarico professionale alla ITS Spa di effettuare la verifica del
progetto esecutivo di che trattasi ai fini della validazione.
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•

Visto, altresì, il Decreto del Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale
del Chietino n. 04 del 20.02.2020, avente ad oggetto: Progetto Definitivo lavori di
contenimento movimento gravitativo discarica Fara Filiorum Petri: Provvedimenti.

•

Al fine della definizione dell’iter di verifica, con relativi esiti, del progetto esecutivo in
oggetto, il sottoscritto Dott. Luigi Bonetti in qualità di RUP e Direttore del Consorzio
Comprensoriale del Chietino per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, alla presenza
del progettista Ing. Venanzio Marchegiano, esperisce la seguente validazione sulla
verifica sul progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016,
effettuata attraverso rapporto conclusivo emessa dalla Società ITS Controlli Spa, che
si allega alla presente Determinazione sotto la lettera “A”
PREMESSO CHE

•

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Luigi Bonetti;

•

I servizi preliminari alla progettazione (Rilievi ed indagini Geologiche e
Geognostiche) sono stati affidati - con Determina RUP n. 01 del 20.02.2018 - al RTP
Geol. Gianluca Giovannelli, iscritto all’albo Regione Abruzzo dei Geologi al n. 426,
al Geometra Cataldo Felisiano, Iscritto al Collegio dei Geometri di Chieti, al
Numero 1434, all’Arch. Luca Mancinelli (Giovane Professionista), iscritto all’Ordine
degli Architetti della Provincia di Chieti al n. 1225;

•

La progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva è stata affidata, con
Determina RUP n. 01 del 20.02.2018, all’Ing Venanzio Marchegiano, con studio
professionale in Vacri (PE), iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti,
al numero 335;

•

Il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è stato
affidato all’arch. Lorenzo Leombroni, con Determina RUP n. 01 del 20.02.2018 iscritto
all’Ordine degli Architetti della Provincia di Chieti, al n. 658.

•

Il Collaudo Tecnico Amministrativo è stato affidato all’Ing. Vincenzo Cerasa, con
Determina RUP n. 1 del 20.02.2018, Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Pescara al n.
701.

•

ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in fase di progettazione e di esecuzione dei
lavori;
a) La Direzione dei Lavori è stata affidata all’Ing. Gino Di Felice, Iscritto
all’Ordine degli Ingegneri di Chieti al n. 1730, con Determina RUP n. 01 del
20.02.2018;
b) Il progetto esecutivo si compone degli elaborati di cui alla lettera di
trasmissione, con nota inviata al RUP in data 16.04.2020 del progettista, con
PEC protocollo n. 333, visionati dal soggetto preposto alla verifica ai sensi
dell’art. 26 del D.L.gs. n.50 del 18/04/2016 e s.m.i..
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PRESO ATTO
•

Che la Società ITS Controlli Tecnici Spa, a tale scopo incaricata ha emesso
rapporto conclusivo di verifica del Progetto Esecutivo in data 10.04.2020 con prot.
n. FdB/095, mediante trasmissione via PEC;

•

Che la Società ITS Controlli Tecnici Spa – in qualità di soggetto preposto alla verifica
del progetto - con la suddetta nota ha dato esito favorevole con il rapporto
conclusivo n.° 19074AR-000-RC-0001-0, che viene allegato alla presente Determina
RUP sotto la lettera “A”;

•

Che le attività svolte dalla ITS Spa svolte in analogia anche alle indicazioni di cui al
D.P.R. 207/2010 il quale, pur essendo stato abolito, non risulta ancora sostituito da
norme di dettaglio rispetto ai metodi di validazione, come stabilito dall’art. 216 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

•

Che il progetto, all’esito della suddetta verifica, risulta conforme alla normativa
vigente in materia di appalti pubblici.
TENUTO CONTO

•

Che Lo svolgimento dell’attività di verifica del progetto è avvenuta in contraddittorio
con i progettisti incaricati che si esprimono in maniera favorevole in ordine a tale
conformità del progetto ai sensi del comma 3, art. 26 del D.Lgs. 50/2016.

•

Che tutto ciò premesso, visto e preso atto del rapporto conclusivo di verifica e
l’espressione favorevole posta in contraddittorio da parte del Progettista incaricato

VALIDA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il progetto esecutivo in
oggetto, composto dagli atti e dalle tavole descritte analiticamente a pagina 3 e pagina 4
dell’allegato “A” alla presente Determinazione RUP.
IL RUP
Dott. Luigi BONETTI
Per presa visione
Ed accettazione

Il Progettista
Ing. Venanzio Marchegiano
(firma digitale)
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