
COMUNE DI CAPODIMONTE
Provincia di Viterbo

OGGETTO:  "CONTRIBUTO AI COMUNI PER LA
REDAZIONE DEL PIANO ABBATTIMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA)"
ASSEGNATO CON DETERMINAZIONE
DIRETTORE AREA INFRASTRUTTURE E
MOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO n. G12102
DEL 6/10/21. APPROVAZIONE SCHEMA DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
INDIVIDUARE O.E. A CUI AFFIDARE LA
REDAZIONE DEL PIANO

ORIGINALE
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IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso  che:

La redazione dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) è stata istituita con-
l’articolo 32, comma 21, della legge numero 41 del 28 febbraio 1986;
I PEBA, Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, sono lo strumento-
individuato dalla normativa per rilevare, monitorare e superare le barriere architettoniche negli
edifici e negli spazi pubblici. Attraverso di essi è possibile analizzare e classificare gli ostacoli alla
fruizione, in particolare per le persone con disabilità,  in relazione ad edifici pubblici e spazi urbani,
ossia strade, piazze, parchi, giardini, elementi arredo urbano, per poi pianificare il  loro progressivo
superamento.
In base alle disposizioni vigenti le Amministrazioni pubbliche, quindi anche i Comuni, sono tenuti alla-
loro adozione;
La Regione Lazio con Legge n. 74 nel 1989 ha istituito il "Registro regionale dei piani di eliminazione-
delle barriere architettoniche - PEBA" ed incentivato i Comuni che non si sono ancora dotati del
piano con specifico contributo finanziario;
La Regione Lazio con Deliberazione 11 febbraio 2020, n. 40 ha approvato, ai sensi della Legge-
regionale 4 dicembre 1989, n. 74 e s.m.i. e della Legge regionale 20 maggio 2019, n. 8 e s.m.i. le
Linee guida per gli studi finalizzati alla realizzazione dei PEBA (piani di eliminazione delle barriere
architettoniche) da parte degli enti locali;

Dato Atto che:

la Regione Lazio con D.G.R. n° 15 del 26 gennaio 2021 ha approvato ai sensi dell’art. 3 bis, co. 5
bis, della L.R. 74/2019 e s.m. il documento recante “Criteri di riparto e modalità di assegnazione dei
contributi in favore dei comuni del Lazio per la redazione dei piani di Eliminazione Barriere
Architettoniche (PEBA);

in relazione alla suddetta Deliberazione è stata pubblicata sul BURL n. 28 del 18.03.2021, la
Determinazione n. G02529 del 9 marzo 2021, avente ad oggetto “Attuazione DGR n.15 del
26/01/2021. Contributo ai comuni del Lazio per la redazione dei Piani di eliminazione delle barriere
architettoniche (PEBA). Definizione dei criteri di riparto e delle modalità di assegnazione delle risorse
regionali previste, ai sensi dell’art. 3 bis, co. 5 bis, della L.R. 74/1989 e s.m.i. - CAP E51906 –
Programma esercizi finanziari 2021, 2022, 2023” che ha approvato lo schema di Avviso Pubblico per
la presentazione delle domande e i relativi punteggi per l’assegnazione delle risorse stanziate;
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la Giunta Comunale, con provvedimento n. 21 del 12.04.2021, ha deliberato la partecipazione
all’Avviso pubblico per la concessione del contributo di cui alla D.G.R. n. 2062 del 18.11.2019 e si è
impegnato, in caso di ammissione a finanziamento, a:

contribuire alla redazione del PEBA con un importo pari ad € 2.500,00;o

trasmettere in Regione - Area Infrastrutture Viarie e Sociali – Sicurezza Stradale, entro 6o

mesi dalla concessione del finanziamento regionale l’atto amministrativo di affidamento

incarico di redazione del PEBA;

trasmettere entro sei mesi dalla suddetta data il PEBA;o

Rilevato che:

con determinazione n. G12102 del 6/10/21 del Direttore dell'Area Infrastrutture e Mobilità della-
Regione Lazio, pubblicata sul BURL n. 99 del 21/10/2021, è stata approvata la graduatoria dei
comuni ammessi al contributo del la redazione dei PEBA, ai sensi della Legge Regionale n. 74/1989
e smi, tra cui il Comune di Capodimonte per un importo pari a € 7.500,00, di cui €2.500 cofinanziato
dal Comune;

la mancata adozione del piano può precludere l’ottenimento di futuri finanziamenti regionali;-

che la spesa di cui trattasi trova copertura nel “Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023”-
approvato con Delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 12/21 e
che in particolare la quota a carico del comune è stanziata nel cap. 10691;

Preso atto della carenza di personale del Settore Tecnico;

Ritenuto

di dover procedere con l’affidamento della redazione del P.E.B.A. a soggetto esterno di cui all’art.-
46, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei necessari requisiti per l’espletamento del
servizio tecnico di che trattasi;
opportuno espletare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione, nel rispetto dei principi di-
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, di potenziali operatori economici da consultare al fine di
affidare l'incarico professionale di redazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere
Architettoniche (PEBA), ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 N. 120,
conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, così come modificata dal
D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/21;

Visti

- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

- il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., e in particolare l’art. 35 co.18;

- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., per la parte vigente

Visto il Decreto Prefettizio n. 6643 del 30.08.2021 con il quale è stata conferita la responsabilità del Settore
Tecnico - Ufficio 1;

DETERMINA

Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1.
Di approvare lo schema di “Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per l’affidamento di un2.
incarico professionale per la redazione del Piano Per L’eliminazione Delle Barriere Architettoniche
(P.E.B.A.)” allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
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Di dare atto che il suddetto Avviso, inteso unicamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse,3.
non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Capodimonte, che
procederà all’affidamento dell’incarico ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre
2020 N. 120, conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, così come
modificata dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/21;
Di pubblicare il suddetto Avviso pubblico per 15 (quindici) giorni consecutivi sul sito istituzionale del4.
Comune di Capodimonte nella sezione Amministrazione Trasparente “Bandi di gara e contratti” e
all’Albo Pretorio Comunale on-line nonché di trasmetterlo agli ordini provinciali degli architetti ed
Ingegneri;
Di stabilire un termine di quindici giorni per la presentazione delle domande compilate utilizzando il5.
modulo allegato all’Avviso Pubblico;
Di dare atto che la somma necessaria per l’affidamento dell’eventuale incarico è stata iscritta in6.
bilancio al capitolo 10691 del bilancio comunale anno 2021.

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica
del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.

Il Responsabile del Servizio
Claudia Manuguerra

In data                     copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario
comunale, al Responsabile servizio finanziario, al Messo comunale per la pubblicazione all’albo.

Lì Il Responsabile del Settore
Claudia Manuguerra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del
Comune di Capodimonte in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Lì Il Messo Comunale
LUCIANO BRUNI

__________________________

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993
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