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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  
 

 

N. 54  del Reg. 
 
del  11.07.2022 

OGGETTO: Intervento di ristrutturazione della Rocca Orsini e valorizzazione 
turistica e culturale della Città di Scurcola Marsicana - Lotto n. 2. 
Approvazione progetto esecutivo. 

 
  
L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno UNDICI del mese di LUGLIO alle ore 17:35 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei signori: 
 
 
  

COMPONENTI CARICA Presenti Assenti 

NICOLA DE SIMONE Sindaco X  

IVAN ANTONINI Vice Sindaco X  

FRANCESCO SATURNI Assessore X  

 
 
Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori: 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e 
verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Cinzia 
Gaggiano. 
 
  
Il Sindaco/Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia interessato all’atto; ovvero 
che in quanto interessato si assenta _________________________________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 
 CON votazione unanime espressa in forma palese 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di stabilire ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, che la presente delibera 

venga comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari. 
 

 
Successivamente e con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto è 

dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
 

Area interessata Tecnica 

Ufficio Lavori Pubblici 

Organo proponente  

 

OGGETTO: Intervento di ristrutturazione della Rocca Orsini e valorizzazione turistica e 

culturale della Città di Scurcola Marsicana - Lotto n. 2. Approvazione progetto esecutivo. 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 

 
 

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 
tergo del foglio 

 FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 
 NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 06.07.2022 Data  06.07.2022 

   Il Responsabile dell’Area Tecnica    Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 

F.to (Geom. Angelo Iannaccone) F.to (Dr.ssa Stefania Tellone) 

 
La Giunta Comunale 

 

Premesso che il Comune di Scurcola Marsicana risulta beneficiario di un finanziamento di €. 2.000.000,00 finalizzato 

all’esecuzione dell’intervento di Ristrutturazione della Rocca Orsini e alla Valorizzazione turistica e culturale della 

Città di Scurcola Marsicana e che l’Amministrazione ha disposto l’utilizzo di tali fondi per la realizzazione di 

interventi tesi a valorizzare il bene monumentale con il contestuale miglioramento della viabilità delle aree del centro 

storico adiacenti;  

Richiamata integralmente la Delibera di G.C. n. 46 del 09/08/2018 con la quale è stato adottato lo schema del 

programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2019/2020 e del programma triennale dei lavori 

pubblici 2019/2021 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2019 (art. 21del D. Lgs. N. 50/2016), nonché la 

deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio n.16 del 07/04/2021 avente ad oggetto 

“Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023”, nonché la deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 15 del 28/04/2022 con la quale è avvenuta l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-

2024 e relativi allegati ex D.Lgs. n. 118/2011. 

 

Atteso che l’Amministrazione Comunale, in relazione Ristrutturazione della Rocca Orsini e alla Valorizzazione 

turistica e culturale della Città di Scurcola Marsicana, con deliberazione della G.C. n. 61 del 23/11/2020 ha approvato 

la progettazione esecutiva del I° Lotto dei lavori attinenti esclusivamente al recupero del monumento per l’importo 

complessivo di €. 1.218.326,43 mentre per il II° lotto dell’intervento finanziato ha riservato la somma di € 781.673,57 

prevedendo la realizzazione di interventi tesi a valorizzare e migliorare la viabilità delle aree del centro storico 

adiacenti; 

 

Rilevato che con convenzione stipulata tra La REGIONE ABRUZZO – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - 

Servizio Beni e Attività Culturali ed il Comune di Scurcola Marsicana, è stato stabilito di svolgere le attività inerenti la 

progettazione, direzione, sorveglianza. contabilità e collaudo delle opere utilizzando la propria strutture tecnica dando 

atto che solo in via derogatoria e motivata è consentito all’Ente di avvalersi di professionisti esterni con un limite di 

spesa, rispettivamente, pari all’8% e al 6% dell’importo a base di gara nelle opere di cui ai livelli A e B, in conformità a 

quanto specificato, in materia di programmazione del F.S.C., comunicazione prot. n. RA/18941/SQ del 17.07.2015 a 

firma del Presidente della Regione Abruzzo e del Responsabile Regionale dell'Organismo di Programmazione ed 

Attuazione del PAR/FSC; 

 

Atteso che in funzione di quanto sopra indicato, l’attività di progettazione relativa al I° Lotto dei lavori è stata curata da 

parte dell’Ufficio Tecnico, mentre per ragioni organizzative lo svolgimento delle attività inerenti la redazione dello 

studio di prefattibilità tecnico-economica, la progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità e collaudo delle opere in 
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questione, al fine di rispettare i termini imposti nel cronoprogramma dell’intervento, si è dovuto fare ricorso ad una 

prestazione lavorativa di un professionista esterno all’Amministrazione in quanto l’Ente, non è dotato di una struttura 

tecnica che dispone di figure fornite delle competenze professionali di Architetto come indicato nell’art. 52 del Regio 

Decreto 23/10/1925 n. 2537; 

 

Dato atto che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 90 del 15/07/2021, il servizio il servizio di 

progettazione relativo Valorizzazione turistica e culturale della Città di Scurcola Marsicana – II° Lotto, è stato affidato 

nei confronti dei seguenti professionisti in raggruppamento temporaneo: 

  

Ragione Sociale Codice Fiscale Indirizzo Sede Legale 

ARCH. NADA DI MARCO DMRNDA72D44A515J, Via S. BARBARA n. 175 67053 Capistrello 

GEOM. REMO LEONE LNERME61A27B656H Corso Vittorio Emanuele III° - n. 19 67068 Scurcola Marsicana 

 

Preso atto della deliberazione n. 46 del 04/10/2021 assunta dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta 

Comunale con cui è sono stati approvati gli elaborati tecnici inoltrati dai professionisti in data 20/09/2021 prot. 5733 e 

5734 costituenti il progetto definitivo ed il quadro economico dell’intervento, dai quali si evince il costo complessivo 

dell’intervento di € 781.673,57 

Atteso che nel medesimo atto amministrativo è stata demandata al Responsabile dell’Area Tecnica l’attività relativa alla 

prosecuzione dell’iter degli interventi, ivi compresa l’approvazione del progetto esecutivo, in funzione dell’imminenza 

del termine per l’affidamento dei lavori stabilito al 31 Dicembre 2021; 

Vista la determinazione n. 66 del 22/10/2021 classificata al registro generale n. 170 del 29/10/2021 assunta dal 

Responsabile dell’Area Tecnica con la quale si è provveduto all’approvazione della progettazione esecutiva 

dell’intervento. 

Considerato che nota Prot. RA/0436242/21 in data 27/10/2021 la Regione Abruzzo ha informato L’Ente che con il D.L. 

n. 56 del 30/04/2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti è stato prorogato al 31 

Dicembre 2022 per tutti gli interventi finanziati con fondo FSC; 

Considerato inoltre che in seguito a tale evento l’Amministrazione ha disposto di effettuare alcune modifiche della 

progettazione, rivedendo in particolare gli interventi previsti nel progetto definitivo approvato con la deliberazione n. 46 

del 04/10/2021 assunta dal Commissario Straordinario; 

 

Visti gli elaborati tecnici inoltrati dai professionisti in seguito all’aggiornamento disposto, costituenti il progetto 

esecutivo elencati nell’allegato A) ed il quadro economico di cui all’allegato B) dai quali si evince che rimane immutato 

il costo complessivo dell’Intervento di € 781.673,57. 

 

RITENUTO di dover approvare la progettazione esecutiva e di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica la 

prosecuzione dell’iter degli interventi ivi compresa la procedura di affidamento per la loro esecuzione; 

 

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici di servizi, lavori e forniture. 

 

DELIBERA 

 

1) Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di approvare il progetto definitivo riguardante gli interventi di Valorizzazione turistica e culturale della Città di 

Scurcola Marsicana – II° Lotto che si compone degli elaborati tecnici di cui all’allegato A). 

3) Di dare atto che l’importo complessivo dell’intervento ammonta ad € 781.673,57 e che dal punto di vista contabile 

risulta allocato nel bilancio nel modo che segue: 

Entrata 

Esercizio Capitolo Titolo 
Piano dei 

Conti 
Descrizione Importo 

2022 2820 4 4.03.01.01.001 CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI ROCCA ORSINI (MASTERPLAN) 1.800.000,00 
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Spesa 

Capitolo/ 
Articolo 

Missione/ 
Programma/ 

Titolo 
Descrizione 

Identif. Conto FIN 
(V Piano dei conti) 

CP/FPV 
Esecizio  

di Esigibilità 
Importo 

7180 05.01.2 LAVORI DI SISTEMAZIONE CASTELLO ORSINI 2.02.01.10.999 CP 2022 1.800.000 

 

4) Demandare al Responsabile dell’Area Tecnica gli adempimenti relativo alla prosecuzione dell’iter degli interventi, 

ivi compresa la procedura di affidamento per la loro esecuzione; 

5) Di dichiarare l’immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267 e s.m.i. 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Geom. Angelo Iannaccone 
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Allegato A) 

 

Elenco Elaborati Tecnici 
 

 

TAV 1 - INQUADRAMENTO GENERALE  

TAV 2 - INQUADRAMENTO GENERALE VINCOLISTICA 

TAV 3 - DOCUMENTZIONE FOTOGRAFICA 

TAV 4 - PIAZZA UMBERTO I ANTE 

TAV 4° - VIA CONCEZIONE ANTE 

TAV 4B - PIAZZA UMBERTO I POST 

TAV 4C - PIAZZA UMBERTO I PROFILI POST 

TAV 4D - PIAZZA UMBERTO PROFILI POST 2 

TAV 5 - PIAZZA GARIBALDI ANTE 

TAV 5A - PIAZZA GARIBALDI PIANTA POST 

TAV 5B - PIAZZA GARIBALDI PROFILI 

TAV 7 - VIA MONTE VELINO e VIA DELLE SELVE 

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

FASCICOLO DELL'OPERA 

PIANO SICUREZZA COVID/19 

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

COMPUTI METRICI, ELENCHI PREZZI ETC. 
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Allegato B) 

 

CUI 00181730664-2019-0004 

 
QUADRO ECONOMICO 

a1) 

IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI   

  A misura € 263.030,17 

  A corpo € 345.667,97 

  Lavori in Economia € 21.960,12 

TOTALE a1) € 630.658,26 

a2) 

DI CUI COSTI NON SOGGETTI A RIBASSO   

  COSTI DIRETTI DELLA SICUREZZA € 18.919,75 

  COSTI INDIRETTI DELLA SICUREZZA   

TOTALE a2) € 18.919,75 

    IMPORTO TOTALE APPALTO a1) € 630.658,26 

COSTI NON SOGGETTI A RIBASSO a2) € 18.919,75 

IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA a1) - a2) € 611.738,51 

    

b) 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:   

b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto (Comprensivo di Iva) € 2.500,00 

b2) Rilievi, accertamenti ed indagini   

b3) Allacciamenti ai pubblici servizi;   

b4) Imprevisti (iva inclusa) € 7.000,00 

b5) acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi   

b6) accantonamento di cui all’articolo 12, commi 1, del codice; € 0,00 

b7) 
Spese tecniche (progettazione, D.L. - coordinamento della sicurezza in FDP e FDS, 

Corrispettivi art. 113 Dlgs 50/2016). 
€ 33.919,50 

b8) 
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 

responsabile del procedimento, e di verifica e validazione; € 3.920,00 

b9) Spese per eventuali commissioni giudicatrici € 0,00 

b10) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 1.094,00 

b11) 
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 

d’appalto - Contribuzione ANAC € 1.000,00 

b12) I.V.A. 22% e eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. Su A1) - a Misura € 57.866,64 

b12) I.V.A. 10% e eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. Su A1) - a Corpo € 36.762,81 

b12) I.V.A. 22% e eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. Su b7) € 6.952,73 

  Arrotondamenti -€ 0,37 

TOTALE ) € 151.015,31 

TOTALE GENERALE (A1+B) € 781.673,57 

 

 
 

 



 
Z:\Documenti\Delibere\Delibere G.C. anno 2022\Delibera G.C. n. 54.doc Pagina 8 di 8 

 
 

Approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
F.to (Nicola De Simone) 

  
     IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) 
 
______________________________________________________________________________ 
 

SI  A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale in data odierna per 
rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
 
Scurcola Marsicana, lì 18.07.2022 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 18.07.2022 
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
_______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________ : 

 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 
267/2000; 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 (Daniela Di Massimo) 
  
 


