
COMUNE DI BALSORANO (Provincia di L’Aquila)
Ufficio Tecnico Comunale

DETERMINAZIONE n. 142 /2017
CIG : ________

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO SCOLASTICO DA ADIBIRE A
SCUOLA MATERNA E MEDIA IN LOCALITA' ABBATELLO DEL CAPOLUOGO - I e II
LOTTO - CONTESTAZIONI AL PROGETTISTA E D.L. ED AL RUP.

L’anno DUEMILADICIASSETTE, il  giorno QUATTRO del mese di NOVEMBRE nella Sede Comunale

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO

Premesso che:
- il progetto esecutivo dell'opera pubblica in oggetto relativo al I lotto è stato redatto dal tecnico Ing.
Aquilino Tatangelo incaricato affidato dall'Ufficio tecnico comunale con determinazione n. 123 del
31.12.2013 ed è stato presentato al Comune di Balsorano con nota prot. n.2382 in data 10.04.2014 e
presentava un importo complessivo di € 1.061.503,15;

- che detto progetto esecutivo è stato approvato dal Comune di Balsorano con deliberazione della Giunta
Comunale n. 46 del 17.04.2014 e di integrazione   n. 47 del 26.04.2014;

- il progetto esecutivo dell'opera pubblica in oggetto relativo al II lotto è stato redatto dal tecnico Ing.
Aquilino Tatangelo incaricato affidato dall'Ufficio tecnico comunale con determinazione n. 123 del
31.12.2013 ed è stato presentato al Comune di Balsorano con nota prot. n. 3560 in data 12.06.2015 e
presentata un importo complessivo di € 512.879,22;
che detto progetto esecutivo è stato approvato dal Comune di Balsorano con deliberazione della Giunta
Comunale n. 40 del 13.05.2015;

Vista la nota di questo Ufficio prot. n. 5407 del 18.10.2017, che si allega al presente atto, inviata a mezzo
pec all'Ingegnere Progettista Tatangelo Aquilino e con la quale si contestano tutta una serie questioni che
non consentono di poter definire esecutivi e cantilenabili i progetti relativi ai lavori in oggetto, comunque
appaltati dal precedente RUP dell'Ufficio tecnico comunale;

Visto il riscontro prot. n. 5458 del 20.10.2017 con il quale l'Ing. Tatangelo che in risposta alle contestazioni
di questo Ufficio, si limita a scrivendo che: " ... il progetto esecutivo costituisce l'ingegnerizzazione di tutte
le lavorazioni previste ed è redatto nel rispetto del progetto definitivo...", non aggiungendo nulla di rilevante
riguardo ai rilievi formulati da questo Ufficio;

Considerato che non sono assolutamente condivisibili le controdeduzioni prodotte dal tecnico progettista
Ing. Tatangelo per le ragioni esposte nella nota di questo Ufficio prot. n. 5407 del 2017 sopra menzionata e
che devono pertanto ritenersi confermate tutte le contestazioni mosse da questo Ufficio;

Che le responsabilità, a parere di questo Ufficio vanno ricercate comunque, non solo nell'operato del
progettista Ing. Tatangelo ma anche nell'operato del precedente RUP Ing. Pietro Mazzone il quale non
avrebbe dovuto validare a monte i progetti approvati;
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Ritenuto doversi addebitare il pagamento dei danni riconducibili ai rilievi di cui al presente atto all'Ing. Aquilino
Tatangelo;

- Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

- Visto il Decreto del Sindaco di attribuzione di funzioni ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
- Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

- Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

- Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- Visto lo Statuto comunale;

- Visti:
 il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

 il Regolamento comunale di contabilità;

 il Regolamento comunale dei contratti;

 il Regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

DETERMINA
1) di addebitare all'Ing. Tatangelo Aquilino il pagamento dei danni riconducibili agli addebiti rilevati nel

presente atto, relativi alla mancanza di esecutività e cantierabilità dei progetti di cui all'oggetto riguardanti la
realizzazione dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO SCOLASTICO DA ADIBIRE A
SCUOLA MATERNA E MEDIA IN LOCALITA' ABBATELLO DEL CAPOLUOGO - I e II LOTTO, e per le
ragioni in premessa contenute o richiamate;

2) di dare atto che si provvederà, con successivo atto alla quantificazione dei danni arrecati;

3) di dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento provvederà ad inviare la presente all’Osservatorio
procedendo al recupero delle somme dall'assicurazione prodotta dal Tecnico Ing. Tatangelo per il pagamento
dei danni riconducibili al presente atto da quantificarsi a norma di legge;

4) All'Ing. Pietro Mazzone, si invia copia del presente e si chiede di rimettere le proprie osservazioni e
controdeduzioni in ordine a quanto rilevato nel presente atto, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della
presente determinazione, dopo di che si procederà anche nei Suoi confronti al recupero delle somme nei modi
previsti dalla legge per il pagamento dei danni riconducibili al presente atto da quantificarsi a norma di
legge;

5) Di riservare la eventuale ripartizione dei danni nel caso in cui questo Ufficio non dovesse ritenere valide le
eventuali giustificazioni prodotte ai sensi del precedente punto 4);

6) di inviare a mezzo pec, il presente atto ai Tecnici Ing. Aquilino Tatangelo ed Ing. Pietro Mazzone;

7) di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria comunale ed all'Ente finanziatore
(Regione Abruzzo);

8) Di pubblicare la presente alla pagina “Albo Pretorio” del sito istituzionale del Comune di Balsorano;

9) Responsabile del Procedimento: Arch. J. Luigi E. Tuzi – tel.: 0863950742 - 13 – Responsabile dell’Ufficio
tecnico del Comune di Balsorano (AQ) - Posta certificata: info@pec.comune.balsorano.aq.it

Il Responsabile del Servizio
(Arch. J. Luigi E. Tuzi)










