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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.    

 

OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E AMMODERNAMENTO 

ARCHITETTONICO DEL PONTE BELVEDERE SITO IN VIALE PAPA GIOVANNI 

XXIII - L'AQUILA. APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVI 

ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA E COORDINAMENTO 

DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELLA RICOSTRUZIONE 

DEL PONTE BELVEDERE. 

 CUP: C14E10000260001 

 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 506 del 13.11.2019 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione – DUP – per il triennio 2020/2022 e trasmesso al Consiglio Comunale, ex art. 170 del D. 

Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che ne ha preso atto con propria Deliberazione n. 132 del 23.12.2019; 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 23.12.2019, è stata disposta l’approvazione ex. Art. 

174, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. del Bilancio di Previsione 2020/2022 unitamente ai relativi 

allegati previsti ex lege; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n.4 del 15.01.2020 è stata disposta l’Approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione per il Triennio 2020-2022; 

- la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 152 del 23.06.2010 ha approvato il piano contenente 

l’elenco dei beni immobili di interesse storico, per la richiesta delle risorse finanziarie necessarie alla 

ricostruzione post sisma, da trasmettere al Commissario Delegato per la Ricostruzione; 

- il Commissario Delegato per la Ricostruzione con decreto n.24 del 24.11.2010, all’art.1 ha tra l’altro 

stabilito “è approvata la realizzazione dei seguenti interventi pubblici ricompresi nel programma 

sperimentale con fattibilità a breve termine nelle sei aree dell’Ambito B di perimetrazione della città 

dell’Aquila: 1. Ponte Belvedere, 2. Frana Collina Belvedere, 3. Mura fronte Stazione FS, 4. Ponte S. 

Apollonia. Il soggetto attuatore è il Comune dell’Aquila. L’importo massimo ammesso a finanziamento è 

pari a complessivi euro 3.000.000,00”; 

- con il suddetto Decreto 24/2010 è stato individuato il Comune dell’Aquila quale soggetto attuatore degli 

interventi finanziati a valere sui fondi assegnati; 

- la Giunta Comunale, con deliberazione n.314 del 22.09.2009, ha approvato uno schema di convenzione 

quadro con l’Università dell’Aquila e lo schema di accordo operativo per disciplinare ogni intervento, 
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rimandando a successivo provvedimento l’approvazione del singolo schema riferito al singolo edificio il 

cui intervento risulta finanziato;  

- con determinazione n.620 del 18.06.2013 il Dirigente del Settore Ricostruzione Pubblica ha approvato lo 

schema di accordo operativo per la valutazione dello stato di danneggiamento e soluzioni per la 

progettazione di intervento per il consolidamento del Ponte Belvedere in L’Aquila; 

- in data 10.12.2015 è stata consegnata la documentazione completa dello studio preliminare dal 

Responsabile della prestazione dell’Università, prof. ing. Dante Galeota; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n.70 del 19.02.2016 è stato approvato il DPP redatto dal RUP ai 

sensi dell’art.15 commi 5 e 6 D.P.R. 207/2010 e s.m.i., che contiene, tra l’altro, l’indicazione dell’importo 

complessivo di quadro economico disponibile per l’intervento di consolidamento e ammodernamento 

architettonico del Ponte Belvedere, pari ad €.1.364.304,06; 

- con determinazione n.177 del 16.03.2016 è stata indetta una procedura pubblica negoziata per 

l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di consolidamento strutturale e 

ammodernamento architettonico del Ponte Belvedere; 

- con determinazione n.470 del 7.06.2016 è stato affidato il suddetto servizio di progettazione allo Studio 

Ingegneria Romolini, in ragione di un ribasso d’asta pari al 73.77%; 

Preso atto che: 

- a seguito di sopralluoghi e di più approfonditi rilievi, lo Studio Romolini ha comunicato al RUP la 

necessità di rivedere in aumento le quantità economiche definite nello studio proposto dall’Università; 

- lo stesso Studio Ingegneria Romolini ha rimesso al RUP una nuova proposta progettuale che prevede la 

sostituzione della campata centrale del ponte con una nuova in acciaio e calcestruzzo armato, con 

quantificazione del nuovo quadro economico pari ad €.2.000.000; 

- il RUP ha conseguentemente sottoposto proposto al Dirigente del Settore Ricostruzione Beni Pubblici 

una relazione informativa sulle risultanze delle analisi dello Studio Romolini ed in particolare 

sull’aumento dei costi preventivati e sui pro e contro della nuova soluzione progettuale proposta; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n.545 del 13.12.2017 è stata approvata, quale atto di indirizzo, 

la soluzione progettuale proposta dallo Studio Ingegneria Romolini, per la sostituzione della campata 

esistente del Ponte Belvedere con una nuova campata in acciaio; 

- in data 18.05.2018, è stato conseguentemente stipulato il contratto di ampliamento dell’incarico con 

aumento del corrispettivo fino ai limiti previsti all’art. 57 comma 5, lett. a) del D. L.vo 163/06 e 

confermati all’art.106 comma 7 del D.L.vo. 50/2016 e s.m.i.; 

- in data 5.10.2018 lo Studio Ingegneria Romolini ha tuttavia comunicato l’impossibilità di proseguire 

l’incarico a causa dell’importo del finanziamento non sufficiente a garantire la copertura dell’intervento; 

- conseguentemente il RUP con nota prot.106305 del 2.11.2018 ha proposto la risoluzione consensuale 

del rapporto contrattuale in essere; 

- lo Studio Ingegneria Romolini con nota prot.106503 del 5.11.2018 ha comunicato l’accettazione della 

proposta di risoluzione consensuale del rapporto contrattuale in essere; 



 
- con determinazione n.529 del 19.02.2019 è stato dichiarato risolto ex art.108 del D.L.vo 50/2016 il 

contratto stipulato con Studio Ingegneria Romolini per la progettazione dei lavori di consolidamento e 

ammodernamento architettonico del Ponte di Belvedere; 

Considerato che: 

- l’ammaloramento delle strutture del ponte di Belvedere, progredisce nel tempo causando rischi per la 

pubblica e privata incolumità; 

- con comunicazione acquisita al protocollo comunale con n.7850 del 24.01.2018 il Comando VVF 

dell’Aquila ha comunicato l’esecuzione di un intervento per segnalato dissesto del ponte di Belvedere, 

verbalizzando la caduta di elementi murari dalla struttura in c.a. del ponte con conseguente sgombero 

dell’area sottostante interessata; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 2809 del 15.07.2020 è stato affidato all’ing. Fausto Fracassi l’incarico 

per la verifica tecnico – economica della riparazione e consolidamento strutturale ovvero della 

demolizione e ricostruzione del Ponte Belvedere; 

- con Determinazione Dirigenziale n.3145 del 10.08.2020 è stato preso atto delle risultanze relative alla 

verifica tecnico – economica della riparazione e consolidamento strutturale ovvero della demolizione e 

ricostruzione; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 461 del 11.08.2020 è stata accettata la donazione dell’idea 

progettuale dell’arch. prof. Volkwin Marg "Progetto di ricostruzione del Ponte di Belvedere e aree 

circostanti"; 

Preso atto che: 

- la citata Deliberazione di Giunta Comunale n. 461 del 11.08.2020  ha demandato al Responsabile del 

Settore Ricostruzione Beni Pubblici tutti gli adempimenti conseguenti affinché l’opera venga realizzata 

secondo l’idea progettuale donata; 

- per la particolare valenza e straordinarietà delle attività progettuali da eseguire relative ad un ponte di 

particolare importanza per la città, non è possibile reperire adeguate professionalità all’interno dell’ente 

con la necessaria esperienza professionale; 

- per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione definitiva e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione della demolizione del Ponte Belvedere si 

procederà, in base alla normativa vigente, con procedura separata essendo tale attività di progettazione 

della demolizione sostanzialmente diversa dalla progettazione per la costruzione di un ponte e dovendo 

per essa ricercare professionalità con esperienze professionali specifiche; 

- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” all’art.1 

prevede, al fine di un rilancio degli investimenti pubblici nonché per rispondere alle esigenze e misure di 

sicurezza post Covid 19, fino al 31 luglio 2021, l’introduzione di una disciplina eccezionale delle 

procedure cd sottosoglia di cui all’articolo 36 comma 2 (contratti sottosoglia/fasce di importo) e 157 

comma 2 (incarichi di progettazione/direzione lavori e dell’esecuzione) del Codice dei contratti 

Ritenuto pertanto valido: 



 
- procedere con la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato per l’individuazione di operatori 

economici da invitare alla procedura per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura relativi 

alla progettazione preliminare e definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione della 

ricostruzione del Ponte Belvedere, con un importo complessivo dei servizi quantificato pari a circa 

€.110.000,00 (euro centodiecimila/00) comprensivi di spese e compensi accessori, al netto di oneri 

previdenziali ed IVA;  

- approvare il modello “Avviso indagine di mercato” e relativa modulistica di “Istanza di manifestazione di 

interesse” per l’intervento in oggetto, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

Determinazione; 

Visti: 

- il D.L. 18.08.2000, n.267 e segnatamente l’art.107 sulle fondazioni della dirigenza, art.109 sugli incarichi 

dirigenziali e art.184, commi 1, 2 e 3 concernenti la liquidazione delle spese; 

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

- lo Statuto comunale modificato con atto C.C. n.138 dell’11.11.2005 ed in particolare l’art.49 circa i 

compiti e le funzioni attribuite ai Dirigenti Comunali; 

- il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

-  viste ed osservate le direttive e gli indirizzi contenuti nel P.E.G.; 

Rilevato che: 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 589 del 28/12/2017, n. 20 e 21 del 14/01/2019 è stata 

approvata la nuova macrostruttura dell’Ente con l’individuazione delle competenze dei Settori; 

Considerato che: 

- che sul presente atto il Dirigente esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa favorevole, ai sensi dell’art.147 – bis, comma 1, del vigente 

Decreto Legislativo n.267/2000 e del nuovo Regolamento comunale sui controlli interni; 

Atteso che: 

- i sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, 

anche potenziale, come disposto dall’art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento e di essere a 

conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non 

più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

Verificato:  

- il rispetto degli obblighi di trasparenza; 

Dato atto che: 

- l’impegno di spesa ed il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le 

regole della finanza pubblica ai sensi dell’art. 183 c.8 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 



 
DETERMINA 

Per tutti i motivi indicati nella narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: 

1. di procedere con la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato per l’individuazione di 

operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed 

architettura relativi alla progettazione preliminare e definitiva e coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione della ricostruzione del Ponte Belvedere, con un importo complessivo a base di 

gara pari €.110.000,00 (euro centodiecimila/00) comprensivi di spese e compensi accessori, al 

netto di oneri previdenziali ed IVA;  

2. di approvare il modello “Avviso indagine di mercato” e relativa modulistica di “Istanza di 

manifestazione di interesse” per l’intervento in oggetto, che costituiscono parte integrante e 

sostanziale della presente Determinazione; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione di 

entrate; 

4. di precisare comunque che l’intervento in oggetto trova copertura nei capitoli di Bilancio 2020 n. 

301700 e n. 526600. 

  

 Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 Dina Del Tosto 

(Firma Elettronicamente) 

 

IL DIRIGENTE 

(Firma Digitalmente) 

 


