
COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA

__________

COPIA

Determina N. 73 N. 169 del Reg. Gen.

del 14-05-2015 del 14-05-2015

SETTORE TECNICO

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER
L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE
LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE, MISURE E CONTABILITA', PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO
ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI
ALL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA PAOLO VI (SCUOLA MEDIA) IMPORTO €
63.790,00 -CUP: B98G12000290001

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO
che con Delibera CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012 pubblicata sulla G.U.R.I. n. 88 del 14-04-2012 – Registrato
alla Corte dei Conti il 6 aprile 2012 – Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 –
Economia e finanze, foglio n. 333, per la prosecuzione degli interventi della programmazione nazionale
2007-2013 ha disposto, tra l’altro, l’assegnazione di 259 milioni di euro per la realizzazione del “Secondo
programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e
riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici scolastici;
che con nota prot. 0007511 del 04/07/2012, acquisita al prot. del comune al n. 6767 in data 17/07/2012 il
Provveditorato Interregionale per le OO. PP. di Puglia e Basilicata ha comunicato l’inclusione dei primi
interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione
del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici scolastici,
nell’ambito del Programma straordinario secondo stralcio approvato con delibera CIPE n. 6 in premessa
menzionata;
che fra gli interventi ammessi a finanziamento vi sono quelli relative all’istituto scolastico “Giovanni
Paolo II” in Via Paolo VI con codice Intervento n. 00612PUG176, cod. M.I.U.R. FGMM83601X per
l’importo di € 63.790,00;
che con delibera di G.C. n. 9 del 17/01/2013 veniva designato quale Responsabile Unico del Procedimento
il geom. Luigi Ferrero in sostituzione del precedente RUP arch. Giovanni Papalillo;
che in data 02/10/2012, previa convocazione, presso il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. di
Puglia e Basilicata sito in Bari, veniva sottoscritta la convenzione regolante i rapporti fra Stato ed Ente;
che con Racc. A.R. di prot. n. 14285 del 27/08/2014 acquisita al prot. comunale al n. 7181 in data
12/09/2014 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli
Interventi Speciali trasmetteva la Convenzione debitamente sottoscritta e comunicava gli estremi del
Decreto di impegno, delle sue registrazioni e l’erogazione della prima rata di acconto del finanziamento,
sul conto di Tesoreria Provinciale dello Stato: IT46H0100003245432300185823;
che con nota di prot. n. 2747 del 15/03/2013 il Responsabile Unico del Procedimento, in considerazione
dei carichi di lavoro dell’Ufficio, comunicava di demandare al Provveditorato Interregionale per le OO.PP.
di Puglia e Basilicata le attività tecniche di progettazione di cui agli interventi su menzionato;
che con nota n. 3336 del 20/03/2013 (formato file.pdf) trasmessa via e-mail in pari data e acquisita al
prot. comunale n. 2939 in data 21/03/2013, il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. di Puglia e
Basilicata riscontrava la nota del RUP comunicando di trovarsi nell’impossibilità di assumere la funzione di
stazione appaltante;
CONSIDERATO che è necessario affidare all’esterno i servizi di progettazione e direzione lavori dando atto
che, in relazione ai carichi di lavoro attuale, il personale tecnico dell’ufficio comunale non ha possibilità di
eseguire le attività stesse nel rispetto dei tempi assegnati per l’attuazione del finanziamento;
DATO ATTO che l’art. 125 comma 11 secondo capoverso del D.Lgs 163/2006 consente l’affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento dei servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro;
VISTA la richiesta pervenuta in data 14/05/2015 di prot. n. 3416 trasmessa dallo Studio Associato degli
Architetti Valente e Borrelli sito in Viale Cavalier de Luca n. 26 del Comune di Serracapriola con la quale si
chiede il conferimento dell’incarico per l’espletamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed
esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misure e
contabilità, per l’esecuzione degli “Interventi finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione
del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali, nell’istituto scolastico:
“Giovanni Paolo II” in Via Paolo VI” nel Comune di Serracapriola (FG);
VALUTATO il possesso dei requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-professionale, nonché
l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006;
RITENUTO di affidare l’incarico allo Studio Associato degli Architetti Valente e Borrelli sito in Viale Cavalier
de Luca n. 26 del Comune di Serracapriola, della redazione del progetto definitivo ed esecutivo, direzione
lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misure e contabilità, per
l’esecuzione degli “Interventi finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio
connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali, nell’Istituto scolastico: “Giovanni Paolo II”
in Via Paolo VI nel Comune di Serracapriola (FG) dell’importo di € 63.790,00 dando atto che la spesa
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relativa all’incarico su menzionato sarà prevista nel Quadro Economico dell’opera nel limite massimo
complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 10.000,00 al netto di IVA e CNPAIA e già comprendente la
riduzione del 20% relativa all’applicazione della L. 155/89;
ACQUISITO il CUP: B98G12000290001;
ACQUISITO il CIG: Z09148FBCA;
VISTO il D. Lgs 163/2006 e il D.P.R. n. 207/2010;
VISTO il D. L.vo n.267/2000;

D E T E R M I N A

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono1.
richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 241/90, costituendone
motivazione;
di affidare, per i motivi esplicitati in premessa, allo Studio Associato degli Architetti Valente e Borrelli2.
sito in Viale Cavalier de Luca n. 26 del Comune di Serracapriola, l’incarico della redazione del progetto
definitivo ed esecutivo, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, misure e contabilità, per l’esecuzione degli “interventi finalizzati alla messa in sicurezza,
alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali,
nell’Istituto scolastico “Giovanni Paolo II” in Via Paolo VI nel Comune di Serracapriola (FG) dell’importo
di € 63.790,00 - Intervento n. 00612PUG176 – CUP: B98G12000290001;
di approvare l’allegato disciplinare contenente tutte le norme che regolano i reciproci rapporti3.
contrattuali fra il comune e lo Studio Associato degli Architetti Valente e Borrelli, incaricato;
di dare atto che:4.
la spesa relativa all’incarico su menzionato sarà prevista nel Quadro Economico dell’opera nel-
limite massimo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 12.688,00 comprensivo di IVA, CNPAIA
e già comprendente la riduzione del 20% relativa all’applicazione della L. 155/89;
l’opera è finanziata con risorse economiche destinate con delibera CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012-
pubblicata sulla G.U.R.I. n. 88 del 14-04-2012 “Programma straordinario stralcio di interventi
urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione
del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali negli edifici scolastici” –
Secondo Stralcio-Regione Puglia,  che include, tra gli altri, anche l’Intervento in oggetto;
gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei-
conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

di stabilire, sentiti i professionisti incaricati, che si procederà alla liquidazione delle relative5.
competenze professionali, solo dopo l’avvenuta erogazione da parte dell’ente finanziatore e
accreditamento delle somme al Comune;
di impegnare la relativa spesa alla Missione 4 – Programma 1 – capitolo 900/2 RR.PP. 2013 del6.
Bilancio 2015 in corso di formazione e approvazione;
di trasmettere copia del presente atto al servizio finanziario per gli adempimenti di propria7.
competenza;
ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa verrà pubblicata all’albo pretorio8.
per  15 giorni consecutivi.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Bramante Raffaele)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4 del D. L.vo. n. 267/2000 e al contenuto del
Principio contabile per gli Enti Locali n. 2 – Gestione nel sistema di bilancio – punto 73 il
quale dispone che la sottoscrizione delle determinazioni di spesa da parte dei responsabili dei
servizi presuppone la conformità dell’atto alla vigente normativa comunitaria, nazionale ,
regionale, statutaria e regolamentare; il successivo visto di regolarità contabile apposto dal
responsabile del servizio finanziario deve limitarsi alla verifica della affettiva disponibilità
delle risorse impegnate esclusa qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti la
cui responsabilità resta in capo ai soggetti che li hanno esaminati.

Esprime parere Favorevole di regolarità contabile ed attestazione copertura finanziaria.

Serracapriola, lì  18-05-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to(POTENTE Antonio)

N. 282 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

--------------

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal 19-05-2015 al 03-06-2015.

Data 19-05-2015

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
(F.to MESSO COMUNALE)

Si attesta che la presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo

Serracapriola 19-05-2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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