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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 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 quelle relative all’Istituto Scolastico “Giovanni
Paolo II” di Via Paolo VI (Scuola Media) in Serracapriola con codice Intervento n. 00612PUG176, cod.
meccanografico FGMM83601X per l’importo di € 63.790,00;

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. 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 del pagamento della prima rata di acconto del finanziamento;

che con delibera di G.C. n. 9 del 17/01/2013 si designava il RUP nella persona del geom. Luigi Ferrero, al
quale demandare gli adempimenti esecutivi per l’attuazione del programma;

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 menzionati;

che con nota n. 3336 del 20/03/2013 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;

che con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 73/169 del 14.05.2015 si affidava l’incarico
professionale per l’espletamento dei servizi tecnici di progettazione, 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 di Via Paolo VI (Scuola Media)”
nel Comune di Serracapriola  allo Studio Associato degli Architetti Valente e Borrelli sito in Viale Cavalier
de Luca n. 26 del Comune di Serracapriola, dando atto che 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 e CNPAIA;

che con delibera di Giunta Comunale n. 52 del 02.07.2015 si approvava il progetto definitivo di cui innanzi
con il relativo Quadro Economico di spesa;

che con nota di questo Ente di prot. n. 5021 del 15/07/2015 si trasmetteva, in duplice copia, il progetto
definitivo al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche Puglia-Basilicata presso il Settore Operativo di Foggia al fine del rilascio del relativo parere;
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che in riscontro alla nota innanzi indicata e acquisita al prot. di questo Ente al n. 5424 in data 06/08/2015 il
Provveditorato alle OO.PP. ha comunicato la mancanza del relativo Atto approvativo del progetto definitivo
da parte dell’Amministrazione Municipale;

che con nota di prot. n. 5549 dell’11.08.2015 il Responsabile Unico de Procedimento geom. Luigi Ferrero ha
trasmesso la relativa documentazione integrativa così come richiesta;

che in data 25 agosto 2015 ai sensi dell’art. 8 comma 2 della Convenzione regolante i rapporti fra Stato ed
Ente si è redatto il verbale di sopralluogo a firma del dott. Vincenzo TRITTO – Funzionario Tecnico del
Provveditorato OO.PP. Puglia e Basilicata, del R.U.P. dell’Ufficio Tecnico del Comune di Serracapriola e
dei progettisti, al fine di accertare la corrispondenza fra le opere previste in progetto e le necessità
evidenziate nella scheda tecnica redatta nel sopralluogo del 03/07/2009 al fine di rilevare la vulnerabilità
dell’edificio scolastico;

che con nota di prot. n. 7691 del 03/09/2015 e acquisita agli atti di questo Comune in data 04/09/2015 al n.
5920 di prot., il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata Sede di Bari ha trasmesso il parere favorevole
con osservazioni unitamente ad una delle due copie del progetto inviate;

che lo Studio Associato degli Architetti Valente e Borrelli ha presentato, in triplice copia, in data 24.09.2015
e acquisito al prot. 6448 il progetto esecutivo completo di tutte le tavole secondo le disposizioni di legge, 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”;

che in data 02/10/2015 è stato redatto e sottoscritto il Verbale di Validazione del progetto esecutivo;

che con deliberazione di Giunta Comunale n° 72 del 07.10.2015, è stato approvato il progetto esecutivo per
gli “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 di Via Paolo VI
(Scuola Media)” di importo complessivo di € 63.790,00 composto dai seguenti elaborati:

Allegato A  -  Relazione Tecnica Illustrativa;□
Allegato B  -  Elenco Prezzi;□
Allegato C  -  Analisi dei Prezzi;□
Allegato D  -  Computo Metrico Estimativo;□
Allegato E   -  Piano di Sicurezza e Coordinamento con cronoprogamma;□
Allegato F   -  Quadro Economico;□
Allegato G  -  Piano di Manutenzione dell’Opera e delle sue Parti;□
Allegato H  -  Stima d’incidenza della mano d’opera;□
Allegato I    -  Schema di Contratto;□
Allegato L   -  Capitolato Speciale di Appalto;□
Allegato M  -  Prescrizioni Tecniche;□
Tav.  n° 1    -   Ortofoto;□
Tav.  n° 2    -   Planimetria Generale;□
Tav.  n° 3    -   Planimetria Piano Terra, piano primo e prospetto principale, di progetto;□
Tav.  n° 4    -   Particolari costruttivi.□

e con il seguente quadro economico:
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QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA
VULNERABILITA’ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI NELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI
VIA PAOLO VI (SCUOLA MEDIA)

A Lavori a corpo

1 Lavori a base d'asta      €    38.964,17

2 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso      €         661,33

Importo  Complessivo  €   39.625,50  €  39.625,50

B Somme a disposizione dell'Amm.ne

1 IVA sui lavori 22%  €       8.717,61

2 Spese tecniche  €     10.000,00

3 CNPAIALP su (B2) 4%  €          400,00

4 IVA su (B2+B3) 22%  €      2.288,00

5 Contribuzione A.N.A.C. – del 05/03/2014 €            30,00

7 Imprevisti    €       2.728,89

Sommano le somme a disp.Amm.ne  €     24.164,50  €   24.164,50

Totale progetto  €   63.790,00

QUANTIFICATO quindi definitivamente l’importo dei lavori da appaltare in Euro  39.625,50;

VISTO
che l’articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114 prevedeva che i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono
procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

che la popolazione del Comune di Serracapriola risulta inferiore a 10.000 abitanti e che pertanto
l’affidamento di lavori, servizi e forniture, doveva essere effettuato per mezzo della S.U.A. ;

che con nota di prot. n. 8371 del 01/12/2015 si trasmetteva alla S.U.A. di Lesina-Poggio
Imperiale-Serracapriola la determina a contrarre n. 233/508 del 30/11/2015 per l’attivazione della procedura
di affidamento dei lavori;

che con nota di prot. n° 19/S.U.A. del 26/02/2016 la Stazione Unica Appaltante riscontrava la su citata nota,
comunicando testualmente che alla luce della modifica all’articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 introdotta con l’art. 1,
comma 501 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 i comuni possono autonomamente procedere agli appalti
di lavori, forniture e servizi aventi importo, iva esclusa, inferiore a 40.000,00 Euro invitando il Comune a
procedere in autonomia all’affidamento dei lavori di ché trattasi;
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CONSIDERATO che l’art. 4 della convenzione regolante i rapporti fra Stato ed Ente sottoscritto tra il Comune
di Serracapriola e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo al finanziamento dell’ “Intervento
urgente sul patrimonio scolastico  finalizzato  alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio
connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, da eseguire presso l’Istituto Scolastico:
Giovanni Paolo II di Via Paolo VI (Scuola Media)”,  prevede che bisogna procedere all’affidamento dei lavori
entro 120 giorni successivi al rilascio del parere favorevole da parte del Provveditorato, quest’ultimo avvenuto in
data 02/09/2015;

CONSIDERATO che il termine su menzionato è abbondantemente scaduto;

VISTA la recente nota prot. n. 6052 del 05/04/2016 trasmessa via pec in pari data e acquisita al prot. comunale
n. 2280 in data 06/04/2016, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per
l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali, comunica a tutti gli Enti beneficiari del finanziamento che l’art. 7
comma 10 della Legge 25 febbraio 2016, n. 21 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30
dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, ha differito al 30 aprile
2016 il termine perentorio previsto dall’art. 1, comma 175 della Legge 13 luglio 2015 n. 107 per la trasmissione
allo stesso Dicastero dell’aggiudicazione provvisoria dei lavori degli interventi in oggetto, pena revoca del
finanziamento;

RAVVISATA la necessità di provvedere urgentemente all’appalto dei lavori in oggetto, entro e non oltre il 30 di
Aprile 2016, ciò dovuto sia alla scadenza dell’aggiudicazione delle opere, pena la decadenza dei fondi come
innanzi esposto, sia al fine di consentire l’integrale esecuzione delle opere entro il periodo estivo utile di
sospensione dell’attività didattica scolastica prevista dal 09 di giugno presumibilmente alla prima settimana di
Settembre 2016;

DATO ATTO CHE l’opera dell’importo complessivo pari a € 63.790,00 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 ed imputati in bilancio alla Missione 4 – Programma 1 – Titolo 900/2 - Capitolo 900/2
RR.PP.  anno 2015 del corrente esercizio finanziario di previsione anno 2016 in corso di formazione;

CONSIDERATO che ai sensi della deliberazione del 09.12.2014 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, la
stazione appaltante è esonerata dal pagamento della tassa gara all’AVCP (contribuzione a favore dell’Autorità
stessa di cui alla legge 23.12.2006 n. 266) in quanto l’importo a base di gara è inferiore ad Euro 40.000,00;

CONSIDERATO che ai sensi della deliberazione del 09.12.2014 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione,
l’operatore economico per l’appalto in oggetto è esonerato dal pagamento della contribuzione a favore
dell’Autorità stessa di cui alla legge 23.12.2006 n. 266 in quanto l’importo dei lavori è inferiore ad Euro
40.000,00; pertanto il codice C.I.G., in modalità semplificata, sarà comunicato all’affidatario, in seguito
all’affidamento, rientrando l’appalto in oggetto nel novero della micro contrattualistica (contratti di lavori di
importo inferiore a Euro 40.000,00 affidati ai sensi dell’art. 125 del Codice o mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando);

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs. 163/2006 e della deliberazione attuativa dell’AVCP n.
111 del 20 dicembre 2012, la Stazione Appaltante non procederà alla verifica dei requisiti di carattere generale,
tecnico organizzativo ed economico finanziario tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita
presso l’Autorità, mediante il sistema AVCPASS, in quanto l’importo dei lavori è inferiore a Euro 40.000,00;

CONSIDERATA l’urgenza di procedere ai lavori visto il termine utile costituito dal periodo estivo di
sospensione dell’attività scolastica che non permette di indugiare in nessuna delle fasi procedurali che
conducono all’appalto delle relative opere;

DATO ATTO CHE l’opera in oggetto è ritenuta prioritaria dall’Amministrazione Comunale e quindi da
realizzare e liquidare nel corrente anno 2016;

RITENUTO di dover procedere all’appalto dei lavori in oggetto mediante affidamento diretto;
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DATO ATTO CHE l’appalto non può essere suddiviso in lotti in quanto non attuabile in tempi diversi ai fini
del rispetto delle tempistiche concesse relativamente alla necessità di provvedervi entro il periodo estivo di
sospensione dell’attività didattica scolastica previsto dalla prima decade del mese di Giugno alla prima settimana
di Settembre 2016;

VISTO l’art. 11, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e succ. mod. e int. il quale prevede che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano a contrarre, in
conformità ai loro ordinamenti, individuando gli elementi necessari del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di
servizio e richiamato l’art. 192 che prevede l’adozione di apposita preventiva determina del Responsabile del
Servizio per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, la sua forma e
le sue clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle vigenti norme in
materie e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

VISTA la legislazione nazionale vigente disciplinante l’attività contrattuale in materia di appalti di lavori
pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, e nello specifico l’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006, che
ammette il ricorso all’affidamento in economia per lavori di valore stimato inferiore a Euro 200.000 al netto di
IVA, e il Regolamento di cui al DPR 05.10.2010 n. 207, artt. 173/177, disciplinante al dettaglio la procedura in
economia stessa;

RICHIAMATO il regolamento comunale per l’acquisizione di beni, servizi e lavori in economia, nello
specifico l’art. 40 che prevede il ricorso alle procedure in economia per l’affidamento di lavori stimato non
superiore a 200.000,00 Euro al netto dell’IVA, l’art. 41 comma 1 lettera b) che prevede per lavori di importo
inferiore a Euro 40.000,00 IVA esclusa, l’affidamento diretto mediante adozione di apposito atto;

RITENUTO di poter eseguire i lavori in oggetto in economia mediante affidamento diretto, ai sensi dell’ultimo
capoverso comma 8 dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, dei titoli III° e IV° del regolamento comunale per
l’acquisizione dei beni e servizi in economia (art. 40 e successivi) e per quanto compatibile del regolamento
comunale per la disciplina  dei contratti, valutata la specificità dei lavori, valutata la necessità così facendo di
non aggravare le procedure di affidamento in materia di tempo;

RITENUTO pertanto di procedere, attivando le procedure per la scelta del contraente, mediante ricorso
all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 41 comma 1 lettera b) e successivi del regolamento comunale per
l’acquisizione in economia dei lavori, beni e servizi approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del
04/07/2012, stante che l’importo dei lavori è inferiore ad Euro 40.000,00 (IVA esclusa), in considerazione del
fatto che l’esperimento dell’affidamento diretto,  nel caso di specie, consente a questa Amministrazione di
definire l’appalto in tempi brevi, e di economicizzare i procedimenti amministrativi;

VISTI gli articoli di legge e di regolamento vigenti in materia di lavori pubblici che disciplinano le modalità di
affidamento dei lavori e le forme di pubblicità delle stesse, in funzione del metodo prescelto per l’affidamento
degli stessi e dell’importo dei lavori in appalto, e in particolare il D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. nell’articolo 125,
comma 8, ultimo capoverso, che consente per lavori di importo inferiore a 40.000,00 Euro l’affidamento diretto
da parte del responsabile del  procedimento;

VISTO il regolamento comunale per l’acquisizione di beni, servizi e lavori in economia, nello specifico l’art. 41
comma 1 lettera b) là dove prevede l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento se
comportano una spesa inferiore a Euro 40.000,00 purché la ditta affidataria sia in possesso dei requisiti di ordine
generale, di idoneità tecnico-professionale e capacità economico-finanziaria di cui al comma 3 dell’articolo 40;

RILEVATO che il ricorso all’affidamento diretto, è giustificato dalla necessità di semplificazione e
accelerazione delle procedure di gara, al fine di consentire un più rapido avvio dei lavori;

RITENUTO quindi che la scelta per l’affidamento dei lavori  possa essere effettuata, ai sensi dell’art. 41 comma
1 lettera b) del regolamento comunale per l’acquisizione di beni, servizi e lavori in economia approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 04/07/2012;
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RAVVISATE pertanto, per la natura e l’entità economica dell’appalto, le condizioni per procedere
all’affidamento dei predetti lavori mediante procedura di affidamento diretto in quanto, il ricorso a tale
procedura è ammessa (per tali categorie di opere) per il solo importo, a prescindere dalla sussistenza di ulteriori
speciali circostanze (urgenza, unicità del prestatore, ecc…);

VISTA la ns. nota prot. n. 2296 del 07.04.2016 con la quale questo U.T.C. ha richiesto alla ditta P.M.
Costruzioni S.r.l. di Lucera, già aggiudicataria dei lavori finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio
connesso alla vulnerabilita' degli elementi anche non strutturali nell'istituto scolastico "Giovanni Paolo II" in
Corso Garibaldi, di presentare un preventivo con un ribasso percentuale superiore a quello relativo al citato
appalto;

VISTO il preventivo di prot. n. 2320 del 08.04.2016 presentato dalla ditta P.M. Costruzioni S.r.l. di Lucera con
la quale offre un ribasso percentuale pari al 7,50%, quindi superiore al citato appalto (pari a 3,81%);

RITENUTO di affidare alla ditta P.M. Costruzioni S.r.l. con sede in Lucera alla Via Asiago n. 1 in quanto già
aggiudicataria di altri lavori alle Scuole Elementari in Corso G. Garibaldi di questo centro abitato e pertanto già
in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente e accertati con richieste di certificazioni in corso
di validità secondo il Quadro Economico di seguito rimodulato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO RIMODULATO

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA’
DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI NELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA PAOLO VI (SCUOLA MEDIA)

A Lavori a corpo

1 Importo lavori a seguito di ribasso      €    36.041,86

2 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso      €         661,33

Importo  Complessivo  €   36.703,19  €  36.703,19

B Somme a disposizione dell'Amm.ne

1 IVA sui lavori 22%  €       8.074,70

2 Spese tecniche  €     10.000,00

3 CNPAIALP su (B2) 4%  €          400,00

4 IVA su (B2+B3) 22%  €      2.288,00

5 Imprevisti    €       2.728,89

Sommano le somme a disp. Amm.ne  €     23.491,59  €   23.491,59

 6
Somma rinveniente dal ribasso percentuale offerto
sull’importo lavori + IVA + Contributo A.N.A.C. 7,5% €      3.595,22

Totale progetto  €   63.790,00

Determinazione SETTORE TECNICO n.79 del 08-04-2016 COMUNE DI SERRACAPRIOLA

Pag.  7



ACQUISITO il DURC in modalità On Line da cui si evince la regolarità contributiva nei confronti di INPS,
INAIL e Casse Edili;

DATO ATTO CHE è stato acquisito presso l’A.N.A.C. il seguente CIG:  ZBB1959032;

DATO ATTO CHE all’intervento in oggetto è stato assegnato il seguente CUP:  B98G12000290001;

CHE il Responsabile Unico del Procedimento dell’opera è il geom. Luigi Ferrero;

CHE il presente affidamento non è soggetto agli obblighi di post informazione ai sensi dell’art. 173 del D.P.R.
05.10.2010 n. 207;

VISTO lo schema della scrittura privata il quale è parte integrante anche se non materialmente allegato;

RITENUTO meritevole di approvazione;

VISTO che il Bilancio di previsione anno 2016 è in fase di formazione;

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con delibera di C.C. n. 18 del
04/07/2014;

VISTO il D.Lgs. del 12.04.2006, n. 163 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

VISTO il DPR 207/2010 “Regolamento dei Contratti Pubblici”;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 art. 107;

ACCERTATA la propria competenza nell’assunzione della presente determina;

FATTE le opportune valutazioni in merito;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono richiamate1)
anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge n. 241/90, costituendone motivazione;

di procedere,  per le motivazioni indicate in premessa, all’affidamento dei lavori di “Interventi finalizzati2)
alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi
anche non strutturali, nell’Istituto Scolastico: Giovanni Paolo II di Via Paolo VI (Scuola Media)” con
importo lavori di € 36.703,19 comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 661,33, il cui progetto
esecutivo dell’importo complessivo di € 63.790,00 è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n°
72 del 07.10.2015, mediante affidamento diretto alla ditta P.M. Costruzioni S.r.L. con sede in Lucera alla
Via Asiago n. 1 P.IVA 03987360710 ai sensi dell’ultimo capoverso comma 8 dell’art. 125 del D.Lgs.
163/2006, dei titoli III° e IV° del regolamento comunale per l’acquisizione dei beni e servizi in economia
(art. 40 e successivi), stante che l’importo dei lavori è inferiore ad Euro 40.000,00 (IVA esclusa) e per
quanto compatibile del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, valutata la specificità dei
lavori, valutata la necessità così facendo di non aggravare le procedure di affidamento in termini di tempo;

di individuare i seguenti elementi essenziali dell’appalto ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267 del3)
18.08.2000:
il fine perseguito dal contratto è l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto;-
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l’oggetto del contratto è: lavori di “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 di Via Paolo VI (Scuola Media)”;
le modalità della scelta del contraente sono quelle dell’affidamento diretto;-
il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, registrato in caso d’uso e rogato in base alle-
seguenti condizioni: tempo di realizzazione dell’opera: 120 giorni naturali, successivi e continui a
decorrere dalla data del verbale di consegna, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto
(C.S.A.); importo dell’appalto: Euro 36.703,19 IVA esclusa di cui Euro 661,33 per oneri per la
sicurezza;

di approvare  lo schema della scrittura privata il quale è parte integrante al presente atto, anche se non4)
materialmente allegato;

di dare atto che l’opera dell’importo complessivo pari a € 63.790,00 è finanziata con risorse economiche5)
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 con imputazione ai seguenti capitoli:
in uscita alla Missione 4 – Programma 1 – Capitolo 900/2 del corrente esercizio finanziario anno 2016-
in fase di formazione;

di dare atto che il CIG acquisito presso l’A.N.A.C. e’ il seguente:  ZBB1959032;6)

di dare atto che l’importo complessivo per la realizzazione dei lavori di che trattasi, pari ad  € 63.790,00 è7)
così suddiviso:

€   36.041,86 per lavori;a)
€        661,33  per oneri relativi alla sicurezza;b)
€   23.491,59  per somme a disposizione dell’Amministrazione;c)
€     3.595,22  economie;d)

di dare atto che ai sensi della deliberazione del 09.12.2014 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione:8)
l’operatore economico per l’appalto in oggetto è esonerato dal pagamento della contribuzione a favore-
dell’Autorità stessa di cui alla legge 23.12.2006 n. 266 in quanto l’importo dei lavori è inferiore ad Euro
40.000,00;
la stazione appaltante è esonerata dal pagamento della tassa gara all’AVCP (contribuzione a favore-
dell’Autorità stessa di cui alla legge 23.12.2006 n. 266) in quanto l’importo dei lavori è inferiore a Euro
40.000,00;
essendo l’appalto in oggetto esonerato dal pagamento della contribuzione a favore dell’Autorità stessa-
di cui alla legge 23.12.2006 n. 266 in quanto  l’importo dei lavori è inferiore ad Euro 40.000,00, il
codice C.I.G., in modalità semplificata, sarà comunicato alla ditta  in seguito all’affidamento, rientrando
l’appalto in oggetto nel novero della micro contrattualistica (contratti di servizi e forniture di importo
inferiore a Euro 40.000,00 affidati ai sensi dell’ultimo capoverso comma 8 dell’art. 125 del D.Lgs.
163/2006);

di dare atto che il presente provvedimento ha valore di determina a contrattare ai sensi e per gli effetti del9)
D. Lgs. n. 267/2000, art.192;

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Luigi Ferrero dipendente dell’Ufficio10)
Tecnico Comunale;

di riservarsi la facoltà di procedere alla consegna dei lavori nelle more di stipula della scrittura privata;11)

di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il12)
programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti13)
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali all’indirizzo di posta certificata
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(dg.edilizia-div1@pec.mit.gov.it), oltre al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
“MIUR” per quanto di loro competenza;

di trasmettere altresì il presente atto, il quale comporta impegno di spesa, al Responsabile del Servizio14)
Finanziario che la renderà esecutiva mediante attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di
cui all’art. 153 – comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

di pubblicare il presente atto all’albo pretorio online comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi  in15)
ottemperanza alle norme vigenti di pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

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  12-04-2016

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

N. 290 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 13-04-2016 al 28-04-2016.

Data 13-04-2016

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
(F.to MESSO COMUNALE)

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

Serracapriola 13-04-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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