
COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA

__________

COPIA

Determina N. 103 N. 261 del Reg. Gen.

del 24-05-2016 del 24-05-2016

SETTORE TECNICO

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE,
MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE, ED ASSISTENZA AL COLLAUDO PER L'ESECUZIONE
DELLE "RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ URBANA DI
SERRACAPRIOLA  ESECUZIONE DEL MANTO STRADALE DI STRADE NEL
CENTRO ABITATO.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO
Che la Giunta Comunale con del delibera n. 84 del 17.11.2015 ha approvato il progetto definitivo-
esecutivo redatto dall’U.T.C., tenendo conto delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, dei lavori di ”
Riqualificazione della viabilità urbana di Serracapriola – Esecuzione del manto stradale” comprendente le
seguenti strade: Colle d’Arena, via Ciro Menotti, via Magellano, Tratto strada vicinale S. Angelo, via
Macelica, prolungamento via De Nicola, tratto via E. De Nicola via Bari, via D’Annunzio, via Cavour, via dei
Pozzi Avellana, con finanziamento mediante contrazione mutuo Cassa DD.PP. a carico del bilancio
Comunale per €. 90.000,00, con il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

A Lavori a corpo
1Lavori a base d'asta  €      56.264,45
2oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  €        2.005,44
3Costi per il personale €        8.578,29

Importo Complessivo  €   66.848,18  €   66.848,18

B Somme a disposizione dell'Amm.ne
1IVA sui lavori 10%  €     6.684,82
2Spese tecniche  €    6.000,00
3CNPAIALP su (B2) 4%  €           240,00
5IVA su (B2+B3) 22%  €        1.372,80
6Imprevisti  €        8.854,20

Sommano le somme a disp. Amm.ne  €     23.151,82  €     23.151,82
Totale progetto  €   90.000,00

Che la S.U.A. di Lesina con determinazione n° 143 del 09.03.2016 in fase di approvazione di avviso di
indagine di mercato finalizzato alla selezione di almeno 10 soggetti ha modificato la suddivisione degli
importi che determinano l’importo a base d’asta  per la parte dei lavori come di seguito riportato:

1 – Importo dei lavori come da computo metrico €.66.848,18
2 – di cui Costi per la sicurezza €.  2.005,44
3 – Costi per il personale €.  8.578,29
4 – Importo a base d’asta (1-(2+3)) €.56.264,45
Che con la stessa determina si approvava l’avviso che stabilisce una diversa ripartizione ed individuazione
della somma relativa al costo del personale che viene detratta dall’importo dei lavori in quanto non
soggetto a ribasso d’asta;
Che la stessa determinazione ha stabilito che il subappalto è fissato nel limite del 20%, ai sensi dell’art.122,
comma 7 del D. Lgs. N° 163/2006 e ss.mm.ii.;

che la somma per il progetto di cui al presente atto con importo complessivo intervento pari a € 90.000,00
è finanziata ed impegnata, in bilancio, in entrata al cap. 602 articolo 09 “Mutuo per manutenzione
straordinaria strade interne missione 10 Programma 5 – Titolo 6 ed in uscita al cap. 940 articolo 22
“Manutenzione straordinaria strade esterne – Mutuo Cassa DD.PP.” missione 10 Programma 5 – Titolo 2
del bilancio 2016 in corso di formazione;
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CONSIDERATO
Che è necessario adottare procedure celeri, compatibili con i tempi previsti, per eseguire i lavori di

riqualificazione della viabilità urbana di cui al presente atto per una pronta esecuzione delle lavorazioni;
che è quasi completata la procedura di appalto per l’individuazione della ditta che eseguirà i lavori

di riqualificazione della viabilità urbana;
che è indispensabile procedere all’affidamento dell’incarico di direzione, misure e contabilità dei lavori,

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed assistenza al collaudo per l’esecuzione dei lavori di
cui al presente atto;

che è necessario pertanto, visti i tempi ristretti, procedere all’incarico professionale per
l’affidamento dei servizi tecnici di cui al precedente capoverso;

CONSIDERATO, inoltre, che è necessario affidare all’esterno i servizi di 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 e non ha
disposizione la strumentazione indispensabile per potere eseguire l’attività;

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, che testualmente recita,
"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei lavori, servi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a
40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione
diretta”;

Considerato che si rende necessario affidare l’incarico professionale per la Direzione, misure e contabilità
dei lavori e del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, per i lavori di “RIQUALIFICAZIONE
DELLA VIABILITà URBANA DI SERRACAPRIOLA – ESECUZIONE DEL MANTO STRADALE ALLE STRADE GIà
MENZIONATE IN PREMESSA”  dell’importo progettuale di € 90.000,00, ad un professionista esterno
all’Amministrazione, attesa la carenza in organico di personale tecnico, a fronte del carico di lavoro del
servizio e della necessità di rispettare i tempi della programmazione dei lavori e lo svolgimento delle
funzioni di istituto;

Tenuto conto che trattandosi di incarico professionale di importo inferiore ad € 40.000,00 è possibile
procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18/04/2016, n.
50;

Ritenuto di poter affidare, in considerazione dell’appurata competenza, esperienza, capacità
professionale, l’incarico di direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione allo Studio Associato
degli Architetti Valente e Borrelli sito in Viale Cavalier de Luca n. 26 del Comune di Serracapriola;

Precisato che l’incarico deve intendersi come incarico professionale che, prescindendo da obblighi di
presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di
collaborazione coordinata e continuativa;

RITENUTO di affidare l’incarico professionale per l’affidamento dei servizi tecnici di sopra richiamati per
l’esecuzione dei lavori di cui al presente atto dell’importo di € 90.000,00 dando atto che la spesa relativa
all’incarico su menzionato è prevista nel Quadro Economico dell’opera nel limite massimo complessivo ed
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omnicomprensivo pari ad € 6.000,00 al netto di IVA e CNPAIAe già comprendente la riduzione del 20%
relativa all’applicazione della L. 155/89;

ACQUISITO il Codice Unico di Progetto (CUP): B97H15000640004;
ACQUISITO il CIG: Z541A0182D;
VISTO il D. Lgs 50/2016 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,  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto2.
Legislativo n. 50 del 18/04/2016, in favore dello Studio Associato degli Architetti Valente e Borrelli sito
in Viale Cavalier de Luca n. 26 del Comune di Serracapriola, l’incarico professionale per l’affidamento
dei servizi tecnici di direzione, misura e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, ed assistenza al collaudo per l’esecuzione dei lavori di “Riqualificazione della viabilità
urbana di Serracapriola – Esecuzione del manto stradale alle strade già menzionate in premessa”
dell’importo progettuale di € 90.000,00;
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 è prevista nel Quadro Economico dell’opera nel limite-
massimo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 6.000,00 al netto di IVA e CNPAIAe già
comprendente la riduzione del 20% relativa all’applicazione della L. 155/89;
l’opera è finanziata con Mutuo contratto con la Cassa DD.PP. posizione n. 6023279 con-
finanziamento a carico del bilancio comunale;
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 impegnare la relativa spesa alla Missione 10 – Programma 5 – Titolo 2 - Capitolo 940 – oggetto:5.
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE – MUTUO CASSA DD.PP.”RR.PP. del Bilancio
2016 in corso di formazione;
di trasmettere copia del presente atto al servizio finanziario per gli adempimenti di propria6.
competenza;
ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa verrà pubblicata all’albo pretorio7.
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  30-05-2016

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

N. 406 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 31-05-2016 al 15-06-2016.

Data 31-05-2016

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
(F.to MESSO COMUNALE)

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

Serracapriola 31-05-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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