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PROVINCIA DI FOGGIA

__________

COPIA

Determina N. 104 N. 267 del Reg. Gen.

del 30-05-2016 del 30-05-2016

SETTORE TECNICO

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL
PROGETTO DI "ADEGUAMENTO ANTISISMICO ED ADEGUAMENTO
IMPIANTISTICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II".

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

è obiettivo prioritario per una società civile garantire l'istruzione scolastica della-
popolazione in locali dotati di condizioni minime di sicurezza in conformità alle norme
statico-sismiche, alle norme antincendio ed alle norme igienico sanitarie;

che si rende necessario da parte di questa Amministrazione, intervenire sull'Istituto-
comprensivo Giovanni Paolo II con lavori di adeguamento statico-sismico, di adeguamento
impiantistico nonché con un incremento dell’indice di attrattività delle scuole attraverso
infrastrutture idonee, tecnologiche e didattico-innovative e con servizi aggiuntivi;

è stato pubblicato all'Albo Regionale della Regione Puglia con atto Dirigenziale nr. 87 del 17-
marzo 2015 l'Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di partecipazione alla
selezione di interventi relativi alla riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli istituti
scolastici pugliesi, di cui all’accordo di programma Quadro Settore Istruzione – Delibere Cipe
n. 79/2012 e n. 92/2012;

con  Determinazione  Dirigenziale n.  84  del 17.03.2015 con la quale tra l’altro dispone di-

delegare al dirigente dell’Ufficio Gestione OO.PP. ai fini dell’esercizio dei poteri di spesa,
compreso quello di impegno, di cui all’art. 45, comma 1, della LR n. 10/2007,  la  gestione
del  capitolo  1147055  -UBP 4.4.3; tanto per l’attuazione dell’intervento “Riqualificazione del
patrimonio infrastrutturale scolastico scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo
grado compreso nell’APQ rafforzato “Istruzione” del quale è stata attribuita la responsabilità
al dirigente del Servizio LL.PP. con DGR n. 2715 del 18/12/2014;

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 464 del 24 marzo 2009 con la quale è stato-
approvato il “Piano di Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio 2007-2013;

il  Servizio  Scuola,  Università  e Ricerca ha curato la fase di programmazione e di-
individuazione  degli  interventi  inseriti nell’APQ disponendo in particolare di procedere alla
selezione di interventi relativi alla Riqualificazione degli edifici scolastici del territorio
regionale di scuola primaria, dell’infanzia e secondaria di primo grado di proprietà comunale a
mezzo di avviso pubblico;

al fine di individuare gli interventi da finanziare,  ottemperando  alle  direttive indicate dalla-
deliberazione di G.R. n. 1288/2013 e s.m.i. è stato  elaborato  l’Avviso  Pubblico,  per la
presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione;

al fine di partecipare all'Avviso di Pubblico per la Riqualificazione degli Edifici Scolastici del-
Territorio Pugliese, approvato con Determinazione 17 marzo 2015 nr. 87 del Servizio Lavori
Pubblici della Regione Puglia, l'Ufficio Tecnico Comunale ha redatto il progetto preliminare
in di "ADEGUAMENTO ANTISISMICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II ", ottemperando alle linee guida del
citato avviso;

Visto il progetto preliminare dell'importo complessivo di 1.000.00,00 €, distinto nel Quadro-
Economico ex art. 16 del D.P.R. 207/2010, come segue:
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Considerato che il progetto preliminare di "ADEGUAMENTO ANTISISMICO,-
IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II
'', è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale nr. 41 del 15/05/2015, giusta
l'attestazione prot. nr. 2824 del 22/04/2015 del Responsabile dell'U.T.C. con la quale ha
dichiarato che la spesa derivante in caso di ottenimento del finanziamento Regionale pari a €
1.000.000,00, è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Vista la nota prot. nr. 3478 del 18/05/2015 con la quale il Comune di Serracapriola ha-
presentato istanza di finanziamento alla REGIONE PUGLIA – Area Politiche per l’Ambiente,
le Reti e la Qualità Urbana – Servizio Lavori Pubblici per il progetto di "ADEGUAMENTO
ANTISISMICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO
GIOVANNI PAOLO II '';

Viste la Determinazioni nr. 402 del 07/08/2015 e la successiva determinazione nr. 417 del-
04/09/2015 con le quali il Dirigente del Sevizio LL.PP. ha approvato l’elenco degli interventi
ammessi a finanziamento, dal quale si evince che il Comune di Serracapriola risulta
beneficiario;

Vista la nota prot. nr. 21245 del 04/09/2015 del Servizio LL.PP. della Regione Puglia con la-
quale, stante la perentoria scadenza, i Comuni beneficiari sono stati invitati ad avviare le
procedure per il completamento della progettazione ed aggiudicazione dei lavori entro il
31/12/2015;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 91 del 24/11/2015 con la quale è stato-
approvato il progetto esecutivo di "ADEGUAMENTO ANTISISMICO, IMPIANTISTICO E
FUNZIONALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II '' redatto dall’Ing.
Nicola Antonio DI RENZO;

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
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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 dei lavori e del-
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, per i lavori di “ADEGUAMENTO ANTISISMICO ED
ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II”,  per un importo
complessivo   di  € 1.000.000,00, 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;

Atteso che in considerazione dell’abolizione dei minimi tariffari, l’importo complessivo dell’incarico è-
pari ad € 39.550,00 oltre a CNPAIA e IVA, coma da quadro economico approvato con la sopracitata
Delibera di Giunta Comunale nr. 41 del 15/05/2015;

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, all’A.T.P. costituita dall’ing. Giovanni RUSSO (Capogruppo)  nato a Foggia il 21/05/1961
con studio in Lucera (FG) alla via Porta Foggia nr. 5 e iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Foggia, al n. 1441 ed all’ing. Massimiliano Virgilio STERI nato a Lucera (FG) il 21/01/1980 ed ivi
residente alla via N. Campanile nr. 60, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Foggia, Sezione
B con il nr. B64, l’incarico di direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione dei lavori relativi al
progetto di “ADEGUAMENTO ANTISISMICO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II”;

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;

ACQUISITO il Codice Unico di Progetto (CUP): B91E15000440002;-

ACQUISITO il CIG: Z041A14A17;-

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 27 del 17/11/2015 “Variazione-aggiornamento del-
Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il periodo 2015/2017 e dell’elenco annuale 2015”;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 86 del 17/11/2015 “Esercizio finanziario 2015 –-
Variazione al bilancio finanziario 2015-2017 (III variazione);

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 DPR 207/2010 “Regolamento dei Contratti Pubblici”;-

VISTO  l’art.  36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Nuovo Codice Appalti”;-
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento-
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
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VISTO l’art. 2  della legge 04.08.2006, n. 248;-

VISTO lo Statuto comunale;-

VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo-
18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. e, in particolare, gli artt. 107 e 109;

VISTO lo schema di convenzione, che si compone di n. 12 (dodici) articoli, allegato alla presente-
determinazione, per costituirne parte  integrante e sostanziale, recante patti e condizioni per le
prestazioni relative all’incarico di che trattasi;

DATO ATTO  che gli elementi essenziali del contratto, di cui all’art. 192 del su menzionato Decreto-
Legislativo 267/00 e ss.mm.ii., trovano estrinsecazione nella bozza di convenzione allegata al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che è stata acquisita da parte del responsabile del Servizio Finanziario, anche l’attestazione-
relativa alla copertura finanziaria di cui all’art. 151 -  4° comma, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;

ATTESA la  propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L.-

VISTO il Decreto Sindacale nr. 11 del 15/10/2014 di nomina di Responsabile dell’U.T.C.;-

DETERMINA

di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente1.
provvedimento;

di conferire in favore dell’A.T.P. costituita dall’ing. Giovanni RUSSO (Capogruppo) nato a Foggia il2.
21/05/1961 con studio in Lucera (FG) alla via Porta Foggia nr. 5 e iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Foggia, al n. 1441 ed all’ing. Massimiliano Virgilio STERI nato a Lucera (FG) il 21/01/1980 ed
ivi residente alla via N. Campanile nr. 60, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Foggia,
Sezione B con il nr. B64, l’incarico di direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione dei lavori
relativi al progetto di “ADEGUAMENTO ANTISISMICO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II”; per un importo complessivo di € 39.550,00 oltre
a CNPAIA e IVA;

di approvare lo schema di convenzione, che si compone di n. 12 (dodici) articoli, allegato alla presente3.
determinazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, recante patti e condizioni per le
prestazioni relative all’incarico di che trattasi;

di dare atto che alla spesa per l’espletamento dell’incarico di che trattasi si farà fronte con il4.
finanziamento concesso dalla Regione Puglia nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro – Settore
Istruzione – Intervento di Recupero e Riqualificazione del Patrimonio Infrastrutturale degli Istituti
Scolastici Pugliesi – giuste Delibere CIPE Nr. 79/12 e n. 92/2012;

di precisare che l’incarico di che trattasi non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro5.
dipendente con questo Ente, né di collaborazione coordinata e continuativa;

di comunicare l’adozione della presente determinazione al professionista incaricato;6.

di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, per l’importo del contributo regionale7.
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pari ad € 1.000.000,00, è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

di dare atto che il presente provvedimento comportando impegno spesa, sarà trasmessa al8.
Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria di cui all’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267, e diverrà esecutiva con
l’apposizione della presente attestazione;

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. 395 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 30-05-2016 al 14-06-2016.

Data 30-05-2016

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
(F.to MESSO COMUNALE)

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

Serracapriola 30-05-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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