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Determina N. 221 N. 489 del Reg. Gen.

del 18-11-2015 del 18-11-2015

SETTORE TECNICO

OGGETTO: DELIEBRAZIONE DI G.R. NR. 1288/2013 - RIQUALIFICAZIONE
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL TERRITORIO PUGLIESE - AFFIDAMENTO
INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA.

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;

Ritenuto procedere in via d’urgenza alla redazione del progetto esecutivo di-
"ADEGUAMENTO ANTISISMICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II '';

Visto l’art. 90, comma 6 del Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006, che testualmente recita, "Le-
amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico - amministrative connesse alla progettazione, ai
soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), in caso di carenza in organico di personale
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tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le
funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o
ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrati, così come definiti dal regolamento,
che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati
dal responsabile del procedimento”;

Considerato che si rende necessario affidare l’incarico professionale per la redazione della-
progettazione esecutiva, avente ad oggetto l“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 € 39.500,00 oltre a CAPAIA 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. 125, comma 11, del D.Lgs. 12.04.2006, n.
163, così come  modificato dall’art. 4, comma 2, lettera m-bis), legge n. 106 del 2011;

Ritenuto di poter affidare, in considerazione dell’appurata competenza, esperienza, capacità-
professionale, all’ing. Nicola Antonio DI RENZO nato a Monacilioni (CB) il 18/09/1966 con studio in
Campobasso alla c.da Colle delle Api, s.n.c. - partita I.V.A. - 00866620701 e iscritto all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Campobasso, al n. 710, l’incarico a redigere la progettazione esecutiva
relativa all’ “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;

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”;-

VISTI gli artt. 91 e 125 del 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”;

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;

VISTO l’art. 2  della legge 04.08.2006, n. 248;-

Determinazione SETTORE TECNICO n.221 del 18-11-2015 COMUNE DI SERRACAPRIOLA

Pag.  4



VISTI gli artt. 91 e 125 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. e il D.P.R. 207/10 e ss.mm.ii.;-

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’ing. Nicola Antonio DI RENZO nato a Monacilioni (CB) il 18/09/1966 con2.
studio in Campobasso alla c.da Colle delle Api, s.n.c. - partita I.V.A. - 00866620701 e iscritto all’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Campobasso, al n. 710, l’incarico a redigere la progettazione esecutiva
afferente l’ “ADEGUAMENTO ANTISISMICO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II” per un importo complessivo di € 39.500,00 oltre a CNPAIA e IVA;

di stabilire che il progetto esecutivo dovrà essere consegnato entro il 20.11.2015 e che il compenso3.
professionale per l’espletamento dell’incarico innanzi descritto, dovrà essere contenuto entro il limite
del 10% dell’importo dei lavori posti a base di gara, e comunque non potrà superare l’importo di €
40.000,00;

di approvare lo schema di convenzione, che si compone di n. 12 (dodici) articoli, allegato alla presente4.
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 il5.
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 lavoro6.
dipendente con questo Ente, né di collaborazione coordinata e continuativa;

di comunicare l’adozione della presente determinazione al professionista incaricato.7.
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di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, per l’importo del contributo regionale8.
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 al9.
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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COMUNE DI SERRACAPRIOLA
Provincia di Foggia
UFFICIO TECNICO

L’anno duemilaquindici addì _________  del mese di __________  nella sede Comunale di
Serracapriola (FG), Corso G. Garibaldi, 21, si sono costituiti i Signori:

DA UNA PARTE

l’ing. Raffaele BRAMANTE, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, domiciliato per
la sua carica nel comune di Serracapriola (FG), il quale interviene in questo atto, in
esecuzione del decreto del Sindaco di Serracapriola n. 11 del 15/10/2014, in rappresentanza e
per conto del Comune di Serracapriola, C.F. 00393270715

DALL’ALTRA

all’ing. Nicola Antonio DI RENZO nato a Monacilioni (CB) il 18/09/1966 con studio in
Campobasso alla c.da Colle delle Api, s.n.c. - partita I.V.A. - 00866620701 e iscritto
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso, al n. 710;

PREMESSO che con determinazione nr…… del…….., nell’ambito dei lavori avente ad
oggetto “ADEGUAMENTO ANTISISMICO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II” è stato conferito all’ing.
Nicola Antonio DI RENZO nato a Monacilioni (CB) il 18/09/1966 con studio in Campobasso
alla c.da Colle delle Api, s.n.c. - partita I.V.A. - 00866620701 e iscritto all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Campobasso, al n. 710, l’incarico alla redazione della esecutiva,
per un importo complessivo di  € 1.000.000,00;

tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Il Comune di SERRACAPRIOLA, come sopra rappresentato, nell’ambito dei lavori
avente ad oggetto “ADEGUAMENTO ANTISISMICO ED ADEGUAMENTO
IMPIANTISTICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II”,
all’ing. Nicola Antonio DI RENZO nato a Monacilioni (CB) il 18/09/1966 con studio in
Campobasso alla c.da Colle delle Api, s.n.c. - partita I.V.A. - 00866620701 e iscritto
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso, al n. 710, l’incarico per la
redazione della progettazione esecutiva, per un importo complessivo di € 1.000.000,00;

ART. 2 - L’incarico si intende conferito nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di legge,
specie per quanto riguarda l’incompatibilità per la progettazione di opere per conto di Enti
Pubblici; pertanto il professionista incaricato, sotto la propria personale responsabilità,
dichiara che non ha rapporti con l’Amministrazione Comunale o con altri Enti pubblici che
vietano l’esercizio della libera professione, né altri rapporti che siano in contrasto con il
presente incarico.
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ART. 3 - Il progetto di cui al presente incarico sarà redatto con l’osservanza di tutte le norme
vigenti in materia di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere pubbliche.

ART. 4 - Il professionista si impegna a rielaborare il progetto secondo le indicazioni impartite
dalla   Amministrazione e ad apportare allo stesso, anche ove completamente elaborato e
presentato, tutte le modifiche che saranno ritenute necessarie anche ai fini della validazione e
definitiva approvazione del progetto stesso da parte dell’Amministrazione Comunale e degli
Organi competenti, senza che ciò dia diritto a speciale o maggiore compenso.

ART. 5 - Il professionista si obbliga all’osservanza delle norme previste dal Regolamento
Attuativo del Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.P.R. 05.10.2007 n. 207 e di tutta
la normativa vigente in materia.

ART. 6 - Al professionista sarà riconosciuto il compenso professionale entro il limite del 10%
dell’importo dei lavori posti a base di gara, e comunque non dovrà superare l’importo di €
40.000,00;

ART 7 - il progetto esecutivo dovrà essere consegnato a questo Ente entro 20.11.2015;

ART. 8 - Il compenso spettante al professionista in dipendenza dell’incarico innanzi descritto,
verrà liquidato e corrisposto come per legge solo dopo l’accredito dei fondi da parte dell’ente
finanziatore.

ART. 9 - Tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all’approvazione della
presente convenzione,  non definibili  per via bonaria ed amministrativa, saranno deferite al
Tribunale competente.

ART. 10 - Per quanto concerne l’incarico di cui alla presente convenzione il professionista
elegge il proprio domicilio presso il Comune di Serracapriola.

ART. 11 - La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso con imposta di registro
che sarà a carico della parte che ne promuove la registrazione.

ART. 12 - Il professionista si impegna a fornire adeguata polizza di garanzia ai sensi dell'art.
111, c. 1 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e dell’art. 269 del D.P.R. 207 del
05.10.2010.

Letto confermato e sottoscritto.

 Il Responsabile dell’U.T.C.                                                              Il Tecnico incaricato
(ing. Raffaele BRAMANTE)                                                  (ing. Nicola Antonio DI RENZO)

Le parti,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. approvano espressamente le clausole di
cui agli art. 6 e 7.

Il Responsabile dell’U.T.C.                                                                Il Tecnico incaricato
(ing. Raffaele BRAMANTE)                                                 (ing. Nicola Antonio DI RENZO)
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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  18-11-2015

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

N. 729 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 18-11-2015 al 03-12-2015.

Data 18-11-2015

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
(F.to MESSO COMUNALE)

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

Serracapriola 18-11-2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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