
COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA

__________

COPIA

Determina N. 40 N. 71 del Reg. Gen.

del 09-02-2016 del 09-02-2016

SETTORE TECNICO

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI
PROGETTAZIONE, DIREZIONE, MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI,
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE, ED ASSISTENZA AL COLLAUDO PER L'ESECUZIONE DELLE
"OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO
COMUNALE DI SERRACAPRIOLA.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO
chela Giunta Comunale con del delibera n. 98 del 04.12.2015 ha approvato il progetto preliminare redatto
dall’U.T.C., destinando la somma rientrata nella disponibilità del Comune di €. 99.997,02 per finanziare i
lavori ad oggetto: Opere di manutenzione straordinaria del campo sportivo comunale di Serracapriola”
con i seguenti elaborati e Quadro Economico:

All. A -Relazione tecnica illustrativa;All. B –Prime indicazioni e disposizioni per la redazione dei pianio
di sicurezza e coordinamento;All. C –Calcolo  sommario della spesa;All. D –Quadro Economico di
progetto;Tav.1 –Ortofoto; Tav.2 –Inquadramento; Tav.3  –Planimetria stato di fatto; Tav.4
–Planimetria di progetto;

QUADRO ECONOMICO PROGETTO PRELIMINARE
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI

SERRACAPRIOLA
A Lavori a corpo

1 Lavori a base d’asta €. 74.102,90

2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €.   1.512,30

Importo complessivo €. 75.615,20 €. 75.615,20

B Somme a disposizione dell’Amm.ne

1 IVA sui lavori 10% €.    7.561,52

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. 5/03/2014 €.         30,00

6
Incentivo commi 7bis art.93 d.lgs n°163/2006 mod. L. n° 114/2014 di
conv. con mod. d.lgs n° 90/2014

2% €.    1.512,30

7 Imprevisti €.    2.590,00

Sommano le somme a disp. Amm.ne €.  24.381,82 €.  24.381,82

Totale progetto €.  99.997,02

che la somma per il progetto di cui al presente atto con importo complessivo intervento pari a € 99.997,02
è finanziata ed imputata in bilancio alla missione 6 – Programma 1 – Titolo 2 - Capitolo 1010 – oggetto:
“COMPLETAMENTO CAMPETTI SPORTIVI POLIVALENTI”  Residui Passivi del Bilancio 2016-20-18 in corso di
formazione  ;

CONSIDERATO
che è necessario adottare procedure celeri, compatibili con i tempi previsti, per eseguire i lavori di

pavimentazione del campo in erba naturale e permetterne la crescita nel periodo primaverile che è quello
più indicato;
che è indispensabile procedere alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo per poter procedere

alla esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria con l’obiettivo di migliorare la funzionalità e
quindi di conseguenza la sicurezza in generale della struttura;

che è necessario pertanto, visti i tempi ristretti, procedere all’incarico professionale per
l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione, misura e contabilità dei
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ed assistenza al collaudo  per
l’esecuzione delle “Opere di manutenzione straordinaria del campo sportivo comunale di Serracapriola”;
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
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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;
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;
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, professionale per l’affidamento dei servizi tecnici di
progettazione definitiva ed esecutiva, direzione, misura e contabilità dei lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ed assistenza al collaudo  per l’esecuzione delle “Opere
di manutenzione straordinaria del campo sportivo comunale di Serracapriola” dell’importo di € 99.997,02;
 dell’importo di € 99.997,02 dando atto che la spesa relativa all’incarico su menzionato è 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 Codice Unico di Progetto (CUP): B94H15001780001;
ACQUISITO il CIG: ZB618769FA;
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 professionale per
l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione, misura e
contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ed
assistenza al collaudo  per l’esecuzione delle “Opere di manutenzione straordinaria del campo
sportivo comunale di Serracapriola” dell’importo di € 99.997,02;
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 € 10.000,00 al netto di IVA e CNPAIA e già
comprendente la riduzione del 20% relativa all’applicazione della L. 155/89;
l’opera è finanziata con economie rinvenienti dall’economia accertata in conseguenza della minore-
spesa per lavori iniziati e non completati di cui al Mutuo estinto, posizione n. 4346919, con
procedimento di estinzione anticipata con Cassa DD.PP. con fondi B.O.C. (Procedimento Banca OPI),
Legge 65/87 Impiantistica Sportiva DGR 2869/1998 – Contributo ai sensi della legge 289/89;
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 6 – Programma 1 – Titolo 2 - Capitolo 1010 – oggetto:5.
“COMPLETAMENTO CAMPETTI SPORTIVI POLIVALENTI” RR.PP. del Bilancio 2016-2018 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.
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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  11-02-2016

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

N. 102 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 12-02-2016 al 27-02-2016.

Data 12-02-2016

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
(F.to MESSO COMUNALE)

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

Serracapriola 12-02-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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