COMUNE DI VOLLA
(Provincia di Napoli)
n.cronologico generale 338 del 29/06/2017

6_SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONO ED AMBIENTE

DETERMINAZIONE N. 95 DEL 29/06/2017
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA
ESECUTIVA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLA CASA COMUNALE PROCEDURA NEGOZIATA - DETERMINAZIONE A COBNTRARRE.
L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di Giugno
IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE
VISTO
VISTO

il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

il

Decreto

Legislativo

23

Giugno

2011

n.

118,

recante

disposizioni

in

materia

di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 Maggio 2009 n. 42;

VISTO

il Decreto Legislativo 10 Agosto 2014 n. 126 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e

correttive del Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 Maggio 2009 n. 42;

VISTO

il principio contabile applicato della contabilità finanziaria ( Allegato n. 4/2 D. Lgs

118/2011);

VISTO

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO CHE :
-sul BURC n. 38 de l 15 giugno 2016 è stata

pubblicata la delibera della Giunta R egionale n. 244 del

24/05/2016 nonché lo schema di Bando standard per il Fondo di rotazione per la progettazione degli
enti locali con il quale, nell'ambito del Programma di Azione e

Coesione

Programma Operativo

complementare 2014/2020 Regione C ampania, approvato dal C I PE nella seduta del 01/05/2016, è
stato previsto lo stanziamento di risorse pari ad €

40.000.000,00 per il Fondo di r otazione

per la

progettazione degli Enti Loca li ;

-con la delibera della Giunta R egionale
e

nazionale e

r egionale di

della Campania

riferimento,

si

intende dare

r otativo di cui alla DGR 38/2016, finanziando

in attuazione della normativa comunitaria
avvio immediato a lle attività del

a titolo di anticipazione

fondo

da r estituire secondo le

modalità e la tempistica di cui a ll'art 9 del bando, l'attività di progettazione di interventi degli Enti
locali finalizzate alla realizzazione di interventi in uno degli ambiti tematici individuati nell'art. 6
del Disciplinare approvato con DGR 38/2016;

-sul BURC n. 47 de l 14 luglio 2016 è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 89 del 13 luglio
2016,

con

cui

s i approva

il

bando

per

la

costituzione

di

una

graduatoria

finalizzata

al

finanziamento della progettazione, con presentazione delle istanze dal giorno 01/08/2016 e f ino alle
13.00 de l 15/09/2016;

-Con deliberazione di G.C N. 22 del 12/09/2016 l'amministrazione Comunale ha stabilito di

candidarsi e

avviare, secondo quanto previsto dal Bando e dagli ambiti tematici individuati nell'art. 6 del
Disciplinare approvato con DGR 38/2016, tra le attività di progettazione
progettazione

quella relativa

ai

le seguenti attività di

lavori “ DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

DELL'EDIFICIO ADIBITO A “CASA COMUNALE”-

-Con deliberazione di G.C. n.24 del15/09/2016

veniva approvata

lo studio di fattibilità tecnico

economico della RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO ADIBITO
A “CASA COMUNALE”-

-con

decreto

Dirigenziale

della

Regione

Campania

n.

61

del

23/05/2017

veniva

ammessa

a

finanziamento sul fondo di rotazione per la progettazione a valere sul POC Campania 2014/2020 il
Comune di Volla

che aveva presentato l'istanza per la progettazione definitiva ed esecutiva

dei

lavori RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO ADIBITO A
“CASA COMUNALE”-

CUP. C16J1600630002

CIG 7041044551

numero associato 2021

per l'importo complessivo di € 124.650.,82 CNPAIA (4%) ed IVA (22%)

98.243,08

inclusi di cui

€.

stimato dalla stazione appaltante con riferimento alle vigenti tariffe professionali per

competenze professionali;

CONSIDERATO CHE :
- si rende necessario procedere all' affidamento
coordinamento

della sicurezza

della

progettazione definitiva ,esecutiva e di

in fase di progettazione

per l'importo di € 98.243,08 al netto

dell'IVA ed oneri determinato coerentemente dal DM del 17/06/2016

è intento

di questa Amministrazione

affidare

i successivi

;

servizi di ingegneria

attinenti alla

esecuzione delle opere di cui in oggetto , relativi alla direzione dei lavori , al coordinamento della
sicurezza in fase
agli uffici

di

esecuzione e collaudo , all'ufficio tecnico

tecnici dei comuni

limitrofi, previa

verifica

della

della stazione appaltante , ovvero
disponibilità degli stessi

ai sensi

dell'art. 24m comma 1 lett. a) ,b) e c) del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.-e ii.

ATTESO CHE :
-con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 529/2016 del 11./10/2016
Avviso

è stato indetto

Pubblico per l'aggiornamento dell'Elenco di operatori economici qualificati, da intepellare

in caso di procedure negoziate per l'affidamento di servizi di ingegneria, di cui all'art.36, comma 2
lett.b), del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, e ss. mm. e ii per importi fino ad € 100.000,00;

-con

successiva

Determinazione

del

Responsabile

del

Servizio

n.

284

del

06/06/2017

si

è

provveduto ad approvare l'Elenco
servizi

di

ingegneria

degli operatori economici da invitare in caso di affidamenti di

classificato

per tipologia di interventi

sensi degli artt. 46 e 157 del Dlgs. 5072016 di importo

, aggiornato al 2017 ed istituito ai

fino ad € 100.000,00,di cui all'art.36,

comma 2 lett.b), del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, previa consultazione, ove esistenti, di almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

-per come stabilito al punto “ Procedura di affidamento ” dell'Avviso Pubblico per la formazione
dell'Elenco aperto di operatori economici qualificati, in ordine al criterio di individuazione degli
operatori da invitare alle procedure negoziate,
soggetti)

….”saranno

di volta in volta invitati (almeno cinque

dall'elenco della sezione corrispondente alla categoria prevalente del

servizio

da

affidare, in possesso dei requisiti necessari allo specifico affidamento, nel rispetto dei principi di
economicità, trasparenza, rotazione, concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione”;

PRECISATO CHE :
Conformemente all'art. 157 comma 3 del vigente Codice dei Contratti non sono consentite modalità
di affidamento dei servizi di “architettura ed ingegneria e altri servizi tecnici” per

mezzo di

contratto a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle individuate dal Codice stesso;

VISTO :
-

che

per

poter

procedere

alla

realizzazione

dell'opera

in

oggetto

è

necessario

avviare

il

procedimento per l'affidamento in appalto del servizio professionale adottando la determinazione a
contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

-l'art.32,

comma

2

del

D.Lgs.

n.50/2016

stabilisce

che

prima

dell'avvio

delle

procedure

di

affidamento, le stazioni appaltanti adottino specifico procedimento a contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

-richiamato
secondo

l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del decreto legislativo 267/2000

cui

“al

fine

di

evitare

ritardi

nei

pagamenti

e

la

formazione

di

debiti

pregressi,

il

responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa;

la

violazione

dell'obbligo

di

accertamento

di

cui

al

presente

comma

comporta

responsabilità

disciplinare ed amministrativa”;

ACCERTATO CHE :
-i pagamenti derivanti dalla presente determinazione sono compatibili con gli stanziamenti di cassa
essendo la spesa

prevista

Campania 2014/2020

- la procedura
comma 2

finanziata- sul fondo di rotazione per la progettazione

a valere sul POC

giusto decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 61 del 23/05/2017;

di individuazione dei professionisti

del D.lgs. 50/2016

viene attuata in applicazione

e successivo integrativo e modificativo 56/2017

dell' art. 36

mediante

procedura

negoziata

previa consultazione

economicamente più vantaggiosa

di almeno 5

operatori economici e con il criterio dell'offerta

di cui all'art. 95 c3 del

D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii

nonché in

coerenza con le liee guida n. 1 di attuazione del D.lgs. 50/2016;

DATO ATTO CHE :
il presente provvedimento verrà trasmesso al Responsabile

dei Servizi Finanziari per il visto di

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D.lgs.
267/2000;

Visto

lo schema

delle competenze tecniche

questione , calcolato

98.243,08
VISTI

sulla base

per l'espletamento dei servizi

del DM del 17/06/2016

di ingegneria

in

che prevede un importo pari ad

€.

oltre CNPAIA (4%) ed IVA (22%)

gli atti di gara

e

la

lettera di invito, lo schema di contratto

e

lo schema di parcella

professionale , allegati alla presente come parte integrante e sostanziale ;

VISTI:

o

il D. lgs. 50/2016

o

il D.lgs 267/2000;

o

il vigente Regolamento comunale di contabilità;

o

Delibera

e ss. mm.e ii

Consiglio

nr.

03del

08/06/2017

"Approvazione

del

bilancio

di

previsione

finanziario

2017-2019 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011) - approvazione DUP anno
2017-2019".

o

la delega di funzioni di cui all'art. 107 del T.U.E.L. 267/2000 attribuite con decreto
n. 14211del _01/06/2017 e con il quale l'ing. Oscar Gatta è stato nominato

del commissario

Responsabile del VI

Settore Lavori Pubblici , Patrimonio e Ambiente;

DETERMINA
1)

La premessa e parte integrante della presente determinazione;

2)

di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto
segue:

a.

il Fine del contratto:

sicurezza

in

fase

di

acquisire la

progettazione

progettazione
dei

lavori

definitiva, esecutiva

di

Oggetto del contratto:

progettazione

Svolgimento

definitiva ed esecutiva

l'esecuzione dei lavori di

di

servizio

di coordinamento della

RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO DELL'EDIFICIO ADIBITO A “CASA COMUNALE”-” 7041044551
numero associato 2021.
b.

e

tecnico

e di coordinamento

”-

CUP. C16J1600630002

connesso

alla

della sicurezza

redazione

CIG
della

da utilizzarsi per

RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO

ADIBITO A “CASA COMUNALE”- ;
d.

il sistema ed il criterio di affidamento

sono quelli descritti in narrativa: affidamento

mediante

procedura negoziata ai sensi degli art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii e linee guida
n. 1 ,con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95
c3 del Dlgs. 50/2016 ;

3)

Di indire gara di appalto per l'esecuzione

del

servizio tecnico

connesso

alla redazione

della

progettazione

definitiva ed esecutiva

l'esecuzione dei lavori di

e di coordinamento

della sicurezza

da utilizzarsi per

RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO

ADIBITO A “CASA COMUNALE”- mediante procedura negoziata ( senza pubblicazione del bando di gara), ai
sensi dell'art.36 comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii e linee guida n. 1 ,con aggiudicazione con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 c3 del Dlgs. 50/2016del

e ss.mm. e

ii.,

4) Di individuare

gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata tra quelli iscritti

all'Elenco aperto del Comune di
Servizio n. 284
affidamenti di

VOLLA

del 06/06/2017

servizi

di

approvato

contenete gli

ingegneria

classificato

con

Determinazione del Responsabile del

operatori economici da invitare in caso di
per tipologia di interventi

ed istituito ai sensi degli artt. 46 e 157 del Dlegs. 5072016 di importo

, aggiornato al 2017

fino ad € 100.000,00,di cui

all'art.36, comma 2 lett.b), del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, previa consultazione, ove esistenti, di
almeno cinque operatori economici individuati , nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

5) Di approvare

lo schema di Lettera d'invito (unitamente alla modulistica complementare) e lo

schema di contratto ,

che si allegano al presente provvedimento

per costituirne parte integrante e

sostanziale;

6) Di assegnare

un termine di ricezione delle domande di partecipazione alla gara e delle offerte

pari a 15 giorni dalla data di invio dell'invito;

7) Di stabilire che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
8) Di stabilire, inoltre, che il rapporto negoziale di cui all'oggetto sarà regolato mediante scrittura
privata

, con spese e diritti a carico della ditta aggiudicataria;

9) Di dare atto
10) Di dare atto
11) Di stabilire
di cui in

che il CIG della presente procedura è:
che il CUP della presente procedura è: ;
di affidare i successivi servizi di ingegneria attinenti alla esecuzione delle opere

oggetto ,

relativi

alla direzione dei

esecuzione e collaudo , all'ufficio tecnico
comuni

limitrofi, previa

verifica

della

lavori , al coordinamento della sicurezza in fase

della stazione appaltante , ovvero
disponibilità degli stessi

ai sensi

agli uffici

di

tecnici dei

dell'art. 24m comma

1

lett. a) ,b) e c) del Dlegs. 50/2016n e ss.mm.-e ii.

12) Di dare atto

che il Responsabile del Procedimento è l'ing. Oscar Gatta Responsabile del settore

VI

13) Di dare atto

che la copertura finanziaria per la realizzazione dell'intervento è assicurata

stanziamenti di cassa essendo la spesa
valere sul POC Campania 2014/2020
del 23/05/2017

14) Ai sensi

imputata al cap

con gli

finanziata- sul fondo di rotazione per la progettazione

a

, giusto decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 61

__1886.2.

-

del Bilancio 2017;

del D.Lgs. 196 del 2003 e s.m.i. si informa che i dati personali forniti e raccolti in

occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini di
legge dello stesso nonché conservati fino alla sua conclusione presso l'Ufficio del Responsabile del
Procedimento.

15) Gli interessati

potranno richiedere notizie e chiarimenti al Responsabile del Procedimento

Ing. Oscar Gatta , negli orari di ufficio al numero di telefono 081/2585232 e cell. 3475112307 .

16) Di dare atto,

altresì, che la presente determinazione diviene esecutiva ai sensi e per gli effetti

degli artt. 147-bis, c.1, e 151, c.4 del T.U.E.L., D.Lgs. n. 267/200, con il rilascio, da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario, del parere di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;

17) di dare atto

che si intendono assolti gli obblighi previsti dall'art. 1 comma 32 Legge190/2012,

dal D.Lgs. 33/2013 e dall'art 29 D.Lgs. 50/2016 mediante la pubblicazione sul sito
del presente atto.

CIG: 7041044551

web

istituzionale

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri
di regolarità tecnica, in merito al provvedimento in oggetto:

Esito Parere

Data Parere

FAVOREVOLE

29/06/2017

Il Funzionario Responsabile che
ha espresso il parere
ING.OSCAR GATTA

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri
di regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

Esito Parere

Data Parere

FAVOREVOLE

29/06/2017

Il Funzionario Responsabile che
ha espresso il parere
DOTT. DOMENICO CUTOLO

Il Responsabile del Servizio

GATTA ING.OSCAR

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.151,
comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, che pertanto in data odierna
divenuta esecutiva.
Volla li 29/06/2017
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

CUTOLO DOMENICO

ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 29/06/2017 ai
sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267
Il Responsabile del Servizio

GATTA ING.OSCAR

