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LAVORI DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA E RIORGANVZAZIONE

Oggetto: DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI TORRICCHIO - Spese tecniche per indagini e
r"lurio

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata afftdata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Preso atto:
Del progetto approvato con Delibera di Giunta Comunale 121 del 19/0912007;
Che il progetto prevede il seguente quadro economico:

Che con determinazione 312.4T del12112120i6 è stato ftnatuiafo il progetto sui seguenti capitoli

T()'TALE T-.AVOR,I A BASE D'AS-TA Euro 261-OOO.OC
GOSTO DELf-¡A. SICTJREZZA lnon sodoelfo a r¡bâsso) ELrr(f, a-ooo.oc

IHPOFITO TOTALE L.AVOFRI Er¡ro 269-f'Ofl-f¡O

€¡o¡tt ñtlË a t]t sPos¡t Trott E ctE L L'axfl ¡ tt ¡ sTFt^a;ztoN E-
l-V-A.- 1Oo/o 2G¡_900.OC
Per ¡nclag¡n¡ geognost¡che e relat¡\ro
crcfTtacr€lc;a Cassa Prev¡der¡izâ ed ¡Vrr\.

relaz¡orr arne nto,
5-263,2C

Per conzsulenze s¡¡ec¡al¡stlche in fase di
durarrt€ I'esecr¡zione de¡ lar¡ori e progetto
cornÞrcrso l.\,/-A- e Cassa Prewidenza

progettazion€r G
detle strutture,

1€l-360-OC
Spese tecrìactrê l)er progettajz¡one degl¡ irrtpaant¡
arìt¡¡ncendio €r ISPESL e relata\ra âss¡stenza
l'esecu.zlorre" corrrÞreso ¡-V-4. € Caasa Prewldenza

¡)ratich€
dtrrarrt€

10-771-2C

corrrÞreao l.V-A. e Cassa Prêv¡d€rrzâ g.7g2.oc
Spege teen¡cf¡e per collaudo delle olr€lrrE!, eor.rrpr€:sâ l.V-A'- €
Cassa Prewidenza 2.444,OC
Per incèrìtivazione tecrlac¡ interni 5_3AO.OC
Spese d¡ qara. warie ed ¡rrlÞr€v¡sta 2-O€l5.6C

TOTALE SlrOHlllE .4, CIISPOS¡|ZIO¡IIE Errrõ al_o(xt_oo

R.IEPILOGO GEI\IEFIALE
]-O-rALE COITIPLESSIVO LA\/OFII ELrrc 2€r9-O(}O.lfc

SOM ME ADI SPOSIZI ONEDELL'AMM IN¡STRAZIONE E¡"rrc 81-OOO-OrO
TOTA'LE '(=ENÊFIAI_E Er¡ro 3:'o-ooo_oio

Descrizione

H:\1) Sezione Lavor¡ PU,,|¡C¡\PROGETTI\ANNO2013\Bando Minister¡ale D¡c-2013 Scuola Modulo\Determ¡na Spese Tecn¡che - Spæe Geolog¡che e fmp¡ant¡st¡che,doc
RAPPORÎO no OO9/2Ot7



125 000
Spese investimento settore scuole elementari - Quota
ftnat:øiata con contributo resionale eià acquisito

25.114,40

125 000
Spese investimento settore scuole elementari - Quota
Itnanziala con contributo regionale a rendicontazione

324.885,60

Che per predisporre la progettazione esecutiva strutturale e impiantistica occorre effettuare un'analisi
geologica dell'area oltre ad uno studio del futuro impianto elettrico, idraulico e termico con le relative
coibentazioni;

Che per tali interventi, si prevede una spesa complessiva iva e Contributi Cassa Nazionale pari a totali
€uro 13.245,54, di cui netti €uro 10.505,00 così suddivisi:

PRESO ATTO
Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U.19/0412016, n. 91, il Decreto Legislativo
18/04/2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/[Jß,, 20l4l24lUL e 2014/25lUE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniturer'.
Che si tratta del "Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", cioè il
prowedimento - attuativo della delega di cui allaL. 1112016 - con il quale si è proweduto al recepimento
delle direttive 2014123N8, 20l4l24luE e 20l4l25NE in materia di contratti pubblici di appalto e

concessione, nonché al riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, attualmente contenuta nel Codice di cui al D. Leg.vo 163/2006 e nel
Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 20712010.

RILEVATO:
Che il nuovo Decreto Appalti di cui sopra prevede aI TITOLO tr "QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI
APPAT,TANTI"
Che all'articolo 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) recita quanto segue:
" 1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioní in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di þrniture e servizi di importo ínferiore a
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione dí ordini a

vølere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effittuare procedure
di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in
possesso della necessaria qualfficazione ai sensi dell'articolo 38."
"2. Sølvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti diþrniture e servizi di importo superiore a 40.000
euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione
ordinaria d'irnporto superiore a 150.000 euro e inferiore a I milione di euro, le stazioni appaltanti in
possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli
strumenti telematici di negozíazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo
la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie
merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di
procedura ordinaria ai sensi del presente codice."
"3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualfficazione di cui all'articolo 38 procedono
all'acquisizione di þrniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza owero mediante
aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi Ia necessaria qualifica."
"4. Se Ia stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al
comma I e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualfficati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualfficate come centrali di committenza, owero
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle þrme previste dall'ordinamento;
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SPESE SONDAGGIO e CAROTAGGIO €uro 1.705-00 Iva22o/o €uro 2.080.10

RELAZIONE GEOLOGICA €uro 2.500,00 CNPA 5% + Iva22%io €uro 3.172.00

PROGETTO MPI,ANTI e ANTTNCENDIO €uro 6.300.00 CNPA 4% + Iva22o/o €tro 7.933.44
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c) ricorrendo alla stazíone unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7
aprile 2014, n. 56."

RICHIAMATO il D.Lgs. 5012016, articolo 31 comma 8) che recita: "GIi incarichi di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della
sicurezzø in fase di esecuzione, di colløudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga
indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo
le procedure di cui al presente codice e, in cqso di importo inferíore alla soglia di 40.000 euro, possono
essere ffidati in via diretta. L'ffidatario non può awalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini
geologiche, geotecniche e sismiche, sondøggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di
elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola
redqzíone grafica degli elaborati progettualL Resta, cornunque, ferma la responsabilità esclusiva del
progettista. (si vedano leLinee Guida n. I di ANAC)"

Richiamata la Linea Guida n" 1, di atttazione del D.Lgs. 1810412016 n" 50 recanti ulndirizzi generali
sull'øffidamento deí sen'izi øttìnenti øll'archítettura e all'ingegneriø" approvate dal Consiglio
dell'Autorità (ANAC) con delibera n" 973 del1410912016;

CONSIDERATO che in particolare al paragrafo [V) "Affidamenti", al punto 1.3 della sopracitata Linea
Guida (nol) regola le modalità di *AFFIDAMENTO DI INCARICHI INFERIORI A 40.000 euro"
prevedendo:
1.3.1. (Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere ffidati in via diretta, secondo
quanto previsto dall'art. 31, comma I ("fr.per gli appalti inferiori a 40.000 euro anche I'ørt. 36, comma 2,
lett. a). In questo caso, il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato "fro il responsabile del
procedimento e I'operatore economíco cui si intende ffidare ls commessa, sulla base della specificità det
caso. Al riguardo si suggerisce I'acquisizione di due preventivi, ciò nell'ottica di consentire al RUP di
üvere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziøzione, in un'ottica di
garanzia della qualità, nel giusto contemperamento dell'economicità, della prestazione resa)

RICHIAMATO
Il modesto importo dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria previsti con la presente
determinazione;
La Linea Guida n" 3, di attuazione del D.Lgs. 1810412016 n" 50 recanti "Nornínø, ruolo e compiti del
RUP per I'affidømento dì appølti e concessioni" approvate dal Consiglio dell'Autorità (ANAC) con
delibera n" 1096 del2611012016;

VISTO
Che I'individuazione dei professionisti è awenuta in seguito ad una ricerca di mercato effettuata dal RUP
finalizzata all'individuazione dei professionisti che potessero eseguire il servizio previsto nel rispetto delle
necessità progettuali;
Che i professionisti individuati, nei principi di rotazione e imparzialità, non hanno mai lavorato per conto
del Comune diUzzano e quindi non si evince una ripetizione degli affidamenti;

RICHIAMATO Il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall'art. 36, comma 1, d.lgs.
5012016, che fa si che l'affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere
motivazionale più stringenti e che la stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione o della
riscontrata effettiva assenza di altemative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del
precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in
ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di
riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

VISTO che i professionisti individuati sono:
+
Relazione geologica e

sondaggi
MANNORI e BURCHIETTI
Geologi associati

P.lva 00525470472 CTGZI4IDASCAD €uro 5.252,10

Prosetto imoianti e Salvestrini Carlo lnqegnere P.lva 01253990475 crG 7ß7tD43Dt6 €uro 7 .933,44
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antincendio

Visto:
1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:
l'articolo 107, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente I'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5l del
18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio
finanziario in corso;
6)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organrzzativa;

DETERMINA

1) Di dare che è necessario attivare le operazioni ftnalizzate alle progettazioti esecutive degli impianti,
antincendio e relativamente alle verifiche geologiche, awalendosi dei sopraindicati professionisti;
2) Di dare atto che il progetto è già finanziato con determinazione 312.4T del12.12.2016;
3) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei servizi di cui trattasi, a cura dei competenti organi,
previa presentazione di apposite fatture e/o ricevute, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da

questo settore; 
***,&*{.*******{.*:r:*¡r:**:F:¡x****{.***:}:r.4.**

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. l9l, comma I, del D.Lgs. 26712000 e

s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4,

del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con

i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
IJzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere insorita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

n
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