**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 2
Data: 20/01/2020

OGGETTO:
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA
SCOLASTICA DI PROPRIETA’ COMUNALE, Codice CUP:
J44H15000160002 - Codice CIG: 7280386C93. INCARICO TECNICO AMMINISTRATIVO CIG: ZE12BD35F5

L\'anno 2020 il giorno 20 del mese di gennaio alle ore 17 e minuti 30 negli Uffici comunali
Il sottoscritto Arch. Gervasi Francesco legittimato all'adozione del presente provvedimento con decreto
del Commissario Prefettizio n° 04 Reg. Decr. 2019 del 14.11.2019;

RITENUTO:
a) di essere legittimato ad emanare l’atto;
b) di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
c) di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
d) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relativi al
destinatario dell’atto;
e) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che
possano avere interferito con la decisione oggetto dell’atto;
f) di emanare l’atto nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore,
nonché delle norme regolamentari;
g) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e
delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
PREMESSO

Che la Regione Calabria, Dipartimento 6 Infrastrutture – Lavori Pubblici- Mobilità, Settore 5 Lavori
Pubblici - Unità Operativa 5.6 – Edilizia Scolastica con nota prot. 132184/2017 comunicava che con
Decreto D.G. n° 3 del 04.01.2017, pubblicato sul B.U.R.C. n. 7 del 20.01.2017, la Regione ha
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individuato gli interventi di edilizia scolastica da finanziare con i fondi di cu alla Delibera di G.R. n.
160/2016 “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria” – Delibera CIPE n. 26/2016 “FSC 2014/2020
Piano per il Mezzogiorno.
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 03.02.2018, l’Amministrazione Comunale ha
provveduto ad approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Miglioramento sismico della
Palestra Comunale finalizzato agli interventi di adeguamento e messa in sicurezza;

Che con determinazione n. 8 del 25.02.2019 i lavori di: “Miglioramento sismico della palestra
comunale”, venivano affidati definitivamente all’impresa MA.CO srl , con sede in Via Papa Giovanni
XXIII n° 26- 87036 – Rende (CS), per l’importo complessivo di euro 533.505,98, comprensivo degli
oneri per la sicurezza pari ad euro 22.000,00, oltre IVA, nella misura di legge;
Che con Delibera di Giunta Comunale n° 57 del 24.07.2019 esecutiva nei modi di legge il sottoscritto
è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di “Miglioramento sismico della
Palestra Comunale;
Che con nota prot. n° 128 del 16.01.2020, il Commissario Prefettizio, nella persona della Dottoressa
Antonella Vecchio, chiedeva, al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale nonché R.U.P. dei lavori
in oggetto richiamati, quali iniziative, attività ed azioni metterà in atto al fine di specificare gli obblighi
ed accertare le responsabilità dei soggetti che, a vario titolo, sono interessati ai lavori di
“Miglioramento sismico della Palestra Comunale;
Considerata la complessità tecnico - amministrativa dei quesiti posti dal Commissario prefettizio risulta
necessario l’individuazione di una figura di comprovata esperienza nell’ambito tecnico- amministrativo
che possa dare risposta certa ed inequivocabile ai quesiti sopra richiamati;
Pertanto si ritiene congruo individuare un compenso professionale netto di € 1000,00 oltre Cassa
previdenziale al 4% ed IVA al 22%;

Ritenuto pertanto procedere all’affidamento del servizio “de quo “mediante affidamento diretto, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ai
sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
PRECISATO, pertanto, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
con l'esecuzione del servizio si intende realizzare il seguente fine: specificare gli obblighi ed accertare
le responsabilità dei soggetti che, a vario titolo, sono interessati ai lavori di “Miglioramento sismico
della Palestra Comunale;
VERIFICATO, dalla lettura del curriculum, che l’Ing. La Greca Alfredo, è dotato di specifica
competenza in materia tecnico/amministrativa, oltre ad ampia e articolata esperienza professionale nel
campo ingegneristico e pertanto il suo profilo professionale risulta adeguato alle prestazioni richieste;
RITENUTO di dover procedere all’affidamento dell’incarico di che trattasi ai sensi dell’art. 36, comma
2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che gli obblighi contrattuali per l'incarico in oggetto sono stabiliti dalla convenzione di
incarico che, seppur non allegata, si intende facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
RICHIAMATI:
- il D.Lgs. n. 50/2016;
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-

l'art. 5 comma 1 della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, che dispone la
nomina di un responsabile per ogni singolo procedimento;
- l'art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale dispone la nomina di un responsabile unico del
procedimento per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto;
- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che prescrive l'adozione da parte del responsabile del
procedimento di spesa, di apposita determinazione per la stipula del contratto, indicante il fine che
con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,
nonché le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia e le
ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 che prescrive: “prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano e determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;
- l'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000 mediante affidamento
diretto, adeguatamente motivato;
VISTI:
il vigente Statuto comunale;
il Regolamento uffici e servizi vigente presso l’Ente;
l'art. 107 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con D.Lgs.
18/08/2000 n. 267;
DETERMINA
AFFIDARE, per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono qui richiamate, l’incarico
professionale relativamente all’aspetto tecnico – amministrativo, finalizzato alla specificazione degli
obblighi ed accertare le responsabilità dei soggetti che, a vario titolo, sono interessati ai lavori di
“Miglioramento sismico della Palestra Comunale, all’ Ing. La Greca Alfredo, residente in Castrovillari
alla via Sibari 45, regolarmente iscritto all’Albo degli Ingegneri della provincia di Cosenza al n° 3005,
ed in possesso dei requisiti e delle abilitazioni richieste, per un compenso lordo di euro 1.268,80
comprensivi di Cassa previdenziale al 4% ed IVA al 22%;
APPROVARE l’allegata convenzione che stabilisce gli obblighi per il professionista e regola i rapporti
con l’Ente, che seppur non allegata, si intende facente parte integrante e sostanziale del presente
atto;
DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:
DARE ATTO che la spesa rientra nel quadro economico del progetto e risulta impegnata sul Cap.
2492 codice 04.02.202
DARE ATTO, ancora, che la prestazione professionale in oggetto è sottoposta all’art. 3 “Tracciabilità
dei flussi finanziari” di cui alla legge 136/2010;
DISPORRE di liquidare con atti successivi la prestazione a seguito di verifica delle attività svolte e
quindi di presentazione di regolare fattura, nonché di acquisizione di regolarità contributiva del
professionista;
DI trasmettere il presente atto alla Segreteria Generale per la pubblicazione all’Albo Pretorio “on line”
ed è trasmessa al Settore Servizi Finanziari.
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Sant'Agata di Esaro, lí 31/01/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. GERVASI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 2492 codice 04.02.202 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 31/01/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 37 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 31/01/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 31/01/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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