
  

 

Comune di Montemurro 

PROVINCIA DI POTENZA   

  

   

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TEC NICA  
  

  

Numero Generale 301 del 26/07/2016  

  

Numero Area 112 del 26/07/2016  

  

  

OGGETTO: Determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n° 267/2000 e dell’art. 32 comma 

2 del D.lgs. n° 50/2016, per affidamento dei servizi tecnici collaudo statico in corso d’opera e finale per i 

lavori di “Miglioramento ed adeguamento alle norme antisismiche della palestra-mensa scolastica a 

servizio dell’istituto comprensivo di Montemurro”. Cig: Z8C1AC4D51  

  

L’anno duemilasedici il giorno ventisei  del mese di luglio, nel proprio ufficio 

  

FILE ALLEGATI 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

  
Proposta di determinazione 

DATO ATTO 

• che con Decreto del Sindacale n. 558 del 31/12/2015 è stata assegnata al sottoscritto la 

responsabilità del servizio Area Tecnica; 

• che il Responsabile del Procedimento  è l’arch. Roberto Schettini responsabile del servizio tecnico i 

questo Ufficio tecnico comunale; 

• che il codice CUP è il seguente: G11E16000260001; 



Premesso: 

Che questa Amministrazione ha, da tempo, avviato un complessivo intervento di riqualificazione del 

proprio patrimonio edilizio scolastico, per consentire l’adeguamento alle normative vigenti nella materia 

specifica ed in particolare, ai requisiti funzionali, igienico-sanitari e di sicurezza strutturale ed impiantistica; 

Che in forza di ciò questa Amministrazione è risultata beneficiaria di un finanziamento di € 350’0000,00 di 

cui alla delibera CIPE n.88 del 03/08/2012, nell’ambito del P.O. FESR 2007-2013 della Regione Basilicata, 

relativo al programma per la messa in sicurezza e miglioramento del patrimonio scolastico regionale di cui 

alla D.G.R. n.1344 del 22/10/2013; 

Che l’infrastruttura scolastica individuata nel suddetto programma è l’edificio della palestra-mensa 

scolastica a servizio dell’Istituto Comprensivo Scolastico di Montemurro; 

Che l’intervento previsto richiede un fabbisogno economico complessivo di € 700'000,00, secondo i 

contenuti del quadro economico preliminare inviato con nota prot. 4151 del 14/11/2014 alla Regione 

Basilicata, Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture OO.PP. e Trasporti- Ufficio Edilizia OO.PP.; 

Che con determinazione del Responsabile del Servizio- area tecnica n. 245 del 17/06/2016, è stata 

effettuata l’aggiudicazione definitiva dei lavori di cui trattasi (1°lotto riguardante gli interventi di 

adeguamento delle strutture alle normative sismiche vigenti) all’operatore economico ARES Costruzioni 

Generali s.p.a. con sede in Potenza al viale Marconi, n.61; 

Preso atto che è necessario provvedere ad affidare l’incarico  di collaudo statico in corso d’opera e finale 

per l’intervento di cui trattasi; 

Rilevata la carenza in organico presso l’Ufficio tecnico comunale, in relazione ai compiti istituzionali dello 

stesso ufficio che vede la presenza di un unico tecnico laureato, requisito abilitante per lo svolgimento 

dell’incarico in oggetto; 

Dato atto che gli incarichi di servizi tecnici attinenti all’ingegneria e all’architettura, tra cui è compreso il 

collaudo statico delle opere strutturali, di importo pari o inferiore alla soglia di 40'000,00 euro possono 

essere affidati in via diretta, ai sensi dell’art. 31 c.8 del D.Lgs. n. 50/2016;  

Considerato: 

Che l’importo dell’onorario professionale per il collaudo statico in corso d’opera e finale è stato stabilito in 

€uro 6'825,35 oltre contributi previdenziali ed IVA; 

CONSIDERATO che con nota del 01 Luglio 2016, prot. n° 2436, è stata richiesta la disponibilità degli 

organismi tecnici pubblici per l’affidamento dell’incarico di servizi tecnici di ingegneria e di architettura, ai  

sensi dell’art. 24 comma1 lett. A del D.Lgs.vo n° 50/2016; 

ATTESO che nei termini previsti non è pervenuta nessuna conferma da parte dei Responsabili degli Uffici 

Tecnici delle Amministrazioni pubbliche territorialmente limitrofe; 

DATO ATTO che gli affidamenti al di sotto della soglia di € 40.000,00 sono normati dall’art. 36, comma 2 

lett.a) del D. Lgs.vo n° 50/2016, il quale consente affidamenti diretti adeguatamente motivati, e che la 

procedura di gara prende inizio con la determinazione a contrarre, che deve contenere i seguenti requisiti 

minimi: 

• l’esigenza che si intende realizzare con l’affidamento; 

• le caratteristiche dei servizi che si intendono espletare; 

• l’importo massimo dell’affidamento, con la relativa copertura finanziaria; 

• le principali condizioni contrattuali; 



DATO ATTO, altresì, che all’interno della soglia di euro 39.999,99 è possibile il ricorso al sistema del prezzo 

più basso; 

RITENUTO la necessità di effettuare una procedura comparativa; 

PRESA visione dello schema della lettera di invito e allegati;  

RICHIAMATO l’art. 36, comma 2 lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ; 

VISTO  l’art. 192 del D.Lgs.vo n° 267/20000; 

VISTO il Testo Unico delle Leggi  sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs.vo n° 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1. Di indire la procedura negoziate per l’affidamento del servizi di collaudatore statico in corso 

d’opera e finale per l’intervento di cui trattasi per un importo a base di gara di €uro 6'825,35 oltre 

Cassa ed IVA; 

2. Di approvare lo schema della lettera di invito e dichiarazioni, depositati agli atti dell’ufficio; 

3. Di dare atto che la somma di € 6'825,35, oltre oneri previdenziali al 4% e IVA al 22%, per 

complessivi € 8.660,00 (collaudatore statico in corso d’opera e finale del “lavori di “Miglioramento 

ed adeguamento alle norme antisismiche della palestra-mensa scolastica a servizio dell’Istituto 

Comprensivo di Montemurro” 1° Lotto) trova la propria disponibilità sul cap. 1163/10  del bilancio 

di previsione dell’anno 2016 gestione RR.PP.; 

4. Di dare atto che il Codice Identificativo Gara (in sigla C.I.G.), ai sensi e per gli effetti della legge n. 

136/2010 e succ. modif, è il n. Z8C1AC4D51.  

5. Di disporre, secondo i principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto all’Albo 

Pretorio on-line, per la durata di 15 giorni – e sul sito amministrativo 

www.comune.montemurro.pz.it – Amministrazione trasparente – Bandi di gara e Contratti; 

6. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario per quanto di 

competenza. 

                  Il Responsabile del Servizio 

           Arch. Roberto Schettini  

 

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE Al SENSI DELL'ART.1 47 BIS DEL  T.U. DELLE LEGGI 

SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI N. 267 DEL 18/08/2000 E S.M.I..: 

                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                               Rag. Carmela Delorenzo 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DELL'ART.1 47 BIS DEL  T.U. DELLE LEGGI 

SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI N. 267 DEL 18/08/2000 E S.M.I..: 

                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 



                                                                                                 Rag. Carmela Delorenzo 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TEIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TEIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TEIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICOCNICOCNICOCNICO    

VISTI: 

• il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 
• il Decreto Sindacale n. 558 del 31/012/2015 con cui si nominava l’Arch. Roberto Schettini  
Responsabile del Servizio Tecnico; 
• VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente 
LETTALETTALETTALETTA    la proposta di determinazione relativa all'argomento in oggetto presentata dal 

responsabile del servizio tecnico; 

ATTESO ATTESO ATTESO ATTESO che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 147 bis D.L.vo 267/2000 e 

s.m.i.; RITENUTA, RITENUTA, RITENUTA, RITENUTA, la proposta, così come formulata meritevole di approvazione; 

D E T E R M I N AD E T E R M I N AD E T E R M I N AD E T E R M I N A     

1. la premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. approvare la proposta relativa all'argomento in oggetto, nel testo integrale all'interno riportato, 
unitamente all'allegato prospetto, dandone per qui integralmente trascritto il relativo dispositivo.  

Il Responsabile del Servizio 

           Arch. Roberto Schettini  

 

 

 La presente determinazione: 
• Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 

all’Albo Pretorio Comunale da oggi per 15 giorni consecutivi. 
• Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la 

prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con 
l’apposizione della predetta attestazione. 
  

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO  IL RESP. DEL SERVIZIO  
F.to Roberto SCHETTINI  F.to Roberto SCHETTINI  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  

     In relazione al disposto dell’art. 153, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 
APPONE 

Il visto di regolarità contabile e 
ATTESTA 

  
La copertura finanziaria della spesa. 

IL RESP. DEL SERVIZIO  



F.to Carmela DELORENZO  
  

   Nella Residenza Comunale, lì 26/07/2016  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

N. 459 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 il 26/07/2016 e per quindici giorni 
consecutivi. 
     
Montemurro, 26/07/2016                                                            

IL RESP. DELLE PUBBLICAZIONI  
F.to Dibiase Rocco  

  

Copia conforma all’originale  
  
Montemurro, lì 26/07/2016  
  

  

Il Funzi. incaricato dal sindaco 

 

  

  

  
  

 


