
  

 

Comune di Montemurro 

PROVINCIA DI POTENZA   

  

   

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TEC NICA  
  

  

Numero Generale 296 del 26/07/2016  

  

Numero Area 107 del 20/07/2016  

  

  

OGGETTO: “Miglioramento ed adeguamento alle norme antisismiche della palestra-mensa scolastica a 

servizio dell’Istituto Comprensivo di Montemurro”. CIG Z871AB4C11. Provvedimenti.  

  

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

  

FILE ALLEGATI 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

  
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

Richiamata la determinazione sindacale n. 558 reg. gen. del 31/12/2016 con la quale il Capo 

dell’Amministrazione Comunale ha assegnato allo scrivente la responsabilità del Servizio Tecnico Comunale; 

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 al residuo importo di € 350'000,00 si dovrà far fronte con un mutuo da contrarre con Cassa DD.PP.; 

Che con determinazione a contrarre n.614 del 19/12/2015 è stata approvata la lettera di invito mediante 

procedura negoziata ai sensi art. 57, comma 6 del D.lgs. n.163/2006, per l’affidamento dei servizi tecnici di 

progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e relazione geologica riferiti all’intervento 

di cui trattasi; 

Che con determinazione del Responsabile del Servizio- area tecnica n. 118 del 19/03/2015, è stato conferito 

l’incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione e relazione geologica, riferiti all’intervento di  “Miglioramento ed adeguamento alle norme 

antisismiche della palestra-mensa scolastica a servizio dell’Istituto Comprensivo di Montemurro” di importo 

pari a € 700'000,00 complessivi, al R.T.P. costituito da: ing. Armando Maggi, ing. Antonello Notarfrancesco 

e geol. Tommaso Maggi; 

Che il soprarichiamato R.T.P. ha sottoscritto con il Comune di Montemurro il contratto di incarico 

professionale, in data 21/05/2015. Detto contratto è riferito alla progettazione dell’intervento di importo 

pari a € 700'000,00; con esso si stabilisce che l’importo dei compensi professionali è pari a € 34'169,80 oltre 

IVA e contributi previdenziali;  

Che il D.Lgs n° 50/2016 “Nuovo codice degli appalti”, all’art. 51 comma 1), statuisce quanto segue: 

Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori 
speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti 
suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di 
cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, 
servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara 
o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il 
relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle 
microimprese, piccole e medie imprese. È fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine 
di eludere l’applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l’aggregazione 
artificiosa degli appalti. 

Che in forza di ciò l’Amministrazione Comunale, al fine di ottemperare al disposto legislativo sotto la cui 
vigenza è stata indetta la gara di appalto, ha inteso suddividere l’originario intervento in 2 lotti prestazionali 
che di seguito si riportano: 

A) Interventi di adeguamento strutturale, per un importo complessivo di € 350.000,00 

B) Opere edili di finitura e ripristino, per un importo complessivo di € 350.000,00. 

Che la suddetta circostanza ha comportato la necessità di modificare parzialmente gli atti di programmazione 
approvati (Programma triennale 2016/2018 e l’elenco annuale 2016) prevedendo la realizzazione di un 1° 
lotto (interventi di adeguamento delle strutture alle normative sismiche vigenti) nell’anno corrente e la 
realizzazione del 2° lotto (opere edili di finitura e ripristino) durante l’esercizio futuro; 



 
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 direzione  lavori, misure e contabilità, 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione  e prestazioni accessorie 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; 

Evidenziato che questo ufficio ha provveduto a richiedere la disponibilità degli uffici tecnici del 

comprensorio all’espletamento dell’incarico con nota n° 2463 del 1/07/2016, non ricevendo alcuna risposta 

nel termine assegnato di 7 giorni; 

Rilevato: 

Che per motivazioni di continuità tecnico-scientifica nonché di conoscenza delle problematiche da 

affrontare durante l’esecuzione dei lavori di adeguamento strutturale, è opportuno affidare l’incarico di 

direzione lavori ed altre prestazioni accessorie al medesimo R.T.P. incaricato della progettazione; 

Che il D.Lgs. n. 50 del 2016, “Nuovo Codice degli Appalti”, all’art. 157 statuisce quanto segue: 

Gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di cui al comma 2, primo periodo, 
dell’articolo 23 (livelli di progettazione) nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di 
direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o 
superiore alle soglie di cui all'articolo 35, sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e 
IV del presente codice. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o 
superiore complessivamente la soglia di cui all'articolo 35, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e 
motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione. 

Dalla lettura dalla norma (che richiama l’analoga disposizione dell’art.91, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006, ormai 
abrogato), si evince che, nel caso di valore complessivo dell’incarico inferiore all’importo di € 209'000,00 -
soglia di cui all’art.35 nel caso di servizi- l’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, può essere direttamente affidato al progettista. 

Vi è pure da rilevare che la procedura seguita per l’affidamento dell’incarico di progettazione, è stata quella 
negoziata con invito rivolto almeno a cinque operatori; la stessa procedura era, peraltro, utilizzabile per incarichi di 
importo complessivo inferiore a € 100'000, secondo la normativa vigente all’epoca dell’affidamento (D.Lgs. n.163 
del 2006). 

Considerato: 

Che l’importo massimo dell’onorario professionale per la totalità delle prestazioni aggiuntive richieste è 

stato stabilito in € 36'181,08 oltre contributi previdenziali ed IVA e che detto importo, sommato a quello 

dell’affidamento della progettazione (pari a € 34'169,80), ammonta a € 70'350,88; esso è comunque 

inferiore al limite della soglia ex art.35, come pure al limite di € 100'000,00 (vigente all’epoca dell’originario 

affidamento tramite procedura negoziata); 

Che il suddetto importo deriva dall’applicazione delle stesse condizioni contrattuali (ribasso offerto del 14% 

- quattordici percento) praticato dal R.T.P. originariamente incaricato della progettazione; detto ribasso 

viene ritenuto congruo ed adeguato per la prestazione richiesta; 



 
Che per la suddivisione in lotti dell’originario progetto, i compensi professionali saranno ripartiti in misura 

proporzionale all’importo lavori degli stessi lotti, secondo il seguente quadro riepilogativo: 

• Importo generale dei lavori (1° e 2° lotto):  € 499’2013,32, 

• Importo lavori 1° lotto (già appaltato):   € 286'069,37 (corrispondente al 57,31%), 

• Importo lavori 2° lotto (da appaltare):   € 213'133,95 (corrispondente al 42,69%), 

da cui si ricava: 

• Importo compensi progettazione 1° lotto:   57,31% di € 34'169,80=€ 19'581,06 oltre c.p. e IVA, 

• Importo compensi dir. lav. 1° lotto:   57,31% di € 36'181,08=€ 20'733,63 oltre c.p. e IVA, 

totale compensi professionali 1° lotto          =€ 40'314,69  oltre c.p. e IVA. 

Ritenuto pertanto di affidare l’incarico in oggetto al R.T.P. costituito da ing. Armando Maggi (con funzioni di 

direttore dei lavori), ing. Antonello Notarfrancesco (con funzioni di direttore operativo) e geol. Tommaso 

Maggi (con  funzioni di direttore operativo geologo) 1° lotto; 

Dato atto: 

Che sono stati acquisiti: 

• Certificato del casellario giudiziale e carichi pendenti prot. 13948/2016/R del 18/07/2016 Ing. 

Maggi Armando; 

• Certificato del casellario giudiziale e carichi pendenti prot. 13949/2016/R del 18/07/2016 Ing. 

Notarfrancesco Antonello; 

• Certificato del casellario giudiziale e carichi pendenti prot. 13950/2016/R del 18/07/2016 Geol. 

Maggi Tommaso; 

• Certificato INARCASSA n°0721218 del 14/07/2016 Ing. Maggi Armando; 

• Certificato INARCASSA n°0721239 del 14/07/2016 Ing. Notarfrancesco Antonello; 

• Certificato EPAP geologi n°00341972016 del 19/07/2016 Geol. Maggi Tommaso; 

Visti infine: 

• L’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che disciplina gli adempimenti di competenza dei 

responsabili di settore o di servizio; 

• L’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina le procedure di impegno della spesa; 

• Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;  

DETERMINA 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1. Di affidare l’incarico di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ed 

altre prestazioni accessorie, per i lavori di “Miglioramento ed adeguamento alle norme antisismiche 

della palestra-mensa scolastica a servizio dell’Istituto Comprensivo di Montemurro” al R.T.P. 

costituito da: ing. Armando Maggi (con funzioni di direttore dei lavori), ing. Antonello 

Notarfrancesco (con funzioni di direttore operativo) e geol. Tommaso Maggi (con  funzioni di 

direttore operativo geologo) relativa al 1° Lotto  ; 

2. Di dare atto che l’offerta economica risultante dall’applicazione del ribasso del 14%, di € 36'181,08, 

oltre oneri previdenziali al 4% e IVA al 22%, risulta congrua ed adeguata alla prestazione richiesta. 

3. Di stabilire che detto importo sarà riconosciuto al R.T.P. incaricato in misura proporzionale 

all’importo dei lavori dei lotti in cui è stato suddiviso l’intervento, secondo la seguente ripartizione: 



 
• Importo lavori 1° lotto (già appaltato):   € 286'069,37 (corrispondente al 57,31%), 

• Importo lavori 2° lotto (da appaltare):   € 213'133,95 (corrispondente al 42,69%), 

da cui si ricava: 

• Importo compensi dir. lav. 1° lotto:  57,31% di € 36'181,08=€ 20'733,63 oltre c.p. e IVA, 

4. Di dare atto che il contratto derivante dal presente provvedimento viene perfezionato attraverso 

scambio di corrispondenza in osservanza dell’art.32, comma 14, del D.Lgs. n. 50 del 2016; 

5. Di dare atto che la somma di € 20'733,63, oltre oneri previdenziali al 4% e IVA al 22%, per 

complessivi € 26.306,83 (direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ed altre 

prestazioni accessorie 1° Lotto) trova la propria disponibilità sul cap. 1163/10  del bilancio di 

previsione dell’anno 2016 gestione RR.PP.; 

6. 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. Z871AB4C11. 

La presente determinazione, munita del visto di esecutività, è trasmessa in originale alla segreteria per 

l’inserimento nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000. 

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 TECNICOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO    
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 
LETTA LETTA LETTA LETTA 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. 454 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 

 

  



 
  

  
  

 

 


