Comune di Roggiano Gravina
Provincia di Cosenza

AREA TECNICA - SETTORE 5
Urbanistica – Ambiente – Lavori Pubblici – Energia - Manutentivo
Via Bufaletto n. 18 – Tel. 0984/501538 –  Fax 0984/507389 – C.F. 00355760786

Determina n° 746
Data: 13/12/2017

Oggetto:

La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio
on-line n° 1315
____per 15 giorni consecutivi
15/12/2017
30/12/2017
dal_____________al_____________

Copia conforme
all’Originale

Incarico professionale per la redazione della variante al progetto esecutivo del
05/03/2015, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e
contabilità e CRE, dei lavori di "adeguamento sismico strutturale, efficientamento
energetico ed impianti tecnologici della scuola media statale G.V. Gravina sito in via
Ciardullo - Approvazione schema disciplinare

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto del Sindaco n. 666 in data 27/06/2016 è stata attribuita al sottoscritto la
responsabilità del servizio tecnico;
Premesso che il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università
ericerca; in particolare l’articolo 10 del citato DL n. 104/2013, il quale prevede che le Regioni
interessate, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento,
messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà
pubblica adibiti all’istruzione scolastica e all’alta formazioneartistica, musicale e coreutica, di
proprietà degli enti locali, nonché la costruzione dinuovi edifici scolastici pubblici e la
realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o diinterventi volti al miglioramento delle
palestre scolastiche esistenti, possono essereautorizzate dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze, d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con
oneri di ammortamento a totalecarico dello Stato, con la Banca Europea per gli Investimenti,
con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e
con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1
settembre 1993, n.385;
Che il Decreto Interministeriale del 23/01/2015, pubblicato sulla G.U. n. 51 del 3/3/2015, che
stabilisce le modalità di attuazione di quanto previsto dall'art. 10 del citato D.L. 104/2013
nonché la relativa tempistica;
Che il comma 1, art. 2 del citato Decreto interministeriale, ai sensi del quale le Regionidevono
trasmettere al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e, per conoscenza, al Ministero
dell’Economia e delle Finanze e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il 31
marzo 2015 i piani regionali triennali di edilizia scolastica redatti sulla basedelle richieste
presentate dagli enti locali e i piani annuali, soggetti a conferma annualecirca l’attualità degli
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interventi ivi inseriti, per gli anni 2016 e 2017 rispettivamente entroil 31 marzo 2016 ed il 31
marzo 2017;
Che il comune di Roggiano Gravina ha partecipato all’avviso Pubblico della Regione Calabria
pubblicato il 18/02/2015 per l'accesso a finanziamenti in materia di Edilizia Scolastica il
quale prevede che le regioni devono trasmettere al Ministero dell'Istruzione, Università e
Ricerca (MIUR) entro il 31/03/2015 i piani regionali triennali di edilizia scolastica sulla base
delle richieste presentate dagli enti locali e i piani annuali, soggetti a conferma annuale circa
l'annualità degli interventi ivi inseriti per gli anni 2016 e 2017 rispettivamente entro il 31
marzo 2016 ed il 31 marzo 2017;
Che il comune di Roggiano Gravina ha provveduto alla presentazione di una progettazione
esecutiva, redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale, sulla scuola Media, per la realizzazione dei
lavori di " Interventi di adeguamento dell’istituto Scuola Media “Gian Vincenzo Gravina”

alle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene ed agibilità, e di effecientamento
energetico", dell’importo complessivo di €. 505.377,85, approvato con delibera di G. C. n° 22
del 05/03/2015;

Che il DDG n. 1107 del 23/02/2015, con il quale è stato approvato l'avviso pubblico e nominato
il Responsabile del Procedimento per l'accesso a finanziamenti in materia di Edilizia Scolastica
D.L. n. 104/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.128/2013 da parte della Regione
Calabria;
Che il DDG n. 5210 del 28/05/2015 con il quale la Regione Calabria, ha proceduto
all'approvazione della Graduatoria e del Piano triennale 2015/2017 con specificaindicazione
delle tre annualità, 2015, 2016 e 2017, secondo quanto previsto dal citatodecreto
interministeriale del 23 gennaio 2015;
Considerato che in data 31/08/2015 è stato pubblicato sul sito della Regione Calabria l'avviso
rivolto ai soggetti attuatori degli interventi inseriti in graduatoria per le annualità 2016-2017,
affinché, in caso di variazioni intervenute dopo l'8 aprile 2015 (data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande dell'avviso di manifestazione di interesse),
trasmettessero la documentazione riferita ai soli elementi verificatisi successivamente alla
predetta data ai fini della valutazione degli stessi;
Che in data 28/12/2015 è stata pubblicata sul sito della Regione Calabria la
graduatoriarelativa alle annualità 2016 e 2017, redatta dalla Commissione, ed il relativo
pianotriennale 2015/2017, dando la possibilità agli Enti interessati di presentare
eventualiosservazioni e che il Comune di Roggiano Gravina risulta inserito in posizione utile per
l’annualità 2017;
Che nota Regionale n° 122184 del 19/02/2017, veniva comunicato al Comune l’avvenuto
finanziamento del progetto, per un importo complessivo di €. 500.324,07, e contestuale
richiesta di documentazione per l’avvio degli interventi;
Che a seguito di incontri avuti con la Regione Calabria, responsabile Arch. Varacalla, si è
stabilito di variare il progetto che prevedeva l’adeguamento in materia di sicurezza ed
efficientamento energetico su tutto l’edificio, con rimodulazione dello stesso, “adeguamento
sismico-strutturale ed impianti tecnologici”;
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Che con determina n° 559 del 15/09/2017 è stato conferito incarico alla Resistet per
l’esecuzione delle prove strutturali necessarie sull’esistente, regolarmente eseguite e
consegnate all’Ente;
Che per poter procedere alla rimodulazione del progetto si rende necessario procedere al
conferimento di incarico esterno, a professionisti abilitati, non essendo l’ente nella posiibilità
di poter adempiere a tale incombenza a causa della carenza di personale idoneo essendo in
organico una sola unità qualificata, non in possesso dei software e attrezzatura necesaria;
Atteso che si intende conferire incarico a tecnici esterni per la redazione della Variante del
progetto esecutivo, D.L. e per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento,
Responsabile della sicurezza in fase di Progettazione, in considerazione che il Comune è
sprovvisto della figura abilitata allo svolgimento della prestazione in quanto la struttura
dell’edificio scolastico sito in Via Ciardullo è in c.a.;
Considerato altresì che trattasi di incarico fiduciario affidato a professionista e che
consente di prescindere dalle procedure di affidamento a evidenza pubblica;
Dato atto, in ogni caso, che l’importo del compenso è inferiore alla soglia prevista per
l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, nelle norme
regolamentari interne dell’Ente;
Verificato che i professionisti Arch. Vincenzo Campolongo e il Geom. Domenico Suevo
interpellati per l’espletamento dell’incarico in oggetto indicato ed ognuno per le proprie
competenze, si sono dichiarati disponibili a svolgere la prestazione per il compenso di
36.061,50 oltre cnpaia e IVA come per legge e contributo collegio ed in particolare per
laredazione del progetto esecutivo, D.L. Piano di Sicurezza e Coordinamento Responsabile
della Sicurezza in fase di Progettazione, giusto disciplinare di incarico da sottoscrivere tra le
parti il cui schema forma parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera “a”;
Considerato, altresì che i professionisti sopra indicati, presentano i necessari requisiti di
comprovata esperienza nel settore e di affidabilità, in quanto particolarmente esperti per la
redazione degli atti tecnici sopra indicati;
Ritenuto, altresì di affidare ai professionisti Arch. Vincenzo Campolongo e il Geom. Domenico
Suevo, incarico per la redazione della variante al progetto esecutivo, D.L. Piano di Sicurezza e
Coordinamento Responsabile della Sicurezzain fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione
dei Lavori di che trattasi, con le modalità di svolgimento stabilite nel disciplinare d'incarico
sopra richiamato;
Atteso altresì, di corrispondere ai predetti professionisti, per lo svolgimento del suddetto
incarico, la somma complessiva di €. 36.061,50 oltre cnpaia e IVA come per legge e contributo
collegio, dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di
regolare fattura, previo riscontro dell'espletamento dell'incarico medesimo e dopo
l’erogazione delle somme da parte dell’Ente finanziatore;
Visto il D.L.gs n. 50/2016, così come modificato dal correttivo 56/2017;
Visto il D.L.gs n. 267/2000;
Visto il D.P.R. n .207/2010 e ss.mm.ii., per la parte ancora in vigore;
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Visto lo Statuto Comunale vigente;
Visto il Regolamento per la Disciplina dei Contratti vigente;
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune vigente;
Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi;
Visto il Regolamento Comunale per l’affidamento degli incarichi professionali diprogettazione
esterna vigente;
DETERMINA
Di affidare con incarico diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016,
ai professionisti Arch. Vincenzo Campolongo e il Geom. Domenico Suevo interpellati l’incarico
della Variante al Progetto Esecutivo, D.L. Piano di Sicurezza e Coordinamento Responsabile
della Sicurezza in fase di Progettazione, con le modalità di svolgimento stabilite nel
disciplinare d'incarico sopra richiamato che forma parte integrante e sostanziale delpresente
atto sotto la lettera “a”;
Di stabilire che la consegna degli elaborati progettuali da parte dei progettisti avvenga
secondo i termini stabiliti dal disciplinare d’incarico, parte integrante della presente;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’articolo 147bis del D.Lgs. n.267/2000;
Di Imputare la somma complessiva di €. 36.061,50 oltre cnpaia 4% pari ad €. 1.442,46 ed iva
al 22% pari ad €. 8.250,87, sul capitolo 20310/5, con spesa a carico della Regione Calabria
ente finanziatore;
Di approvare così come approva lo schema di convenzione che regola i rapporti tra l’Ente ed il
professionista;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
Di trasmettere la presente ai sensi del Regolamento dell’Ufficio e dei Servizi al Responsabile
del Servizio Finanziario per il parere di regolarità contabile ed altri eventuali adempimenti di
competenza;
Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line cosi come previsto
dall’art 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n° 69 e sul sito della trasparenza di cui al D.L.gs
del 14/03/2013 n° 33 nella tipologia, consulenti e collaboratori, affidamento diretto.
Roggiano Gravina li; 30 novembre 2017
Il Responsabile del servizio
f.to Dott. Arch. Elio Furioso
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
E
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n° 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
osservato: ………………………………………………………………………….………….
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n° 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267:
Impegno
2160

Data

Importo

Intervento/Capitolo

Esercizio

05/12/2017

€. 45.754,83

20310/5

2017

Data 05/12/2017
Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4,
del d.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
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