
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di Cosenza)

Seffore 3"- Tecnico

oggetto: Lavori di: ,,lnteruenti strutturali di adeguamento sismico degli edifici di

interesse strategico: edificio Scuola Elementare e Media di Via San Bruno"'
Nomina Gommissione di Gara per I'affidamento dell'incarico professionale per

Progettazione esecutiva, Direzione lavori, Goordinamento della sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione.
GUP: D94H16001230001 ' CIG: 77896541D6 - GARA N".7334241'

L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di marzo nell'Ufficio tecnico;

IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N.22118 CON IL QUALE SONO STATE ATTRIBUITE ALLO

SCRIVENTE TUTTE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. I07, CC,2 E 3, DEL D.LGT. N' 267100'

RELATIVAMENTE AL SETTORE 3' - TECNICO;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n.267I2OOO, come modificato ed integrato dal d Lgs. n 12612O14:

Visto il D.Lgs. n. 11812011;

Visto il D.Lgs. n. 165/200'1;

Visto lo statuto comunale;
visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visti:
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 412 al d.Lgs. n.

118t2O11);

- l'articolo 'lO, comma 16, del d.Lgs n. 11812011:

Richiamati:
- la delibera di Consiglio Comunate n. 31 in data 28togt2o17, esecutiva ai sensi di legge, con la

quale è stata approvato la nota di aggiornamento al Documento unico di Programmazione

(DUP) 2018t2O20:
- la delibera di ciunta Comunale n. 85 in data 15t1112017, esecutiva ai sensi di legge, con la

quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 201812020:

- la delibera di consiglio comunale n. 09 in data 09/03/2018 con la quale e stata approvato il

bilancio di previsione finanziario pluriennale per il periodo 2O1812020;

- Visto che con Delibera di G.M. n. 4 del 1810112019 "Assegnazione ai Responsabili di Servizio

comunali delle dotazioni per l'anno 2019, in vigenza dell'Esercizio Prowisorio";

- Premesso che la Regione Calabria, con Deliberazione di G.R. n 427 del 10 novembre 2016 ha

aDorovato il "piano dAzione Calabria lstruzione e Formazione - Yalorizzazione e Sviluppo del

105103120191

155 del: 05/03/2019nerale n



Sistema dell'lstruzione e della Formazione Professionale in Calabria" disponendone il

finanziamento mediante le azioni afferenti agli Assi 11 e 12 - OT10 del POR Calabria FESR FSE
2014t2020

- Che il Piano d'Azìone e indirizzato alla qualificazione del sistema regionale di istruzione e di
formazione professionale e si pone, tra gli altri, l'obiettivo di Migliorare il Iivello di sicurezza degli
edifici scolastici del territorio regionale e favorire il tracciamento degli interventi compiuti al fine di
ottimizzare le risorse disponibili;
Che l'Asse Xl - "lstruzione e formazione" (OT 10 FESR) del POR Calabria FESR FSE 201412020,
ha la priorità di "lnvestire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le
competenze e l'apprendimento permanente" con I'Obiettivo specifico di aumentare la propensione
dei giovani a permanere nei contesti formativi e migliorare la sicurezza e la fruibilità degli ambienti
scolastici attraverso interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (Azione 10.7.'t);

- Che l'immobile della Scuola Media "L. Settino" di proprietà di questo Ente, è stato costruito a
cavallo fra gli anni '60 e'70, e necessità di numerosi lavori di adeguamento e di messa in
sicurezza;
Che gli edifici in c.a. esistenti, soprattutto quelli costruiti negli annr '60 -'70 come quello su
citato, presentano notevoli ca(enze strutturali, legate principalmente alla scarsa qualità dei
calcestruzzi e ad un'insufficiente quantitativo di armature trasversali;

- Che questo Ente ritiene opportuno mettere in atto tutte le misure necessarie a conseguire
sufficienti livelli di sicurezza, programmando una serie di interventi di natura strutturale sul
fabbricato in oggetto;

- Che con Delibera di c.C. n. 19 del 2010212O17 veniva approvato il progetto definitivo, inerente.
"Adeguamento Sismico Edificio Scuola Elementare e Media di Via San Bruno", ed il relativo
quadro economico, redatto dall'Arch Alfonso Quintieri, Resp. Settore Tecnico dell'Ente, con la
collaborazione dell'Arch. Gaetano Perri, dal Dr. Geol. Gerardo Pugliese e dall'lng. Francesco
Porco, dell'importo complessivo di € 1.210.000,00;

- Che con Determina n. 1 del 0910112019 veniva riapprovato il quadro economico del progetto
definitivo: "Adeguamento Sismico Edificio Scuola Elementare e Media di Via San Bruno";

- Che con Determina n. 56 del OBlO2l2019 veniva avviata la procedura di gara per I'affidamento
dell'incarico professionale per il servizio di Progettazione esecutiva, Direzione lavori,
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, tnerente i lavori di:
"lnterventi strutturali di adeguamento sismico degli edifici di interesse strategico: edificio Scuola
Elementare e Media di Via San Bruno";

- Che per l'affidamento dell'incarico in oggetto si attua la procedura negoziata previa consultazione
di cinque operatori individuati tramite l'elenco dei tecnici iscritti all'Albo della Piattaforma
Telematica di questo Ente, di cui all'art. 36, comma 2), del D.Lgs 5012016;

- Ghe la procedura di gara viene espletata sulla piattaforma telematica di questo Ente (sito Web:
https://cuc-lappanorovitosanpietroinguarano. ga{. it);

Tenuto conto che sono stati selezionati ed invitati n. 5 professionisti per partecipare al procedimento

oer la scelta del contraente:
Visto che entro il termine per la presentazione delle offerte, scaduto in data 05/03/2019, sono
pervenute sulla piattaforma telematica, n. 4 offerte, come di seguito riportate:

1 Ing. Daniele Merola
2 Studio Marte s.r.l.s.
3 Ing. Maria Pia Fionda
4 Ing. Marida Bevacqua

Considerato che la prima seduta pubblica di gara è fissata per il giorno 0610312019, alle ore 9,30,
per cui si rende necessario, procedere con urgenza, alla costituzione della commissione giudìcatrice

ed alla nomina dei seguenti componenti:
- Arch. Alfonso Quintieri (Responsabile del Settore Lavori Pubblici della Stazione Appaltante);
- Arch.Jr Luigino Pugliese (dipendente del Comune di San Pietro in Guarano);
- Sig. Giuseppe Fazio (dipendente del Comune di San Pietro in Guarano, in servizio presso il lll

Settore):



Che le funzioni di Segretario verranno svolte dal Sig. Francesco Turano (dipendente del Comune di

San Pietro in Guarano, in servizio presso il lll Settore);

Ritenuto necessario, quindi, costituire la commissione giudicatrice per l'affidamento dell'incarico
professionale di cui all'oggetto;

DETERMINA

per imotivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1. Di costituire la commissione giudicatrice per I'affidamento dell'incarico professionale per il

servizio di Progettazione esecutiva, Direzione lavori, Coordinamento della sicvezza in fase di

progettazione ed esecuzione, inerente i lavori di: "lnterventi strutturali di adeguamento sismico

degli edifici di interesse strategico: edificio Scuola Elementare e Media di Via San Bruno";

2. Di nominare componenti della stessa i signori:
- Arch. Alfonso Quintieri, Responsabile del Settore Lavori Pubblici della Stazione Appaltante;

- Arch.Jr Luigino Pugliese (dipendente del Comune di San Pietro in Guarano);

- Sig. Giuseppe Fazio (dipendente del Comune di San Pietro in Guarano, in servizio presso il

lll Settore);
3. Di nominare segretario, con funzioni di mera verbalizazione, il Sig. Francesco Turano

(dipendente del Comune di San Pietro in Guarano, in servizio presso il lll Settore);

4. Di precisare che il presente prowedimento non comporta oneri diretti a carico del bilancio

comunale e che oertanto non richiede I'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del

responsabile del servizio finanziario;

5. Di trasmettere il presente prowedimento:

- all'Ufficio segreteria per I'inserimento nella raccolta generale;

ll presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio online dell'ente per 15 giorni consecutivi ed avrà

immediata esecuzione.

ll Responsabile del Procedi



C E RTI F ICATO DI PA B B LICAZI ON E

Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del

comune in datuL6 Utrl' mser rimanervi 15 siorniconsecutivi.

san Pierro,n nr",.""o, 0 6 l{AR, zlm
ll Messo Comunale
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