
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di Cosenza)

Seffore 3"- Tecnico

DETERMINAZIONE

Oggetto: Determina a contrarre per !'affidamento del servizio di "Prove ed indagini
strutturali su edificio scuola Media ed Elementare di Via San Bruno",
Modalità di affidamento ai sensi del D.Lgs. 5012016, art. 36, comma 2, lettera a).
CUP: D94H16001230001 - CIG: 29F282EE06.

L'anno duemrladicrannove, il giorno 19 del mese di aprile 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. 107, CC.2 E 3, DEL D.LGT, N. 267100,
RELATIVAMENTE AL SETTORE 3" . TECNICO;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n.26712000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 12612014;
Visto il D.Lgs. n. 11812O11;

Visto il D.Lgs. n. '165/2001;

Visto lo statuto conrunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto al 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'artrcolo 10, comma 16, del d.Lgs. n. 11812011;

Richiamati:
- la delibera cli Consiglio Comunale n. 23 in data 0111012018, esecutiva ai sensi di legge, con la

quale è stata approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2O19t2O21;

- la delibera di Giunta Comunale n. 90 in data 1211212018, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 201912O21;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 04 in data 2710312019 con la quale è stata approvato il

bilancio di previsione finanziano pluriennale per il periodo 201912021:
- Visto che con delibera di G.M. n. 4 del 18101l2O19 "Assegnazione ai Responsabili di Servizio

Comunali delle dotazioni per l'anno 2018, in vigenza dell'Esercizio Prowisorio"-

Premesso:
Ghe la Regione Calabria, con Deliberazione di G.R. n. 427 del 10 novembre 2016 ha approvato il
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298 del: 2910412019enerale n



"Piano d'Azione Calabria lstruzione e Formazione - Yalorizzazione e Sviluppo del 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 201412020

- Che il Piano d'Azione è indirizzato alla qualificazione del sistema regionale di istruzione e di

formazione professionale e si pone, tra gli altri, l'obiettivo di Migliorare il livello 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 l'Obiettivo specifico di aumentare la propensione

dei giovani a permanere nei contesti formativi e migliorare la sicurezza e la fruibilità degli ambienti
scolastici altraverso interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (Azione 10.7.1);

- Che l'ammontare complessivo delle risorse programmabili FESR sull'Azione 1O.7.1, pari a euro
30.133.463,47, potrà essere implementato della riserva di efficacia, pari al 6,210/o' al

raggiungimento del risultato di azione nel 2018, nonché di ulteriori risorse aggiuntive, provenienti

da fonti regionali o nazionali;

- Che questo Dipartimento, deve definire il piano di interventi da finanztare con le risorse disponibili;

- Che l'immobile della Scuola Media "L. Settino" di proprietà di questo Ente, è stato costruito a

cavalto fra gli anni '60 e'70, e necessità di numerosi lavori di adeguamento e di messa in

stcurezza;
Che gli edifici in c.a. esistenti, soprattutto quelli costruiti negli anni '60 -'70 come quello su

citato, presentano notevoli carenze 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 consegulre

sufficienti livelli di sicurezza, programmando una serie di interventi di natura strutturale sul

fabbricato in oggetto;
Ghe con De ibera di G.C. n. 19 del 2010212017 veniva approvato il progetto definitivo, inerente:
,,Adeguamento Sismico Edificio Scuola Elementare e Media di Via San Bruno", ed il relativo

ouadro 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 O9lO1l2O19 veniva riapprovato il quadro economico del progetto

definitivo: ,,Adeguamento Sismico Edificio scuola Elementare e Media di Via san Bruno";

Ritenuto opportuno affidare l'incarico professionale per il servizio di: "Prove ed indagini strutturali su

edificio scuola Media ed Elementare di Via San Bruno", necessari per I'esecuzione dei lavori di

adeguamento sismico dell'edificlo Scuola Elementare e Media di Vìa San Bruno;

Dato atto che I'importo del servizio di che fattasi ha un importo di € 39.990,00 oltre lVA, per come

specificato nel quadro economico del progetto:

Dato atto che per I'affidamento dell'incarico in oggetto si seguiranno le procedure di cui all'art. 36,

comma 2, lettera a) del D.Lgs 5012016,

Che la procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica di questo Ente (sito Web:

h tt p s J/c u c- I a p p a n o rov ito s a n p i et ro i n g u a r a n o. g a-t. it) ;

Visto il bando di gara/disciplinare;

Che il Codice Unico di Progetto (CUP) e: D94H16001230001, mentre il Codice ldentificativo di Gara
(ClG) che e stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è: 29F282EE06;

Che il Settore Tecnico del San Pietro ìn Guarano), procederà alla pubblicazione della procedura di

gara, secondo le modalità indicate dalle disposizioni di Legge.

Ritenuto opportuno avviare le procedure di gara inerente il servizio di. "Prove ed indagini strutturali

su edificio scuola Media ed Elementare di Via San Bruno", con procedura di cui all'art. 36, comma 2,

lettera a) del D. Lgs 50/201 6;

Evidenziata la necessità di procedere con urgenza, all'affidamento del Servizio in oggetto, stante i

tempi molto ristretti e perentori imposti dalla Regione Calabria, pena la decadenza del finanziamento,



Preso atto del parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art.

49 del D.Leg.vo n. 26712000 e s.m.i.;

DETERMINA

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

I . Di approvare integralmente la premessa;

2. Di indire una gara d'appalto per il servizio di: "Prove ed indagini strutturali su edificio scuola

Media ed Elementare di Via San Bruno", per un importo di € 39.990,00 oltre IVA;

3. Di stabilire che per I'affidamento dell'incarico in oggetto si seguiranno le procedure di cui

all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016;
4. Di stabilire che la procedura di gara viene espletata sulla piattaforma telematica di questo Ente

(sito Web: https!/cuc-lappanorovitosanpietroinguarano.ga-t. it)

5. Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del

contratto;
6. Di dare pubblicità al bando di gara attraverso la pubblicazione sull'albo pretorio online del

Comune;
7. Di dare mandato al Responsabtle Unico del Procedimento, Arch. Alfonso Quintieri, di

prowedere a tutti q,U atti consequenziali.
Di dare atto che al progetto è stato assegnato il seguente CUP: D94H16001230001 e il

seguente CIG: 29F282EE06;
9. Di trasmettere il presente provvedimento:

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

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della

spesa e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

ll presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on-line dell'ente per 15 giorni consecutivi ed avrà
immediata esecuzione.

8.

ll Resoonsabile del Procedi



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

comune in aata15 mS' mG per rimanervi 'l5 giorni consecutivi.

San Pietro in Guarano, 1-$ t!G.20'rg


