
COMI-]NE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)

Sefúore 3"- Tecnico

OGGETTO: Affidamento incarico per lo studio della vulnerabilità sismica e
progettazione esecutiva e csp dell'edificio scolastico "infanzia" cod. edificio
07811270366 di via c/da Padula Inferiore del Comune di San Pietro in Guarano (CS).

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di settembre nell'Ufficio tecnico;

IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N, O4l18 CON IL QUALE SONO STATE ATTRIBUITE ALLO
SCRIVENTE TUTTE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 107, CC.2 E 3, DEL D.LGT, N. 267iOO,

RELATIVAMENTE AL SETTORE 3" . TECNICO;

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n.26712000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 12612Q14,

Visto il D Lgs. n. 11812011,

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

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

Visto il regolamento comunale dì contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visti:

il punto I del principio contabile applicato della contabilità Íinanziaria (all. 412 al d. Lgs. n.

118t2011);
f'articolo 10. comma 16, del d.Lgs. n. 11812011,

Richiamati:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 31 in data 2810912017, esecutiva ai sensi di legge, con la

quale e stata approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
(DUP\ 201812020,

- la delibera di Giunta Comunale n. 85 in data 1511112017, 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 0910312018 con la quale è stata approvato il

bilancio di previsione finanziarlo pluriennale per il periodo 201812020 
'

Premesso
che con Decreto Direttoriale n' 363/18 del Ministero dell'lstruzione e della Ricerca -Direzione

Generale per lnterventi in Materra di Edilizia Scolastica, con la quale è stato dìsposta la

concessione al Comune di San Pietro In Guarano del contributo di € 4.083,20 per la verifica di

vulnerabilità sismica e di € 24.585,80 per la progettazione esecutiva di interventi di adeguamento

antisismico reìativi all'edificio scolastico "lnfanzia" Via C/da Padula Inferiore con codice edificio

07811270366

es. area 
" 
339
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che l'avviso pubblico prot. n. 8008 pubblicato in data 28 marzo 2O18 da parte del ministero
dell'lstruzione e della Ricerca con la quale ha previsto che gli edifici ricadenti in zona sismica 1 in

ordine di graduatoria e fino a concorrenza delle risorse disponibili sono finanziati dal

Dipartimento Casa ltalia;

Preso Atto
- che con comunicazione inviata a mezzo pec ed acquisita al protocollo di questo ente al n. 4881

del 2410812018 è stato confermato il finanziamento per i servizi in narrativa con allegato relativa

convenzione disciplinante i rapporti fra questo ente e il Dipartìmento Casa ltalia;

- che la relativa convenzione è stata comoletata sottoscritta e trasmessa allo stesso dipartimento

in data 28108/2018;

Considerato che è fatto obbligo che questo ente si doti di idoneo studio per I'analisi della

vulnerabilità sismica e successiva progettazione conformemente a quanto previsto dall'avviso

pubblico prot. n" 8008 del MIUR e dalla relativa convenzìone sottoscritta;

Dato atto che gfi organi tecnici comunali allo stato non sono in grado di assolvere alla

predisposizione dei servizi in questrone, essendo già fortemente impegnati nelle normali attivltà

quotidiane e che tali motivi impongono il ricorso a soggetti esterni all'Amministrazione;

Considerato necessario affidare a tecnico esterno all'Amministrazione Comunale il servizio di

redazione degli atti necessari per I'esecuzione dei servizi che si intendono espletare;

Gonsiderato che il finanziamento è omnicomprensivi di ogni onere e spesa (lVA, CNPAIA' ecc.) al

fine di individuare le somme oggetto di affidamento e stato redatto dallo scrivente ufficio in conformità

alle tariffe professionalì vigenti Decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 n. 143e risulta

cosr comDoslo:

2) SERV|Z| Dt PROGETTAZIONE E CSP

2-42
2-B' €'.....

€t.
CNPAIA su A1 l4%l 702.13

2-C2 €

2-D'l CONTRIBUTO TOTALE PER VULNERABILITA' SISMICA € 24.585.80

TOTALE I} + 2) € 28.669.00



Considerato che limporto stimato della prestazione complessiva dell'incarico (computato secondo

Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016), è inferiore ai 40.000,00 euro e che, pertanto, è
possibile procedere all'affidamento dell'incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del combinato

disposto dell'art. 3l , comma 8, e dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante

affidamento diretto senza procedimento di gara;

Valutato opportuno per l'affidamento dell'incarico di che trattasi, trattandosi di servizi di modesta

entità, awalersi della procedura dell'affidamento diretto per iseguenti motavi:

a) tale procedura garantisce un adempimento più celere ed in forma semplificata, ottenendo

conseguentemente una riduzione dei tempi procedimentali e quindi della realizzazione del

servizio oggetto di affidamento, posto che anche il "tempo", nella dinamica dei valori giuridici, ha

acquisito un valore intrinseco anche in termini risarcitori;

b) si prende atio dell'atiuale momento di crrsi generale che catatlerizza il mercato, rispondendo con

un'azione amminrstrativa rapida ed efficiente cercando così di contribuire ad uno sviluppo

migliore di crescita economica, dato che le modifiche apportate dal legislatore negli ultimi anni

muovono tutte nella direzione di una accelerazione e semplificazione della macchina

amministrativa;
c) una lettura dei principi di economicità, efficienza e proporzionalità impone di una adeguata azione

amministrativa in ragione del singolo procedimento, con la conseguenza che dato il valore del

medesimo è antieconomico, non efficiente e sproporzionato esperire una procedura di gara che

peraltro comporta una maggtor onere economrco tn ragione dei costi da sostenere per le varie

pubblicazioni e tempi di impiego che gli uffici dovrebbero sostenere;

Visto che dall'albo fornitori e professionisti della CUC (Lappano - Rovito -San Pietro In Guarano) è

stato individuato:

- l,lng. Giovanni Motta, nato a Cosenza 25105t1983, CF: MTTGNN83E25D086H e residente in Via

chiooo Snc, 87036, Rende, iscritto al|'ordine deg|i lngegneri Dr Cosenza a| n.5625;

- il Dott. Geologo clemente Napoli, nato a cosenza 0511211977, CF: NPLCMN77T05D086U e

residente in viale Pietro Mancini, n. 12, 88068, Soverato (cz), iscritto all'ordine deì Geologi della

Calabria al n. 993;

Ritenuto, pertanto, individuare, per I'espletamento del servizio professionale in questione, l'lng'

Giovanni Motta, ecl il Dott. Geologo clemente Napoli, regolarmente iscritti il primo' all'albo degli

ingegneri della Provincia di cosenza al n. 5625, (albo A dal o4.o7 -2012), il secondo all'Albo dei

Gàologi della Calabria al n. 993, entrambi in possesso deì requisiti professionali e curriculari

commisuratì alla natura dell'incarico, alla tipologia e categorie delle opere da progettare' In grado'

quindi. di garantire idonee competenze ne|lo svo|gimento de||,incarico in questione;

Interpellaii l'lng. Giovanni Motta ed il Geologo clemente Napoli, ognuno per le proprie competenze,

entrambi si sono dimosfati disponibili ad espletare I'incarico professionale in parola, riguardante la

verifica di vulnerabilità sismica e la conseguente progettazione esecutiva e slcurezza per

l,adeguamento sismico dell'edificio scolastico "lnfanzia" Via c da Padula Inferrore del suddetto

comune;
Preso Atto che con il medesimo sono stati negoziati i corrispettivi da corrispondere, così individuati:

'€20'145,74a|nettod|oneriprevidenziali(4%diCNPA|A)e|va22ok'per|aredazionede||o
studio della vu nerabilità sismica, progettazlone esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase

di progettazione, dell'intervento in oggetto;

€2'497,66a|nettod|oneriprevidenzia|i(4okdiCNPA|A)e|va22o/o'perl'esp|etamentodei
Servizi Professionali dl Geologia e relative prove geologiche in sito e in laboratorio per lo Studìo

della Vulnerabilità Sismica, nonchè per la redazione della relazÌone geologrca;

che la spesa predetta troverà copertura nel quadro economico del progetto in questione' ovvero in

parte nel contnbuto concesso dalla presidenza del consiglio deì Minìstri " Dipartìmento casa ltalia" (€

4.083,20 per la vulnerabilità sismica ed € 24.585'50 per progettazione);

Dato atto che,ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267l2ooo e dell'art 32 del D lgs 5012016



- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello della predisposizione dello studio della

vulnerabilità sismica ed eventualmente in caso di conferma del finanziamento della progettazione

esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

- I'oggetto de contratto è I'affidamento del servizio tecnico di cui al punto precedente,

il valore economico del servizio e stimato in € 22.643,40, al netto di onert previdenziali e al lordo

delle ritenute, oltre iva, omnicomprensivi per tutte le predette attività;

aì sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs 5012016, la stipula del contratto awiene mediante

scrittura privata regolante le modalità di espletamento dell'incarico e contenente le clausole

ritenute essenziali;

- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affìdamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2

lettera a) del D.Lgs 5012016
che l'efficacia dell'affìdamento della progettazione esecutiva e sicurezza in fase di progettazione

resta subordinata alle risultanze della verifica di vulnerabilità sismica e conseguentemente della

conferma del finanziamento per la progettazione.

Precisato che I'incarico deve intendersi come incarico

obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun

ouesto Ente né di collaborazione coordinata e continuativa;

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art.151 - comma

4- del D Lgs. n.267l2OOO,

Visto il D.Lgs. 267 tz}ol, con particolare riferlmento agli artt. 107' 151 , comma 4, e 183;

Tenuto conto che le apposite dotazioni saranno previste in apposito capitolo, del bilancio triennale

201812O2O, in corso di istituzione;
Visto il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali di cur al D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il vìgente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

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

1. Di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento diretto ai sensi

del combinato disposto dell'art.31, comma 8, e dell'art. 36, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016,

n. 50. dell,incarico professionale per Verifica deìla Vulnerabilìtà Sismìca e Progettazione

Esecutiva cli interventt di adeguamento antisismico e relatìva sicurezza in fase di relativo

all'edificio scolastico di proprietà comunale in Via C/da Padula Inferiore;

2. Di affidare l'incarìco in questione, ognuno per le proprie competenze professionali, all'lng.

Giovanni Motta, nato a Cosenza il 25.05.1983, regolarmente iscritto all'albo degli ingegneri della

Provincia di cosenza al n. 5625, (albo A dal 04.07 .2012), e al Geologo clemente Napoli' nato a

Cosenza n oilel1977, regolarmente iscritto all'albo dei Geologi della Calabria al n 993, con le

modalìtà di svolgimento dell'incarico stabilite nel presente atto e nel disciplinare di incarico che.

anche se non matenalmente allegato alla presente, ne forma parte integrante, sulla base delle

considerazioni in premessa evidenziate, ancorché per la disponibilità immediata ad eseguire la

prestazione per la convenienza economica stabilita per lo svolgimento deìl'incarico

professiona e, per la specificità dello studio e della progettazaone da predisporre, per l'alta

affidabllità del professionista in rapporto all'oggetto dell'incarico e per consentìre una rotazlone

negli incarichi conferiti dall'Amministrazione Comunale;

3. Di rimarcare che su a base della normativa attualmente applicabile, sono statl negoziati i

corrispettivi da corrispondere per l'incarico in questione, fissati nella misura seguente:

- di€20.145,74 at netto di oneri previdenziali (4oÀ di CNPAIA) e lva 22o/o, per la redazione dello

studio della vulnerabilità sismica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase

di progettaz one, dell'intervento in oggetto;
- di € 2.492,66 al netto di oneri previdenziali (4ok di CNPAIA) e lva 22o/o, per I'esplelamento del

Servizi professjonali di Geologia e relative prove geologiche in sito e in laboratorio per lo Studio

della Vulnerabilità Sismica, nonchè per la redazione della relazione geologlca'

di collaborazione che, prescindendo da

modo rapporto di lavoro dipendente con



4. Di dare atto che la spesa in questione troverà copertura nel quadro economico di progetto,

owero nel co:rtributo concesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri " Dipartimento Casa

Italia" che accrediterà le somme sul conlo di tesoreria unica, IBAN

tT93W01 0000324545 1 300305206;

5. Di invitare il professionista incaricato a sottoscrivere l'allegato disciplinare d'incarico per

accettazione:

6. Di subordinare l'efficacia del presente prowedimento: - al positivo esito delle verifiche relative

alla regolarità contributiva (attestazione DURC); - all'accettazione ed all'assolvimento degli

obblighi, da parte del professionista incaricato, derivanti dalla tracciabilità dei flussi finanziari di

cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. '136 e s.m.i ;

7. Di dare atto, altresì, che la presente determina va comunicata, per conoscenza, alla Gìunta

Comunale per il tramite dell'Ufficio Protocollo;

L Di trasmettere il presente provvedimento:

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

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e per procedere agli adempimenti necessari alla

istituzione dell'apposito capitolo di bilancio;

ll presente atto sarà pubblicato all'albo
immedÌata esecuztone.

oretorio on{ine dell'ente per 15 giorni consecutivi ed avrà

ll Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità 99ry3!il"^
pro*eiitento, ai sensi dell'articolo 147-bls, comma 1 , del d Lgs n 267 l20O0

h"gol";"nto comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti

del presente
e del relativo

o indiretti sulla
osservato:situazione econ om lco-lln a nzla rla sul patrimonio dell'ente

per le motivazioni sopra espostei
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copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio online

del Comune in data î I SET, ?91$óer 
rimanervi 1-1,9f"-t.ni consecutivi'
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