
COMTINE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di Cosenza)

Seúúore 3"- Tecnico
DETERMINAZIONE

527 del.3110812018enerale n:

Oggetto: Lavori di: "Adeguamento Sismico Edíficio di interesse strategico per
soccorso sanitario a San Benedetto in Guarano".
Conferimento incarico per redazione Progetto Esecutivo e Direzione Lavori.
CIG: Z9IICDDGAB - CIG: Z90lCDD56B.

L'anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di agosto, 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. 267100, RELATIVAMENTE AL SETTORE 3" - TECNICO;

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n.26712O00, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 12612014;
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 di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Vrsto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visti:

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

118t2011);

- I'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 è stata approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2018t2020;

- Ia 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 delìbera di Consiglio Comunale n. 09 in data 0910312018 con la quale è stata approvato il

bilancio di previsione finanziario pluriennale per il periodo 201812020

Premesso
che la Regione Calabria, Dipartimento 6, Settore 5, pubblicava I'Avviso per la presentazioni di

manifestazioni di interesse riguardo. la concessione di contributi Îinalizzati all'esecuzione di

interventi strutturali di adeguamento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione

degli edifici di interesse strategico secondo quanto previsto dalI'OCDPC n. 344 del 09/05/2016 -
art. 2 comma'1 Punto b;



che con determinazìone n.7 del 1210112017 veniva conferito incarico di collaborazione per la

redazione del progetto definitivo: "Adeguamento Sismico Edificio di interesse strategico per

soccorso sanitario a San Benedetto in Guarano" all'ATP, costituita dai seguenti tecnici: Ing. Ennio
Costabile, nato a Cosenza tl 1410311975, residente a Lappano (CS) in Via Coscarella n- 22, CF:
CSTNRC75C14D086U, e Dr. Geol. Gerardo Pugliese, nato a Cosenza il 03/10/1970, residente
in San Pietro in Guarano alla Via Costa Ceci n. 27, CF: PGLGRD70R03D086L, al fine di poter
partecipare alla selezione del suddetto Bando Regionale;
che con Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 1510212017 venÌva approvato il progetto

definitivo, redatto dall'Arch Alfonso Quintieri, Resp. settore Tecnico dell'Ente, con la

collaborazìone dell'lng. Enrico Costabile e del Dott, Geol. Gerardo Pugliese, inerente ilavori di:
"Adeguamento sismico dell'edificio di interesse strategìco per soccorso santtario a San

Benedetto in Guarano (OCDPC 344 del 09.05.2016)", dell'importo complessivo di € 207.000,00;

- che con Decreto Dirigenziale n.8262 del 2510712018, del Dipartimento Infrastrutture, Lavori
pubblici, Mobilità (ILPM) - Settore 5 - Lavori Pubblici, è stato concesso al Comune di San Pietro

in Guarano un contributo di € 207.000,00, per la realizzazione deil'intervento di. "Adeguamento

sismico dell'edificio di interesse strategico per soccorso sanìtario a San Benedetto in Guarano";

Ritenuto che si rende necessario, quindi, predisporre il progetto esecutivo relativo ai lavori di
"Adeguamento sismico dell'edificio di interesse strategico per soccorso sanitario a San Benedetto in
Guarano", al fine di poter accedere al finanziamento regionale concesso;

Visto che dall'Albo fornitori e professionistì della CUC (Lappano-Rovito-San Pietro in

Guarano) sono stati individuati l'lng. Ennìo Costabile, nato a Cosenza n 1410311975, residente a

Lappano (CS) in Via Coscarella n.22, CF: CSTNRC75C14D086U, e il Dr. Geol. Gerardo Pugliese,

naio a Cosenza tl O3l1Ot197O, residente in San Pietro in Guarano alla Via Costa Ceci n. 27, CF:

PGLGRDTORO3DO36L;
contattati l'lng. Ennio costabile, e il Dr. Geol. Gerardo Pugliese, già incaricati per la

collaborazione con I'U.T. per la progettazione definitiva del progetto, che hanno dato la disponibilità

immediata a collaborare con questo I'Ufficio Tecnico per la redazione del progetto esecutivo per i

lavori di: "Adeguamento sismico dell'edificio di interesse strategico per soccorso sanitario a San

Benedetto in Guarano";
Accertato che i suddetti tecnici possiedono tutti i requisiti per assolvere all'incarico, che gli si

intende conferire e che sono disponÌbili ad accettare I'incarico dietro un compenso totale quantificato

in € 16.838,43,
Evidenziato che l'attività oggetto dell'incarico consiste nella Progettazione esecutiva e

Direzione dei Lavori, dell'opera in oggetto, per un onorario il cui importo massimo è dì € 16 838,43

oltre lVA. calcolato da questo Ufficio in base alle prestazioni rrchieste, mantenendosi entro i limiti di

cui alle vigenti tarìffe professionali;
Gonstatato che sì può procedere al conferimento dell'incarico in via diretta tn quanto la

previsione del compenso per l'espletamento delle prestazioni professionali non è superiore all'importo

di € 40.000,00,
Ritenuto, pertanto, dover affidare I'incarico di collaborazione per la redazione del progetto

esecutivo e Direzione Lavori, per: "Adeguamento Sismico Edificio di interesse strategico per

soccorso sanitario a San Benedetto in Guarano";
Rawisata la necessità di approvare la convenzione che regola i rapporti con i tecnici

incaricati,
Tenuto conto che la convenzione di incarico prevede il pagamento delle relatlve competenze

tecniche, successivamente all'avvenuto stanzìamento delle somme;

Visto il D.Lgs. n.267100 - T.U. ordinamento delle leggi degli Enti locali ;

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

Visto il vigente regolamento di contabilità ;

DETERMINA

per i motivi di cLri in premessa che qui si intendono integralmente rrportati.

1) Di conferire incarrco all'ATP. costituita dai seguenti tecnici. Ing Ennìo Costabile. nato a Cosenza
tl 1410311975 residente a Lappano (CS) in Via Coscarella n.22. CF CSTNRCTSC'14D086U e Dr.



Geol. Gerardo Pugliese, nato a Cosenza n 0311011970, residente in San Pietro in Guarano alla
Via Costa Ceci n. 27, CF: PGLGRD70R03D086L, I'incarico di collaborazione per la redazione del
progetto esecutivo e la Direzione Lavori per: "Adeguamento Sismico Edificio di interesse
strategico per soccorso sanitario a San Benedetto in Guarano", per un importo di € 16.838,43 oltre
IVA;

2) Di dare atto che la succitata somma trova capienza nel quadro economico di progetto,

interamente finanziato con decreto della Regione Calabria, da inserire in apposito capitolo in corso
di inserimento nel vigente bìlancio triennale 201812020;

3) Di attribuire ad ognuno dei succitati tecnici, iseguenti CIG:
- lng. Ennio Costabile, CIG: 291 l CDD6AB;
- Dott. Geol. Gerardo Pugliese, CIG: 2901CDD56B;

4) Di approvare lo schema di convenzione con il quale sono regolati i rapporti tra Amministrazione e

gli affidatari dell'incarrco di cui sopra, ivi compreso le modalità di determinazione dt compensi,

modalità di pagamento ed eventuali penalr che, sia pur non atlegata alla presente, ne diventa parte

integrante e sostanziale;
5) Di trasmettere il presente prowedimento:

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

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e I'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
immedrata esecuzione.

ed avrà

ll Responsabile del Procedimento

UFFICIO DI RAGIONERIA

visto in ordinc alla regolarità contabile si esprime parere fàvorevole evidenziando che

I'importo di € 16.838,43, trova=capicnza ncll'apposito quadro economico di progetto, interamente

finanziato dalla Rcgione Calabria, dì inserire in apposito capitolo in corso di inserimento nel vigente

bilancio 20+€/2020

cîro in Guarano, Iì "6iqlzolt
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copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio online

n
del Gomune in data! per rimanervi 15 giorni consecutivi'

'".O lA/

I

per 15 giorni consecutivi

ll l\ilesso Comunale

sanpietroinGuarano, 01 SÉ1' 201$


