12 - Servizio per i Lavori Pubblici
Iscritto al n. 1208 del Registro Generale delle Determinazioni in data 03/11/2017
Numero settoriale n. 241 del 03/11/2017

Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA
PALESTRA
ED
ALTRI
INTERVENTI
DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
DELL’EDIFICIO
SEDE
DELLA
SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO “C. SYLOS” E DI RIFACIMENTO RETE
INTERRATA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA “G.
CAIATI” IN VIA TRAETTA | NOMINA DEL PROFESSIONISTA ESTERNO
PER L’INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA CIG N. Z8C1EB1DFC - CUP D54H16000250004 - PROVVEDIMENTI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO
emessa ai sensi
-

degli artt. 107, 109, comma 2, e 183, comma 9, D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

-

dell'art.4 comma 2° D.Lgs. 30.3.2001 n. 165;

-

degli artt. 75 e 76 dello Statuto Comunale;

-

dell'art. 82 Regolamento per la Disciplina dei Contratti (C.C. n.3 del 28.1.94);

- dell'art.33 Regolamento di Contabilità (C.C. n.146 del 14.11.97);
-

dell’art.16 Regolamento Generale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (G.C. n.
50 del 17.02.2015)

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO che con deliberazione di C.C. n. 150 del 28/04/2017 veniva approvato il programma triennale dei
lavori pubblici 2017/2019 e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2017/2018 con individuazione delle
relative fonti di finanziamento, dei tempi di attuazione e dei RUP;
CHE al numero d’ordine 3 del Programma Triennale è previsto l’intervento di «Risanamento copertura palestra della
scuola secondaria di primo grado “C. Sylos”» per un importo di e 100.126,23 con fonte di finanziamento da “Devoluzione
mutuo avanzo vincolato”;
CHE tra gli interventi previsti nell’annualità 2017 vi sono quelli finanziati da “avanzo vincolato” derivanti da
“stanziamenti di bilancio” , da “devoluzione di mutuo” o da “finanziamenti da parte di altri Enti”;
CHE con deliberazione di G.C. n. 198 del 18/10/2017 è stato modificato il piano triennale delle opere pubbliche
approvato con deliberazione di C.C. n. 150/2017 con un incremento della dotazione finanziaria prevista per il punto 3 per
un importo complessivo di € 179.809,74 da finanziare con devoluzione di mutui;
CONSIDERATO che con deliberazione di G.C. n. 187 del 05/09/2017 è stato approvato il rendiconto di gestione
2016 e che pertanto solo ora l’avanzo vincolato risulta potenzialmente disponibile;
CHE con provvedimenti iscritti al n. 821 del 26/07/2017 e n. 1042 del 30/09/2017 è stato stabilito, fra l’altro, di
 imputare le entrate accertate dal Servizio Ragioneria di € 200.000,00 per oneri di urbanizzazione a tutto il
mese di luglio 2017, l’importo di € 50.000,00 per “Prestazioni professionali per studi di progettazione,
direzione lavori e collaudi”,
 nominati i responsabili dei procedimenti;
DATO ATTO:
CHE per avviare l’iter relativo alla “devoluzione dei mutui” occorre procedere all’affidamento dell’incarico di
progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, incarico da affidare ai sensi
dell’art 46 del D.Lgs. 18/4/2016 n° 50;
CHE a tal fine, il responsabile del procedimento ha aggiornato lo studio di fattibilità tecnica ed economica per un
importo incrementato a seguito deliberazione di G.C. n. 198/2017 dell’importo di € 179.809,74;
CHE per l’intervento è stato richiesto di CUP D54H16000250004;
CHE a seguito di verifiche effettuate dal R.U.P., nell’ambito degli uffici tecnici del Comune di Bitonto, non vi sono
professionalità adeguate per assumere l’incarico di Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione dei lavori in oggetto considerata l’indisponibilità di tutti i tecnici interpellati ad espletare l’attività, come
da documento in atti d’ufficio;
RILEVATO che l’importo per onorario e spese per l’espletamento della attività professionali legate alla prestazione
richiesta è stato quantificato in € 22.000,00 ai sensi del D.M. 17/6/2016 oltre oneri riflessi ed I.V.A. in relazione alle
specifiche attività tecniche richieste;
DATO ATTO che l’incarico verrà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, fattispecie consentita dall’art. 95,
comma 3, lett. b), del D. Lgs. 18/4/2016 n.50, essendo l’importo dell’affidamento del servizio inferiore ad euro 40.000,00;
DATO ATTO che i soggetti a cui rivolgere l’invito alla procedura negoziata, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, sono stati sorteggiati dall’elenco dei professionisti di fiducia
dell’Ente approvato con D.D. IV Settore LL. PP. n. 152 del 21/05/2013 tra gli iscritti nel “Gruppo 1”
DATO ATTO che l’elenco dei professionisti sorteggiati rimane secretato e agli atti d’ufficio per la tutela della libera
concorrenza e a salvaguardia della correttezza della procedura e dell’offerta;
DATO ATTO che al fine di espletare le procedure è stata predisposta una lettera di invito ed i relativi allegati che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento, quali:






Istanza di invito alla procedura,
Schede Modelli “A” e “A1” dimostrative dei requisiti tecnici per accedere alla procedura negoziata,
Schema Modello Offerta,
Schema di disciplinare di incarico regolante i rapporti tra il Comune ed il professionista;

DATO ATTO che la spesa di € 22.000,00 oltre oneri riflessi ed I.V.A. pari a € 880,00 (Contributo INARCASSA 4%
se ed in quanto dovuti) e € 5.033,60 (I.V.A. 22%) pari a complessivi € 27.913,60 può essere fronteggiata – in mancanza della
formale autorizzazione di devoluzione mutuo - con fondi di bilancio comunale con impegno sulle maggiori risorse
disponibili sul capitolo 31714 “Prestazioni professionali per studi di progettazione direzione lavori collaudi”

DATO ATTO che non sussistono in capo al Responsabile del Servizio e RUP conflitti di interesse, anche potenziali
rispetto alla fattispecie in argomento e ai destinatari del provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni ed integrazioni;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del regolamento sul sistema dei controlli interni, la sottoscrizione da
parte dell’organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, richiesto dall’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economicofinanziaria e/o sul patrimonio dell’Ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, in base al combinato disposto degli artt. 151,
comma 4, e 147bis TUEL (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267).
VISTO il Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
DETERMINA
1)

Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

2)

Assumere l’impegno di spesa di € 27.913,60 per la causale in narrativa specificata – ai sensi dell’articolo 183, comma 1,
del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 – corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili e come di seguito
specificato:
Eserc. Finanz.
Cap./Mac.
Miss./Progr.

2017
31714 - 02

Descrizione

01 - 06

PdCfinanz.

Prestazioni professionali per studi di progettazione direzione lavori
collaudi
Spesa non ricorr.

Centro di costo
SIOPE

Compet. Econ.
1307

CIG

Z5C2087625

Importo

€ 27.913,60

CUP

D54H16000250004

Creditore
Causale
Modalità finan.
Imp./Pren. n.

3)

Finanz. da FPV
Frazionabile in 12

Approvare con il presente provvedimento i seguenti atti :

 il verbale di estrazione a sorte dei professionisti da invitare alla procedura ex art. 36 c. 2 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016
 lo schema del disciplinare regolante i rapporti tra l’Ente appaltante e il professionista incaricato,
 lo schema di lettera di invito con i relativi allegati (Schede Modelli “A” e “A1” dimostrative dei
requisiti tecnici per accedere alla procedura negoziata) da inviare ai professionisti sorteggiati,
 schema Modello Offerta;
4)

Stabilire di individuare il professionista a cui affidare l’incarico di Progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione in oggetto, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di
gara ai sensi dell’art. 157, comma 2, e art. 36, comma 2, lett. b, del D.Lgs 18/04/2016 n. 50;

5)

Dare atto che l’incarico verrà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, fattispecie consentita dall’art. 95, comma
3, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, essendo l’importo dell’affidamento del servizio inferiore ad euro 40.000,00;

6)

Dare atto che alla presente procedura sono stati assegnati il CUP e CIG sopra riportati;

7)

Accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del D.Lgs n. 267/2000, che il programma del
conseguente pagamento è compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con i vincoli di finanza pubblica dettati
dall’art. 1, commi 463-508 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”;

8)

Ottemperare agli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 33/2013 mediante pubblicazione del presente provvedimento
nell’apposita sezione del sito internet del Comune di Bitonto, dei dati relativi al presente provvedimento ======================

PL/sc

Il Responsabile del Servizio
Luigi Puzziferri

