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                                COPIA 

 

 
 
SETTORE :  

Servizi Tecnici 
 

Ufficio  LL.PP. 

 
 

ATTO DI: 

Impegno di spesa 
 

Liquidazione spese 
 

 Altro 
 

 C.U.P. : F63B12000610001 
 

 C.I.G.   : Z84093CD8D 
 

 
 
N. 462   del  Registro 

 
 
Data: 27/09/2013 

 
OGGETTO: 

Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul 
patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza ed alla 
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità 
degli elementi anche non strutturali, degli edifici  scolastici 
(delibera CIPE n. 6/2012 su GURI n. 88 del 14.04.2012. 
Procedura ristretta  per  affidamento servizio di progettazione 
preliminare   previa verifica statica degli elementi  anche non 
strutturali dell’edificio scolastico per la messa in sicurezza e la 
prevenzione  e riduzione del rischio sismico. Scuola “M. 
MORLEO”. Aggiudicazione definitiva  in favore della R.T.P.  
Ing. Francesco PORCO – ing. Cristian Di Donfrancesco.  

 

L’anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTISETTE  del mese di  SETTEMBRE , nel proprio Ufficio. 
 
 
 

PREMESSO: 
 

• Che con nota n. 0007520 in data 04/07/2012 venne comunicata, tra l’altro, l’avvenuta ammissione a 
finanziamento nell’ambito del “Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico 
finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli 
elementi anche non strutturali, degli edifici  scolastici (delibera CIPE n. 6/2012 su GURI n. 88 del 14.04.2012” 
dell’intervento relativo all’edificio scolastico “M. Morleo” sito al Largo Regina Pacis, per un importo  di €. 65.100,00;   

• Che  in data 20.07.2012   prot. n. 4963/5226 a cura di questo Comune venne comunicata l’avvenuta 
acquisizione del C.U.P.  n.  F63B12000610001 per l’intervento di cui trattasi; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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• Che con nota prot. n. 0009250 del 04.09.2012, pervenuta ed assunta agli atti di questo Comune in data 
07/09/2012,  venne convocato per il giorno  18.09.2012 il Legale rappresentante di questo Comune per la 
sottoscrizione della convenzione, regolarmente avvenuta; 

• Che con nota  n. 6925  di prot. in data 22.10.2013 a cura  del Responsabile del servizio LL.PP. venne diramata 
apposita richiesta tesa a verificare l’esistenza di idonee professionalità  interne all’Ente per le attività di verifica e 
progettazione dell’intervento di cui  trattasi; 

• Che con distinte note n. 6925 del 22.10.2012, n. 7288 del 05.11.2012,  e 7501 del 12.1.2012, rispettivamente 
l’Ingegnere responsabile del  settore urbanistica ed i geometri Urselli e Crisostomo, dichiaravano la loro 
indisponibilità  ad assumere o collaborare per l’intervento in argomento;  

• Che altresì in attuazione di quanto previsto  dall’art. 5 della convenzione  sopra citata, con nota A.R.  n. 8101 del 
30.11.2012,si provvide a richiedere anche al Provveditorato Interregionale  per le Opere Pubbliche Puglia-
Basilicata, se  potessero assumere l’incarico relativo al servizio  in argomento, negativamente riscontrata con la 
nota  prot. n. 0014078 in data 12/12/2012; 

• Che  al fine di poter procedere all’affidamento  dei servizi  sopra indicati, pur trattandosi di attività rientranti nel 
limite previsto  dall’art. 125,  11° comma del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.  quest’Ufficio ha ritenuto  di affidare  il 
servizio di che trattasi mediante espletamento di apposita procedura ristretta  ai sensi dell’art. 91 comma 2° e  57 
comma 6° del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm. mentre l’aggiudicazione del servizio avverrà  giusto il disposto di cui 
all’art. 81 comma  1  con il criterio del prezzo  più basso; 

• Che  con propria determinazione n. 152 in data 20.03.2013, esecutiva ai sensi di legge,  si è provveduto ad 
indire la procedura  ristretta  per l’affidamento del servizio di di progettazione preliminare   previa verifica statica 
degli elementi  anche non strutturali dell’edificio scolastico per la messa in sicurezza e la prevenzione  e riduzione 
del rischio sismico. Scuola “M. MORLEO”  provvedendo altresì a stimare presuntivamente  in complessive. €. 
34.398,52 l’ammontare delle prestazioni da rendere per l’esecuzione dell’intervento di cui trattasi oltre oneri riflessi 
per CAP, INPS  ed IVA; 

• Che on propria determinazione n. 342 in data 12.07.2013, esecutiva ai sensi di legge si è provveduto ad 
approvare i verbali  di gara n. 1,2,3,4 relativi  all’individuazione dei soggetti  che soddisfavano le condizioni indicate 
nell’avviso di manifestazione d’interesse a cui inviare la lettera invito; 

• Che a seguito  dell’invito diramato  con note a.r. dal n. 4962 al 4976 del 15.07.2013, si è proceduto 
all’espletamento della procedura di gara, le cui risultanze sono state riportate nell’allegato verbale n. 5 del 
02.08.2013 con il quale  si è provveduto ad aggiudicare  provvisoriamente il servizio in favore della R.T.P.  ing. 
Francesco PORCO col ribasso  d’asta del 42,277%  e conseguentemente per il prezzo netto di € 19.855,86 oltre 
Cap.(%) ed IVA (21%);   

• Che con nota n. 5829 di prot. in data 23.08.2013, si è provveduto a richiedere  alla R.T.P. aggiudicataria la 
documentazione  necessaria per la verifica dei requisiti dichiarati nonché della  formale costituzione della R.T.P., 
finalizzata all’aggiudicazione definitiva del servizio di progettazione preliminare   previa verifica statica degli 
elementi  anche non strutturali dell’edificio scolastico per la messa in sicurezza e la prevenzione  e riduzione del 
rischio sismico. Scuola “M. MORLEO”, mentre  d’ufficio sono stati acquisiti i certificati penali ed i carichi pendenti di 
ciascun soggetto costituente la R.T.P.; 

• Che in data 06.09.2013 al n 5569 di prot. veniva assunta  agli atti di questo Comune la documentazione 
trasmessa dalla R.T.P. ing. Francesco PORCO, la quale esaminata  nel merito dallo Scrivente è stata ritenuta 
soddisfattiva e conseguentemente è possibile procedere all’aggiudicazione definitiva  del servizi in argomento;  
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• Attesa la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell’art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 di 
approvazione del T.U.L.C.P.; 

•  VISTO:  

• la  legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni; 
• il D.L.vo  n. 267/2000 di approvazione del T.U.L.C.P.;  
• il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera G.M. n. 42/2013; 
• il Decreto Sindacale del 16.06.2010 di Nomina del Dirigente del servizio LL.PP. e Manutenzioni, prorogato 

con altro in data 20.08.2010,  prorogato con altro  in data 05.01.2011, in data 10.03.2011, in data 
09.06.2011, in data 22.08.2011, in data 17.11.2011 ed in data  07.12.2012 scadente il 16.11.2013; 

 
DETERMINA 

 
1.  per le considerazioni espresse in narrativa,  di fare proprio ed approvare le risultanze dell’allegato verbale di 

gara N. 5  in data 02/08/2013 relativo all’affidamento del servizio di  progettazione preliminare  previa verifica 
statica degli elementi  anche non strutturali dell’edificio scolastico per la messa in sicurezza e la prevenzione  e 
riduzione del rischio sismico. Scuola “M. MORLEO”  mediante procedura ristretta  ai sensi degli artt.  art. 91 
comma 2° e  57 comma 6° del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm. mentre l’aggiudicazione del servizio avverrà  giusto il 
disposto di cui all’art. 81 comma  1  con il criterio del prezzo  più basso  e con applicazione dell’art. 87,  1° 
comma del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm. ed integrazioni; 

2.  di aggiudicare  definitivamente  in favore  della R.T.P. ing. Francesco PORCO – ing. Cristian Di 
Donfrancesco   il servizio di cui al punto1) del presente dispositivo col ribasso d’asta 42,277%  e 
conseguentemente per il prezzo netto di € 19.855,86 oltre Cap.(%) ed IVA (21%);   

3.  Di comunicare le risultanze della presente aggiudicazione  ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, a tutte le 
Ditte che hanno  presentato offerta  per la gara d’appalto in argomento; 

4.  Di dare atto che le somme oggetto del presente appalto sono tutte comprese nell’ambito del finanziamento 
complessivo di €. 65.100,00 che  trova copertura al Tit. II,  Funz. 04, Serv. 02, Interv. 01 (1970)   
“Completamento, ampliamento e impianti  scuola elementare “M. Morleo” dell’Esercizio Provvisorio 2013. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: (Dott. ing. Emanuele ORLANDO) 
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REGOLARITA’ CONTABILE 
 
  
 VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, 4° comma del D. Lgs. 267/2000). 
 
 Data  30 SET. 2013      

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO.      
                F.to:  (Dott. Antonio MAZZA)  

 
 
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

 Si attesta che copia integrale/parziale della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

Informatico  il 30 SET. 2013, per rimanervi affissa per 15 gg. 

 
 
           Data  30 SET. 2013          

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                F.to:  (Dott.ssa Marilena CAVALLO)  

 
 
 
         

 
      Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

       
      Data   30 SET. 2013          

            IL SEGRETARIO COMUNALE 
  (Dott.ssa Marilena CAVALLO) 

       
 
 
 
 


