Settore 4. Ambiente e Viabilita’
Determinazione N. 1897 del 14/09/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI
INTERVENTO “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SS.PP 70-208-109-7961-67-256 CUP F87H20003800003- CIG Z9732F7BDE

IL DIRIGENTE
Premesso che:
− con determinazione n. 2166 del 10/11/2020 veniva approvato il progetto esecutivo
dei Lavori di manutenzione straordinaria delle SP 70 -208-109 -79 - 61 - 67 –256 CUP: F87H20003800003 – CIG: 85031258B9 dell’importo complessivo di €
670.000,00, compreso IVA;
− che con la precitata determinazione si stabiliva, altresì, di appaltare i lavori
predetti ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120 del 11
settembre 2020 mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63
del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno dieci
operatori economici e di avviare la procedura per la Richiesta d’Offerta sul portale
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per i lavori di manutenzione
delle strade provinciali riportate nel progetto in premessa specificato ad almeno
dieci operatori economici aderenti al bando “Lavori di manutenzione - Stradali,
ferroviari ed aerei - categoria OG3”;
− con determinazione n.1045 del 14/05/2021 si aggiudicavano i lavori de quo
all’impresa Pagnotta Costantino, per un importo contrattuale pari a € 274.571,89,
al netto del ribasso d’asta del 48,0000%, oltre IVA come per legge;
− che la stessa impresa sottoscriveva il 4/08/2021 Rep.n. 779 apposito contratto
(RdO. Mepa 2608330);
− il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Federico Forgione;
Premesso altresì che con riferimento all’intervento in premessa, si rende necessario,
procedere celermente alla consegna dei lavori e nominare il Direttore dei Lavori;

Verificato che il personale tecnico del Servizio non può eseguire il suddetto incarico con
il dovuto tempismo, anche in relazione agli impegni in numerosi altri compiti d'istituto;
Dato atto che
-

per la direzione il RUP ha proposto di fare ricorso a professionalità esterne
avvalendosi delle competenze di un tecnico qualificato e abilitato a svolgere la
prestazione su indicata individuandolo nella short – list, aggiornata, approvata con
determina n.1781 del 27/08/2021;

Atteso che:
- il presente servizio ha un valore stimato pari ad € 17.073,19 oltre IVA e CAP
determinato in conformità alle previsioni del Decreto del Ministero della Giustizia del
17 Giugno 2016, per quanto applicabili, relativo al corrispettivo professionale per le
prestazioni normali, comprensivo di spese;
- per il servizio che si intende acquisire, per tipologia ed importo, l’articolo 1, comma
2, lett. a) della legge 120/2020, come modificato dall'art. 51 della legge n. 108 del
2021, disciplinante le procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture
sotto soglia, prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di
progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante
procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori
economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che
siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a
quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in
elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio
di rotazione;
- il Responsabile del procedimento, pertanto, ha ritenuto opportuno individuare tale
figura professionale nelle short–list dell’Ente per incarichi professionali, nell’Area 3 progettazione, direzione, coordinamento sicurezza di opere strutturali e geotecniche,
valutazione vulnerabilità sismica, ed ha individuato il geom. Antonio Ferullo ,
professionista abilitato in grado di fornire la prestazione ed in possesso delle
caratteristiche tecniche necessarie, in tempi compatibili con le esigenze
dell’Amministrazione ;
- che con nota n. 24121 del 3/09/2021 il precitato professionista è stato invitato ad
esprimere formale accettazione dell’incarico per l’importo stimato di € 17.093,19
ridotto del 20% e quindi per l’importo di € 13.659,00 oltre oneri;
- che con nota acquisita al prot.n. 24420 del 6/09/2021 ,lo stesso, si è reso disponibile
a svolgerlo per l'importo di € 13.659,00 oltre CAP 5% ed IVA esente essendo in regime
forfettario ;
-

Viste le dichiarazioni attestanti i requisiti generali di cui all’art.80 del D.lgs 50/2016
nonchè il modello DGUE debitamente sottoscritti ed allegati alla nota suindicata;
Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Italiana di
previdenza e Assistenza Geometri in data 8/09/2021;

-

-

Considerato che
l’art. 1, comma 3 della Legge 11/09/2020, n. 120, ha disposto che gli affidamenti
diretti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), possono essere realizzati tramite determina
a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32,
comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
la stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all’assegnazione dell’appalto
attraverso il solo provvedimento di affidamento, specificando l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, ove richiesti;
Ritenuto pertanto per le motivazioni suddette, di conferire al geom. Antonio Ferullo
l'incarico professionale per direzione lavori dell’intervento “Lavori di manutenzione
straordinaria SS.PP 70-208-109-79-61-67-256” disciplinato secondo lo schema di
convenzione che si approva con il presente atto e che versa agli atti dell’ufficio;
Considerato che, il Rup ha accertato che:
- non rincorre nelle cause di incompatibilità previste a riguardo dalle vigenti
disposizioni legislative e regolamentari, come risulta dalle dichiarazioni acquisiste
agli atti;
-

-

non incorre nella disciplina vincolistica contenuta nell’art. 5 comma 5 D.L.
78/2010, così come interpretato dall’art. 35 comma 2 bis D.L n. 5/2012, in
relazione al conferimento di incarichi a titolari di cariche elettive ed esclusione del
compenso, come risulta da dichiarazioni acquisite agli atti;
il presente affidamento rispetta il principio di rotazione;
per la presente procedura si è acquisto presso l'ANAC il CIG Z9732F7BDE;

Appurato che ai sensi dell’art.192 del D.Lgs 267/2000,il presente atto costituisce
determinazione a contrarre;
Ravvisata la correttezza e regolarità del procedimento amministrativo posto in essere dal
RUP Geom. Federico Forgione;
Ritenuto che
- l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto
dall’art. 5 lettera c) del Regolamento GDPR 679/2016;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e del vigente
statuto e regolamento degli uffici e dei servizi dell’Ente, in virtù del Decreto Presidenziale
n. 1 del 08/01/2020 con il quale veniva conferita la titolarità della dirigenza del Settore
3 - Edilizia Scolastica e Patrimonio, dell’Area Tecnica e Governo del Territorio, nonché la
titolarità ad interim del Settore 2 - Programmazione Strategica e Progettazione per il
Territorio dell’Area Amministrativa e Sviluppo Locale;

Visto:
- il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con
d.lgs 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- l'allegato schema di convenzione per il conferimento di incarico;
- l'art. 2 del D.L. 04/07/2006 n. 223, convertito dalla legge 04/08/2006 n. 248;
DETERMINA
La premessa è parte integrante della presente determinazione.
di affidare al geom. Antonio Ferullo l'incarico professionale per direzione lavori
intervento “Lavori di manutenzione straordinaria delle SS.PP.70-208-109-79-61-67256” - CUP F87H20003800003 ” CIG Z9732F7BDE;
di imputare la spesa totale di euro € 14.341,95 compreso contributo cassa geometri
5% pari ad € 682,95 ed IVA esente sul Capitolo 21237/20 Impegno 1734/2021 del
bilancio corrente;
di stabilire che l'incarico, indicato al precedente punto, sarà disciplinato secondo
lo schema di convenzione che si approva con il presente atto e che versa agli atti
dell’ufficio;
di disporre, nelle more dell’accertamento dei requisiti generali e (se previsti)
speciali di partecipazione, l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto ai
sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, come previsto
dall’articolo 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/20 e, in
caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed
autocertificati
dall’aggiudicatario
si
procederà
alla
risoluzione
del
contratto/dell’affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
di dare atto che
- la spesa afferente la procedura de qua è ritenuta congrua da RUP;
-

-

si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b) del D. Lgs.
33/2013 e dall'articolo 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 mediante la pubblicazione
del presente atto sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente;
il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Federico Forgione

1. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

