
DA TRASMETTERE A:

 UFFICIO SEGRETERIA   

 UFFICIO RAGIONERIA  

RESPONSABILE A.TEC

 UFFICIO CONTRATTI

 UFFICIO ALBO

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Pro v i n c i a  d i  Mat e r a

Città di
Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE n°__62___/2017

N° 1483 di Protocollo Generale

n° d'ord. 176  Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA              n°d’ordine  ____25_    del 30.01.2017  ___________
OGGETTO: Lavori di “demolizione e ricostruzione della Scuola dell’infanzia in via Sinni”. O.P.C.M.

293/2015 recante “Interventi di prevenzione del rischio sismico”. 
CUP: I37B17000000001
Servizi  tecnici  di  ingegneria e architettura connessi  alla fase della progettazione e
della esecuzione.
Determina a contrarre propedeutica all’affidamento.

Visto di regolarità contabile - art. 151-comma 4 -del TU Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 N.267

prenotazione/impegno                                                  Il Responsabile del Servizio finanziario   
 N°______ del ____________                                             f.to (rag. Antonio DAMIANO)     

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA
PREMESSO CHE:

 Con  deliberazione  della  Giunta  Regionale  di  Basilicata  n°  1522  del  29-12-2016  è  stata  disposta
l’assegnazione in favore di questo Comune della risorsa di € 770.000,00 – a valere sul contributo dello
Stato,  concesso  con  Decreto  del  Capo  del  Dipartimento  della  Protezione  Civile  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri del 14-12-2015, finalizzato agli interventi strutturali di cui all’O.P.C.M. n° 293 del 26-
10-2015 (art. 2, comma 1, punto “b”), come da programma definito con la Deliberazione della Giunta
Regionale  di  Basilicata  n°  945  del  9-08-2016  –  per  l’esecuzione  dell’intervento  di  “demolizione  e
ricostruzione della Scuola dell’infanzia in via Sinni”;

 Con la  stessa  richiamata  D.G.R.  n°  1522/2016  sono  state  sostanzialmente  adottate  le  “Specifiche  di
Realizzazione”, tra gli altri, dell’intervento in parola, formulate dalla Regione Basilicata nel rispetto della
richiamata O.P.C.M. 293/2015, recante “… le modalità e i termini di attuazione del Programma Regionale
degli interventi su Edifici Strategici ai fini di Protezione Civile ai sensi dell’O.P.C.M. n. 293/2015, approvato
con D.G.R. 945 del 9-08-2016, per l’utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, assegnate con Decreto
del Capo Dipartimento di Protezione Civile del 14-12-2015 …”;

 Che il Comune di Montalbano Jonico, in ossequio delle richiamate “Specifiche di Realizzazione”:
a. È il soggetto giuridico individuato quale “Beneficiario” del finanziamento predetto di € 770.000,00

nonché “Attuatore” dei relativi interventi, giusto articolo 2;
b. Dovrà impegnarsi, con apposito atto scritto, all’accettazione e alla piena osservanza delle “specifiche”

di cui all’articolo 3; 
c. Ha il  compito di individuare i  contraenti a cui affidare l’incarico (gli  incarichi) per la realizzazione

dell’intervento in parola, a termini dell’articolo 4, e nell’ordine: l’incarico dei servizi tecnici ai fini della
progettazione dell’intervento, quindi l’incarico per l’esecuzione dell’intervento e la cui ultimazione
dovrà avvenire entro il 30-12-2020;

d. Dovrà tenere conto dei termini di adempimento di cui all’articolo 5;

DATO ATTO che:
 Il finanziamento in parola è stato determinato sulla base del progetto di pari importo sviluppato a livello

di “fattibilità tecnica ed economica” a cura di questo Ufficio Tecnico;
 Il  predetto  “livello”  di  progettazione,  stante  anche  l’importo  inferiore  a  €  1.000.000,00,  è  escluso

dall’obbligo  della  preventiva  approvazione,  giusto articolo  21,  comma 3,  ultimo periodo,  del  vigente
Nuovo Codice degli Appalti;



DATO ATTO inoltre che:
 Nelle  more  della  sottoscrizione  dell’atto  di  impegno  richiamato  al  precedente  punto  “b”,  si  rende

indispensabile individuare le figure professionali qualificate alle quali affidare i “servizi tecnici” connessi e
utili sia nella fase della progettazione che dell’esecuzione dell’intervento, segnatamente:
“progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  direzione  dei  lavori  compreso  le  attività  di  misurazioni  e
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione, collaudo strutturale, relazione geologica”;

 L’intervento da realizzare ancorché importante non è da ritenersi di “particolare rilevanza” secondo la
definizione  intesa  dall’articolo  23,  comma  2,  del  Nuovo  Codice  degli  Appalti  approvato  con  D.Lgs.
50/2016, per cui risulta applicabile l’articolo 24 dello stesso Codice;

 Questa amministrazione non è nelle condizioni oggettive di poter espletare i predetti servizi tecnici non
avendo, in molti casi, neanche la necessaria specifica professionalità;

RITENUTA l’opportunità (stante l’analogo suggerimento derivante dall’articolo 23, comma 12, del
vigente Nuovo Codice degli Appalti per ragioni di “omogeneità e coerenza al procedimento”) di affidare allo
stesso  professionista  la  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  ivi  compresa  la  corrispondente  attività  di
coordinamento  della  sicurezza,  nonché  per  le  medesime  ragioni  anche  la  direzione  lavori  compreso  le
misurazioni e contabilità e il corrispondente coordinamento della sicurezza;

DATO  ATTO  preliminarmente  che  la  procedura  per  l’affidamento  delle  prestazioni  d’opera
riguardanti le “indagini geognostiche e prove geotecniche”, in quanto elementi utili ai fini della redazione
della  “relazione geologica”,  vengono opportunamente rinviate a uno specifico e separato procedimento,
onde  poter  tenere  conto  del  contributo  e  delle  indicazioni  che  all’uopo  saranno  rese  dal  competente
professionista incaricato della relazione geologica predetta;

DATO ATTO quindi:
 Che per i servizi tecnici in parola ricorrono i presupposti per avvalersi degli operatori economici di cui

all’articolo 46, comma 1, del vigente Codice degli Appalti;
 Che  ai  fini  della  determinazione  del  corrispettivo  da  porre  a  base  dell’affidamento,  per  le  suddette

prestazioni, è stato fatto riferimento ai criteri fissati dalle Tabelle approvate con Decreto del Ministero
della Giustizia 17 giugno 2016 (G.U. n° 174 del 27-07-2016);

 Che in ossequio del predetto D.M., sono stati individuati i seguenti parametri:
a) Relativamente a “progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori con misurazioni e contabilità,

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione”:
a.1) dal quadro economico del progetto di fattibilità, il parametro “V”: € 612.842,56;
a.2) dalla tabella Z-1 del D.M.: 
- categoria: “EDILIZIA”;
- identificazione dell’opera: “E.08 – scuola materna”;
- grado di complessità “G”: 0,95;
a.3) dalla tabella Z-2 del D.M.: 
- parametro “Q” relativo alla specificità delle prestazioni: “QbII.01 + QbII.05 + QbII.12 + QbIII.01 +
QbIII.02 + QbIII.03 + QbIII.06 + QbIII.07 + QcI.01 + Qcl.10 + QcI.12”;
a.4) Spese e oneri accessori: 5% (cfr. articolo 5 del D.M.); 
a.5) Importo del corrispettivo, tenuto conto dei predetti parametri: € 63.440,19 (oltre contributi e
IVA);

b) Relativamente al “collaudo strutturale”:
b.1) dal quadro economico del progetto di fattibilità (solo gli interventi strutturali), il parametro “V”: €
191.771,12;
b.2) dalla tabella Z-1 del D.M.: 
- categoria: “STRUTTURE”;
- identificazione dell’opera: “S.03 – strutture o parti di strutture in cemento armato”;
- grado di complessità “G”: 0,95;
b.3) dalla tabella Z-2 del D.M.: 
- parametro “Q” relativo alla specificità delle prestazioni: “QdI.03”;
b.4) Spese e oneri accessori: 5% (cfr. articolo 5 del D.M.); 
b.5) Importo del corrispettivo, tenuto conto dei predetti  parametri:  € 4.505,95 (oltre contributi e
IVA);



c) Relativamente alla “relazione geologica”:
c.1) dal computo metrico estimativo del progetto appaltato, il parametro “V”: € 612.842,56;
c.2) dalla tabella Z-1 del D.M.: 
- categoria: “EDILIZIA”;
- identificazione dell’opera: “E.08 – scuola materna”;
- grado di complessità “G”: 0,95;
c.3) dalla tabella Z-2 del D.M.: 
- parametro “Q” relativo alla specificità delle prestazioni: “QbII.13”;
c.4) Spese e oneri accessori: massimo il 5% (cfr. articolo 5 del D.M.); 
c.5) Importo del corrispettivo, tenuto conto dei predetti parametri: € 1.794,92 (oltre contributi e IVA);

 Che l’importo dei  corrispettivi  associati  a ciascuno dei  predetti  servizi  è evidentemente inferiore  alla
“soglia comunitaria” di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 50/2016; 

 Che tale predetta circostanza, nel rispetto in ogni caso dei principi di cui all’articolo 30, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016:
a) Relativamente ai servizi di “progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori con misurazioni e

contabilità,  coordinamento della sicurezza in  fase di  progettazione ed esecuzione”,  stante la  spesa
come innanzi determinata, pone l’obbligo di ricorrere alla procedura di affidamento espressamente
prevista  dal  Nuovo Codice degli  Appalti  all’articolo  36,  comma 2,  lettera “b”  e quindi  “procedura
negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici”;

b) Relativamente  a  ciascuno dei  restanti  due  servizi  (“collaudo strutturale”  e  “relazione  geologica”),
stante  la  rispettiva  spesa  come  innanzi  determinata,  consentirebbe  in  verità  di  procedere
all’affidamento  diretto,  secondo  quanto  espressamente  stabilito  dall’articolo  31,  comma  8,  e
dall’articolo  36,  comma  2,  lettera  “a”,  del  D.Lgs.  50/2016.  Che  in  ogni  caso  –  in  ossequio  del
suggerimento delle “Linee Guida n° 1” dell’A.N.A.C. (parte IV, paragrafo 1.3) approvate dal Consiglio
dell’Autorità  con  delibera  n°  973  del  14-09-2016  –  si  ritiene  opportuno  consultare  almeno  due
operatori economici qualificati per ciascuna delle predette due procedure;

 Che per  l’affidamento dei  servizi  di  cui  alla  precedente lettera  “a”  (trattandosi  di  servizi  di  importo
superiore  alla  soglia  di  €  40.000,00) si  procederà mediante  la  Stazione Unica Appaltante (S.U.A.)  del
Comune di Tursi (MT) – ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 – alla quale questo Comune
ha formalmente aderito; 

 Che per  l’affidamento dei  rispettivi  servizi  di  cui  alla  precedente lettera “b” (trattandosi  di  servizi  di
importo inferiore alla soglia di € 40.000,00) questa Stazione Appaltante può procedere “direttamente e
autonomamente”, così come espressamente previsto dall’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO  pertanto  –  preliminarmente  alla  procedura  di  affidamento  dei  servizi  in  parola  –
“determinare di contrarre”, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (nonché ai sensi dell’art.
192, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267) e a tale scopo individuare gli elementi essenziali del contratto
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO  ATTO  che  la  procedura  relativa  alla  realizzazione  dell’intero  investimento  in  parola,  ivi
compreso la fattispecie del presente provvedimento, è attribuita al R.U.P. ex art. 31 del Nuovo Codice degli
Appalti, le cui funzioni devono intendersi automaticamente assegnate “ex lege” al sottoscritto in qualità di
Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica (cfr. art. 5, comma 2, della Legge 7-08-1990, n° 241);

   
DATO  ATTO,  altresì,  della  regolarità  tecnica  e  della  correttezza  amministrativa  del  presente

provvedimento;

RICHIAMATI:
 il “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in vigore

il 19 aprile 2016);
 il  Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2016, n° 207, limitatamente alle disposizioni non

espressamente  abrogate  dall’articolo  217,  comma  1,  lettera  “u”,  del  predetto  “Nuovo  Codice  degli
Appalti”;

 le Linee Guida n. 1 dell’A.N.A.C., approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n° 973 del 14-09-2016;
 il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

D E T E R M I N A



1) di dare espressamente atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di  dare  atto  che  questa  Stazione  Appaltante  deve  avviare  i  seguenti  tre  distinti  procedimenti,

relativamente all’intervento denominato <<Lavori di demolizione e ricostruzione della Scuola d’infanzia in
via Sinni>>:
a) affidamento  dei  servizi  tecnici  di  “progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  direzione  lavori  con

misurazioni e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione”;
b) affidamento dei servizi tecnici di “collaudo strutturale”;
c) affidamento dei servizi tecnici di “relazione geologica”;

3) di indicare a tale riguardo – ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (nonché ai sensi dell’art.
192, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267) – gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte, come di seguito specificato:
 “fine del contratto” e “oggetto del contratto”:

a) Prestazioni professionali di “progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori con misurazioni
e  contabilità,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione”.  Importo
complessivo del corrispettivo da porre a base di gara: € 63.440,19, oltre contributi previdenziali e IVA.
CIG associato:6960746D4D;
b) Prestazioni professionali di “collaudo strutturale”. Importo complessivo del corrispettivo da porre a
base di gara: € 4.505,95, oltre contributi previdenziali e IVA. CIG associato:  Z081D1FDD4;
c) Prestazioni professionali di “relazione geologica”. Importo complessivo del corrispettivo da porre a
base di gara: € 1.794,92, oltre contributi previdenziali e IVA. CIG associato:  ZE31D1FE07

secondo quanto definito dalle norme di settore nonché dal vigente Codice degli  Appalti  e relativo
Regolamento di Attuazione, ai fini dell’intervento denominato <<Lavori di demolizione e ricostruzione
della Scuola d’infanzia di via Sinni>>;

 “forma  del  contratto”:  ai  sensi  dell’articolo  32,  comma  14  del  D.Lgs.  50/2016,  mediante
“corrispondenza”  per  gli  affidamenti  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  €  40.000,00  e  mediante
“scrittura  privata”  per  l’affidamento  superiore  alla  soglia  di  €  40.000,00  (giacché  preceduta  da
procedura negoziata);

 “clausole essenziali del contratto”: sono quelle indicate nella lettera di invito a presentare l’offerta(per
tutti gli affidamenti);

 “modalità di scelta del contraente”:  affidamento diretto,  seppure sulla  base della  consultazione di
almeno due operatori economici qualificati (per ciascuna procedura), riguardo a ciascuno dei servizi
sotto  la  soglia  di  €  40.000,00,  con  il  criterio  del  “minor  prezzo”  ricorrendo  i  presupposti  di  cui
all’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016. Affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione di
almeno cinque operatori economici riguardo al servizio sopra la soglia di € 40.000,00, con il criterio
della “offerta economicamente più vantaggiosa”ricorrendo l’obbligo di cui all’art. 95, comma 3, lettera
“b” del D.Lgs. 50/2016;

4) di  dare espressamente atto che la  presente determina è  propedeutica  alla  fase di  affidamento dei
servizi innanzi specificati, in ossequio dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nonché dell’articolo
192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

5) di approvare gli schemi delle lettere di invito (relativamente a ciascuna procedura di affidamento), che
formano  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  determinazione  seppur  non  materialmente
allegati;

6) di  dare  atto  che  la  spesa  determinata  per  l’espletamento  dei  servizi  tecnici  predetti,  ammontante
complessivamente a € 88.487,46 (compreso contributi  previdenziali  nella  misura del  4% e IVA nella
misura  del  22%),  troverà   capienza  nell’ambito  della  spesa  generale  dell’investimento,  prevista  ad
apposito  capitolo del bilancio corrente esercizio finanziario ove sarà previsto adeguato stanziamento; 

7) di dare atto che la presente determinazione:
 deve essere inserita nel Registro Generale delle determinazioni; 
 diviene esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante, peraltro,

la copertura finanziaria della spesa in argomento, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18-08-
2000, n° 267;

 deve essere comunicata al sig. Sindaco per opportuna conoscenza.
Il Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica

f.to arch. De Angelis Giancarlo



______________________________________________________________________

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov inc i a  d i  Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO
w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t

Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. ________________ / _____________ 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo

Comune,  denominato  ALBO  PRETORIO,  per  quindici  giorni  consecutivi  dal  _____________________  al

_____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, ________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

(Maurizio BARLETTA)
Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE _____________________________
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