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DETERMINAZIONE n°__238____/2016
N° 4195 di Protocollo Generale

n° d'ord. 478 Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA              n°d’ordine  ___90__      del   __27.03.2017
OGGETTO: Lavori di “Recupero del patrimonio edilizio di via Caracciolo”.

CUP: I33F11000010002
Servizi tecnici per “collaudo statico”. CIG: ZC41DF6623
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 sono stati affidati in lavori di “Recupero del patrimonio edilizio di via Caracciolo”,
affidati all’impresa RESTAUREA S.r.l. di Ostuni, giusto contratto di appalto rep. n° 4 del 19-02-2016;

DATO ATTO che:
 Ai  fini  dell’esecuzione  dei  predetti  lavori,  relativamente  alle  parti  strutturali,  si  rende  indispensabile

individuare la figura professionale qualificata alla quale affidare il servizio tecnico di “collaudo statico”;
 Questa  “amministrazione  aggiudicatrice”,  allo  stato attuale,  non è  nelle  condizioni  oggettive  di  poter

espletare il servizio predetto;
 Ricorrono i presupposti per avvalersi degli operatori economici di cui all’articolo 46, comma 1, del vigente

Codice degli Appalti;
 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);

 In ossequio del predetto D.M., sono stati individuati i seguenti parametri:
1) dal computo metrico estimativo del progetto appaltato (solo gli interventi strutturali), il parametro “V”:
€ 315.743,72;
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;
3) dalla tabella Z-2 del D.M.: 
- parametro “Q” relativo alla specificità delle prestazioni: “QdI.03”;
4) Spese e oneri accessori: 10% (cfr. articolo 5 del D.M.); 
5) Importo del corrispettivo, tenuto conto dei predetti parametri: € 6.404,73;

 l’importo del corrispettivo predetto è evidentemente inferiore alla “soglia comunitaria” di cui all’articolo
35 del D.Lgs. 50/2016;

 Tale predetta circostanza consentirebbe di procedere all’affidamento “diretto” delle prestazioni in parola –
nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, comma 1 del medesimo D.Lgs. 50/2016 – secondo quanto
espressamente stabilito dall’articolo 31, comma 8 e dall’articolo 36, comma 2, lettera “a”,  del vigente
Codice degli Appalti;



 In  ogni  caso  –  raccogliendo  il  suggerimento  delle  recenti  “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;

 Questa Stazione Appaltante può procedere “direttamente e autonomamente” ai fini degli affidamenti in
parola, così come espressamente consentito 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,  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;
 l’art.107, l’art.149, l'art.163  e succ.del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, concernente l’Ordinamento degli Enti Locali;
 la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale dell’Arch. Giancarlo

De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata
 il  decreto sindacale  prot.n.931  del  23.1.2017  con  il  quale  è  stato disposto il  conferimento dell'incarico di  Responsabile  p.o.  Area  Tecnica

all'arch.Giancarlo DE ANGELIS , con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento  da parte del geom.Rocco BREGLIA;
 l'art.5 D.L. n.244/2016 che  proroga al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione dei bilanci;
 l’art. 163, comma 3, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in forza del quale: “ove alla scadenza del termine per la deliberazione

del  bilancio di  previsione  sia  stata  fissata  dalla  norma  statale  in  un  periodo  successivo  all’esercizio  finanziario  di  riferimento,  l’esercizio
provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma, intendendosi
come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato);

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,  relativamente  all’intervento  denominato

<<Recupero del patrimonio edilizio di via Caracciolo>>, il procedimento di affidamento del servizio tecnico
di “collaudo statico”;

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”: Prestazioni professionali di “collaudo statico”, secondo le
vigenti norme di riferimento. Importo complessivo del corrispettivo da porre a base di gara: € 6.404,73,
oltre contributi previdenziali e IVA;
  “forma del contratto”: mediante corrispondenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, ultimo punto, del

D.Lgs. 50/2016 (per tutti gli affidamenti);
 “clausole essenziali del contratto”: sono quelle indicate nella lettera di invito a presentare l’offerta;
 “modalità di  scelta del  contraente”:  affidamento diretto,  seppure sulla  base della  consultazione di

almeno due operatori economici qualificati, con il criterio del “minor prezzo” ricorrendo i presupposti
di cui all’art. 95, comma 4, lettera “a” del D.Lgs. 50/2016;

4) di  dare  espressamente atto  che  la  presente  determina è  propedeutica  alla  fase  di  affidamento del
contratto  pubblico  relativo  all’espletamento  delle  prestazioni  professionali  innanzi  specificate,  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 lo schema della lettera di invito, che forma parte integrante e sostanziale della presente
determinazione seppur non materialmente allegato;

6) di dare atto che la spesa determinata per l’espletamento del servizio tecnico predetto, ammontante
complessivamente  a  €  8.126,32  (compreso  contributi  previdenziali  nella  misura  del  4% e  IVA  nella
misura  del  22%),  trova capienza ed imputazione all’intervento capitolo  2084,  art.  8,  RR.PP.  imp.  N°
755/2015 del bilancio corrente esercizio, disponibile in rapporto al finanziamento concesso; 

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;

 va inserita in forma sintetica alla sezione trasparenza del sito web del Comune.

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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