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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 265 del 26/07/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 78 del 26/07/2021
OGGETTO: Lavori di realizzazione del nuovo istituto comprensivo “Leopoldo Pilla in via Maiella - I lotto
funzionale”. CIG 8591875F88 - CUP G78C19000060001. Affidamento e impegno di spesa.

IL RESPONSABILE
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – testo unico sull’ordinamento degli enti locali ed in
particolare:
- l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- l’articolo 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- gli articoli 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
- l’articolo 192 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad adottare, prima della stipula dei contratti,
apposita determinazione a contrattare, con cui definire fine, oggetto, forma e clausole essenziali del
contratto, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
VISTO il vigente Statuto comunale ed in particolare gli articoli 51 e 52 che attribuiscono le competenze
dei dirigenti;
VISTI i seguenti regolamenti comunali e loro successive modificazioni:
-

sull’Organizzazione degli Uffici e del Personale, approvato con atto deliberativo della Giunta
Comunale n. 159 del 13/04/2001, in particolare l’art. 5, in merito alle funzioni del responsabile del
settore;
- di contabilità ed in particolare l’articolo 17 sui provvedimenti che comportano assunzione degli
impegni di spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2021 con cui lo scrivente è stato nominato Responsabile del
Settore LL.PP. e Manutenzione;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 26/04/2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2020/2022;
PREMESSO:
CHE con delibera di Giunta Comunale n. 130 del 17/12/2020 è stato approvato, in linea tecnica, il
Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera denominata “Progetto per la realizzazione del
nuovo Istituto Comprensivo “Leopoldo Pilla” in Via Maiella – I Lotto funzionale”, dell’importo complessivo
di € 3.844.598,00, predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, prot. n. 19760 del 17/12/2020, secondo le

risultanze del quadro economico di seguito riportato:
A
A.1
A.1.1
A.1.2
A.2
A.2.1
A.2.2
A.2.3
B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9

QUADRO TECNICO ECONOMICO
Importo lavori a misura/corpo soggetti a ribasso
Demolizioni
Opere di demolizioni (compreso trasporto a rifiuto del
750.000,00
materiale di risulta)
Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso
12.000,00
Nuova realizzazione
Opere edili, strutturali e sistemazione area
2.000.000,00
Impianti tecnologici (idrico – igienico-sanitario –
250.000,00
elettrico – termico – antincendio ecc..)
Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso
38.000,00
Totale lavori
Somme a disposizione
I.V.A. 10% su A
305.000,00
Rilievi e indagini
10.000,00
Allacci a pubbliche utenze
12.000,00
Spese tecniche (Progettazione + Direzione Lavori +
290.181,69
Coordinamento Sicurezza)
Spese tecniche (Collaudo)
18.750,00
Cassa + IVA su Spese Tecniche su B.4 e B.5
83.040,84
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016
48.800,00
Spese generali e commissione di gara
12.000,00
Imprevisti
14.825,47
Totale somme a disposizione
TOTALE GENERALE

€ 3.050.000,00

€ 794.598,00
€ 3.844.598,00

CHE con determina a contrattare del Comune di Venafro n. 6 del 12/01/2021, è stata autorizzata
l’indizione di una procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, per l’affidamento di servizi di progettazione esecutiva, comprensiva di
tutti gli elementi previsti per il livello di progettazione definitiva, relazione geologica, coordinamento della
sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, direzione dei lavori, misure e contabilità, per la realizzazione
del nuovo Istituto Comprensivo “Leopoldo Pilla” in Via Maiella – I Lotto funzionale;
CHE con la medesima determina veniva approvato il bando di gara ed il relativo disciplinare;
CHE con determina dirigenziale n. 185 del 28/0512021, è stata approvata la proposta di aggiudicazione
dei servizi di che trattasi in favore dell’operatore economico R.T.P. SCIA architettura e ingegneria
(mandataria), Ing. Matteo Gregorini, Ing. Biagio De Risi, Studio Associato Caniparoli Geologia e
Ambiente e Arch. Alessandro Chianese (mandanti), subordinatamente alle verifiche in capo al suddetto
aggiudicatario sul possesso dei requisiti;
CHE con relazione datata 22/07/2021, prot. 13576, è stato attestato l’esito positivo dei requisiti di
partecipazione alla gara indicata in oggetto;
CHE con provvedimento datato 22/07/2021, prot. n.13579, la sottoscritta ha determinato l’intervenuta
efficacia della determina 185/2021;
ATTESO che al fine di dare attuazione alla predetta progettazione, all’interno del quadro economico,
sono state previste le risorse economiche necessarie per il compimento delle indagini geologiche e delle
analisi specialistiche;
RILEVATO che i corrispettivi professionali per l’esecuzione delle suddette attività sono stati determinati
sulla base di una stima presunta degli interventi;
VISTO l’articolo 1 comma 2 del D.L. 16/07/2020 n. 76 che ha radicalmente modificato l’art. 36 del D.lgs.
50/2016 relativa all’affidamento diretto di lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00;

VISTO l’art. 1 comma 2, lett. a), del D.L. 16/07/2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”, il quale prevede che: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché di servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016
secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000,00 euro e, comunque,
per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35”;
CONSIDERATO:
CHE in data 22/07/2021 con nota prot. n. 13612 è stato richiesto preventivo di spesa per la redazione
delle indagini geologiche e geofisiche a corredo della suddetta progettazione alla ditta Albanese
Perforazioni Srl, con sede in Ripalimosani (CB) alla Via Alcide De Gasperi n. 80;
CHE allegato alla suddetta richiesta vi era computo metrico delle indagini da eseguire;
CHE con nota pervenuta a mezzo pec ed acquisita al prot. n. 13710 del 26/07/2021, la ditta Albanese
Perforazioni Srl comunica la propria disponibilità per la redazione delle indagini geologiche e geofisiche
offrendo un ribasso pari al 10,151% sull’importo del computo metrico;
CHE con successiva nota prot. n. 13751 del 26/07/2021, in considerazione che l’importo richiesto supera
la somma disponibile nel quadro economico, si richiede alla ditta Albanese Perforazioni Srl di accettare
per le suddette indagini la somma di € 10.000,00 disponibile alla voce B.2 “Rilievi ed indagini” del quadro
economico approvato con Delibera di G.C. n. 130/2020;
VISTA la nota acquisita a mezzo pec in data 26/07/2021 con la quale la ditta Albanese Perforazioni Srl
conferma la propria disponibilità all’esecuzione delle indagini accettando la somma di € 10.000,00 oltre
IVA disponibile nel quadro economico approvato;
CONSIDERATO:
 che l’offerta sopra distinta risulta congrua per l’Ente;


che le spese per le indagini trovano copertura finanziara all’interno del quadro economico del
finanziamento concesso;

DATO ATTO altresì della propria competenza all’assunzione degli atti di impegno ai sensi del combinato
disposto di cui all’art. 17 del Regolamento Comunale di Contabilità e del Decreto Sindacale n. 1 del
04/01/2021;
RITENUTO, pertanto, di affidare l’incarico per la redazione delle indagini geologiche e geofisiche inerenti
l’intervento di realizzazione del nuovo Istituto Comprensivo “Leopoldo Pilla” in Via Maiella – I Lotto
funzionale alla ditta Albanese Perforazioni Srl, con sede sede in Ripalimosani (CB) alla Via Alcide De
Gasperi n. 80 e di procedere con l’impegno della spesa occorrente pari ad € 10.000,00 oltre oneri, per
un totale di € 12.200,00;
DETERMINA
Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:
1.

PROCEDERE ad affidare l’incarico per la redazione delle indagini geologiche e geofisiche inerenti
l’intervento di realizzazione del nuovo Istituto Comprensivo “Leopoldo Pilla” in Via Maiella – I
Lotto funzionale alla ditta Albanese Perforazioni Srl, con sede sede in Ripalimosani (CB) alla Via
Alcide De Gasperi n. 80, a norma dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 16/07/2020 n. 76;

2.

APPROVARE lo schema del disciplinare d’incarico, da sottoscrivere dopo che il presente atto
diverrà esecutivo;

3.

IMPEGNARE la somma di € 10.000,00 oltre IVA, per un totale di € 12.200,00 in favore della ditta
Albanese Perforazioni Srl, con sede sede in Ripalimosani (CB) alla Via Alcide De Gasperi n. 80, part.
IVA 01565570700;

4.

IMPUTARE la spesa complessiva di € 12.200,00 al capitolo di spesa n. 3320 cod. 2.02.01.09.003
del bilancio 2021/2023, annualità 2021;

5. DARE ATTO del seguente CODICE CIG: Z1C32971DA;
6.

DARE ATTO che, comportando il presente atto impegno di spesa, esso sarà trasmesso al
Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria di cui all’art. 153, comma 5° del D. Lgs n. 267/2000, e diverrà esecutivo con l’apposizione
della predetta attestazione;

7. TRASMETTERE copia del presente atto alla ditta incaricata;
8. DISPORRE:
la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’ufficio di
segreteria;
-

la pubblicazione all’Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità - notizia, per 15 giorni consecutivi;

Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Ornella Celino

Allegato alla Determinazione - Settore L.L.P.P.
Numero 265 del 26/07/2021 R.U.S.
Registro di Settore 78 del 26/07/2021

VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: Lavori di realizzazione del nuovo istituto comprensivo “Leopoldo Pilla in via Maiella - I lotto funzionale”.
CIG 8591875F88 - CUP G78C19000060001. Affidamento e impegno di spesa.
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
2.02.01.09.003
04.02
3320
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
129
1068
12.200,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: ALBANESE PERFORAZIONI SRL

Venafro, lì 26/07/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 658 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 30/07/2021.
Venafro, lì 30/07/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 30/07/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

