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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 256 del 22/07/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 72 del 22/07/2021
OGGETTO: Avviso pubblico per l’adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre,
delle aree da gioco, di impianti sportivi adibiti ad uso didattico, di mense scolastiche e relativo allestimento.
Affidamento incarico professionale

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;
VISTO l’Avviso pubblico per l’adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle
aree da gioco, di impianti sportivi adibiti ad uso didattico, di mense scolastiche e relativo allestimento del
28/06/2021, n. 0018786, del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per l‘istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale;
PRESO ATTO:

CHE tra le tipologie di intervento ammesse è previsto l’adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica
delle palestre, delle aree di gioco e/o di impianti sportivi adibiti ad uso didattico;
CHE l’importo massimo finanziabile è pari ad € 350.000,00
CHE il termine per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 15.00 del giorno 5 agosto 2021;
CONSIDERATO:
CHE con Delibera di G.C. n. 76 del 16/07/2021 è stato dato atto di indirizzo alla sottoscritta di attivare le procedure
previste e meglio definite dall’Avviso pubblico per la realizzazione di interventi che riguardino l’adeguamento
funzionale e la messa in sicurezza impiantistica della palestra e dell’area di gioco esterna adibita ad uso didattico
dell’I.C. “Leopoldo Pilla” in Via Colonia Giulia, nonché delle strutture sportive e area gioco esterna ad uso
didattico dell’Istituto “Don Giulio Testa” in Via Machiavelli;
CHE risulta necessario procedere alla predisposizione di uno studio di fattibilità tecnica ed economica finalizzato
alla programmazione e quantificazione della somma necessaria per il suddetto intervento;
ACCERTATA l’impossibilità dell’espletamento dell’incarico professionale in oggetto da parte dei tecnici interni
al Settore LL.PP. e Manutenzione;
DATO ATTO:
CHE, in conseguenza di quanto sopra, si rende necessario l’ausilio di un professionista esterno per la
predisposizione dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica degli “Interventi di adeguamento
funzionale e messa in sicurezza impiantistica della palestra e dell’area di gioco esterna adibita ad uso didattico
dell’I.C. “Leopoldo Pilla” in Via Colonia Giulia e delle strutture sportive e area gioco esterna ad uso didattico
dell’Istituto “Don Giulio Testa” in Via Machiavelli”;
CHE l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici, o per i lavori in amministrazione diretta;
CONSIDERATO che in data 21/07/2021, con nota prot. n. 13494, è stato richiesto all’Ing. Giancarlo Mercolino,
con studio tecnico in Isernia alla Via Latina n. 3, di trasmettere preventivo di spesa per l’affidamento dei servizi
tecnici riguardanti la progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell’opera da candidare;
VISTA la nota acquisita al prot. n. 13538 in data 22/07/2021, con la quale l’Ing. Giancarlo Mercolino conferma la
propria disponibilità per l’espletamento dell’incarico professionale di che trattasi per l’importo di € 1.970,37 oltre
oneri previdenziali e IVA;

ATTESA:
ü la rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante;
ü la congruità del prezzo in rapporto alla qualità del servizio;
DATO ATTO che il servizio in oggetto è riconducibile alla previsione di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.
Lgs 50/2016;

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;
ACCERTATO, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica”;

RITENUTO, pertanto, di affidare i servizi tecnici riguardanti la progettazione di fattibilità tecnica ed
economica degli “Interventi di adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica della palestra
e dell’area di gioco esterna adibita ad uso didattico dell’I.C. “Leopoldo Pilla” in Via Colonia Giulia e
delle strutture sportive e area gioco esterna ad uso didattico dell’Istituto “Don Giulio Testa” in Via
Machiavelli”, all’Ing. Giancarlo Mercolino, con studio tecnico in Isernia alla Via Latina n. 3 e di
procedere con l’impegno della spesa occorrente pari ad € 1.970,37 oltre oneri previdenziali;

DETERMINA
Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:

1. AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, mediante
affidamento diretto l’incarico per i servizi tecnici riguardanti la progettazione di fattibilità
tecnica ed economica degli “Interventi di adeguamento funzionale e messa in sicurezza
impiantistica della palestra e dell’area di gioco esterna adibita ad uso didattico dell’I.C.
“Leopoldo Pilla” in Via Colonia Giulia e delle strutture sportive e area gioco esterna ad uso
didattico dell’Istituto “Don Giulio Testa” in Via Machiavelli”, all’Ing. Giancarlo Mercolino, con
studio tecnico in Isernia alla Via Latina n. 3, P. 00892900945;
2. APPROVARE lo schema del disciplinare d’incarico, da sottoscrivere dopo che il presente atto
diverrà esecutivo;
3.

IMPEGNARE la somma omnicomprensiva di € 2.500,00 in favore dell’Ing. Giancarlo Mercolino, con studio
tecnico in Isernia alla Via Latina n. 3, P. 00892900945;

4.

IMPUTARE la spesa complessiva di € 2.500,00 al capitolo di spesa n. 100.5 cod. 1.03.02.10.001 del bilancio
di previsione 2021;

5.

PROVVEDERE al pagamento su presentazione di fattura regolarmente vistata;

6.

DARE ATTO del seguente CODICE CIG: Z7F328F395;

7.

STABILIRE che in base alla vigente normativa, per la presente procedura non è prevista la pubblicazione di
un bando di gara e che si procede alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo del Comune, ai soli
fini di pubblicità-notizia, per 15 giorni consecutivi;

8.

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.

9.

TRASMETTERE copia del presente atto ai professionisti incaricati;

10. 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;

altresì che vengano rispettati tutti gli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14.03.02013
(Amministrazione Trasparente).

Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Ornella Celino

Allegato alla Determinazione - Settore L.L.P.P.
Numero 256 del 22/07/2021 R.U.S.
Registro di Settore 72 del 22/07/2021

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: Avviso pubblico per l’adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle
aree da gioco, di impianti sportivi adibiti ad uso didattico, di mense scolastiche e relativo allestimento. Affidamento
incarico professionale
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.10.001
01.06
100.5
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
1058
2.500,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: MERCOLINO GIANCARLO

Venafro, lì 22/07/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 657 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 29/07/2021.
Venafro, lì 29/07/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 29/07/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

