COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
PROVINCIA DI TREVISO
DECORATO CON MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE
Piazza Martiri della Libertà, 1 – 31020 Sernaglia della Battaglia

DETERMINAZIONE N° 503 DEL 22-09-14
Oggetto: Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000
n. 267, per l'affidamento di un incarico professionale per la
progettazione esecutiva, direzione e contabilita' lavori, coordinamento
alla sicurezza, C.R.E. per la realizzazione dell'ampliamento della
Scuola Elementare di Sernaglia della Battaglia. CIG: 5838989626.

IL RESPONSABILE AREA 5 LAVORI PUBBLICI
VISTO il decreto del Sindaco n. 9 in data 31.07.2014, con il quale la sottoscritta è stata
nominata responsabile dell’area LL.PP. - Patrimonio;
PREMESSO CHE:
 con deliberazione di consiglio comunale n. 10 del 03.03.2014, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione
2014-2016;
 con deliberazione della giunta comunale n. 31 del 24.03.2014, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione
2014-2016;
VISTO CHE:
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 12.04.2010, veniva approvato il
progetto definitivo-esecutivo dei “Lavori di rifacimento della nuova scuola
elementare di Sernaglia della Battaglia” a firma dell’ing. Reginato Samuela e del
geom. Cisotto Dario;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 28/08/2014, veniva approvato il
progetto preliminare dei “Lavori di ampliamento della scuola elementare
O.Zoppi di Sernaglia della Battaglia” a firma del geom. Cisotto Dario e dall’arch.
Pavan Francesca;
CONSIDERATO che ai sensi del comma 6 dell’articolo 90, del D.Lgs 12.04.2006 n. 163,
la redazione degli atti di che trattasi, in caso di carenza in organico di personale tecnico
nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione
dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in casi di lavori di speciale
complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, ecc., casi che devono essere
accertati e certificati dal responsabile del procedimento, possono essere affidati a
soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), e h) della succitata Legge;
CONSIDERATO altresì che l’area tecnica oltre che essere sottodimensionata rispetto
alle esigenze ed ai compiti istituzionali correnti, nonché per i carichi di lavoro ad esso
derivanti dalle numerose competenze, non possiede le competenze necessarie per
espletare l’incarico in oggetto, facendo sì che diventi necessario il ricorso a professionisti
esterni;
RITENUTO pertanto necessario e giustificato rivolgersi in questo frangente per i servizi
di progettazione esecutiva, direzione e contabilità lavori, coordinamento alla sicurezza,
C.R.E. ad un professionista in possesso delle capacità tecniche e dell’esperienza
professionale idonee in relazione al servizio da affidare ed adeguate per l’espletamento
dell’incarico in questione iscritto nell’elenco dei professionisti prestatori di servizi per il
conferimento di incarichi di progettazione del Comune di Sernaglia della Battaglia
approvato con determinazione n. 690 del 22.09.2010;

DATO ATTO che il “Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in
economia” prevede all’art. 21 “disposizioni speciali per i servizi tecnici” - comma 3, la
possibilità di acquisire in economia entro il limite di € 100.000,00.= oneri fiscali esclusi,
servizi tecnici previo invito di almeno cinque soggetti idonei;
VISTI inoltre l'art. 11 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché
l’art. 192 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e dato atto che il servizio di cui
trattasi dovrà essere realizzato mediante contratto di appalto previa adozione di
apposita determinazione a contrattare indicante:
- il fine che con il contratto si intende perseguire;
-

l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole/elementi ritenuti essenziali;

-

le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
PRECISATO che il servizio in appalto consiste nella progettazione esecutiva, direzione
e contabilità lavori, coordinamento alla sicurezza, C.R.E. per la realizzazione
dell’ampliamento della Scuola elementare di Sernaglia della Battaglia;
STABILITO che:
a) con il conferimento dell’incarico e il conseguente contratto si intende affidare
l’incarico di cui sopra;
b) all’affido dell’incarico si provvederà avvalendosi della procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli art. 91 comma 2 e art. 57
comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
c) il contratto per l’espletamento del servizio dovrà essere stipulato mediante scrittura
privata non autenticata da registrarsi solo in caso d’uso;
d) le clausole essenziali del contratto sono contenute nella “lettera d’invito”, allegata
alla presente determinazione;
e) il termine per l’esecuzione delle prestazioni progettuali sarà entro il 15.12.2014;
f) I pagamenti saranno effettuati come previsto al punto 8) della “lettera d’invito”;
g) Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità.
RITENUTO:
 che la sottoscritta Responsabile del procedimento ha certificato alla data odierna, che
l’Ufficio LL.PP.- Patrimonio non è in grado di espletare gli incarichi per la
realizzazione delle progettazioni relative all’opera sopra specificata;
 di procedere all’individuazione di un professionista esterno ai sensi del disposto dei
sopra citati articoli di legge e regolamentari ed in particolare di utilizzare il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base agli elementi meglio
specificati nella “lettera d’invito”:
 di definire, mediante apposita “lettera d’invito” allegata al presente atto, gli elementi
ed i criteri di scelta del contraente;
 di consultare n. 5 professionisti, in possesso dei necessari requisiti di qualificazione, il
cui elenco non viene unito alla presente ai sensi dell’art. 13 commi 2 e 3 del D.Lgs.
12.04.2006, n. 163;
OSSERVATO che la gara sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta
valida;
DATO ATTO che è stato acquisito dall’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici il
C.I.G. n. 5838989626 e si provvederà al pagamento della contribuzione a favore
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per un importo di € 30,00 in
ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione del 21 dicembre 2011 recante
"Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno
2012";
VISTO il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI gli att. 107 e 109, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il Regolamento Generale approvato con D.P.R. 5.10.2010, n. 207;
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RITENUTO di impegnare la somma di € 30,00 per il pagamento della contribuzione
dovuta all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;
VISTI i pareri preventivi espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della
determinazione, riportati in calce alla presente;
CONSIDERATO che è stata verificata la disponibilità finanziaria e dato atto che
l’esecutività della presente è subordinata all’apposizione del visto attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1. di indire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai
sensi degli art. 91 comma 2 e art. 57 comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. per
l’ individuazione di un professionista a cui affidare l’incarico per la redazione della
progettazione esecutiva, direzione e contabilità lavori, coordinamento alla sicurezza,
C.R.E. per la realizzazione dell’ampliamento della Scuola Elementare di Sernaglia
della Battaglia, mediante invito scritto a 5 studi professionali, il cui elenco non viene
unito alla presente ai sensi dell’art. 13 commi 2 e 3 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, in
possesso dei necessari requisiti di qualificazione per l’espletamento dell’incarico;
2. di procedere all’individuazione del professionista ai sensi dell’art. 57, comma 6 del
D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e ss.mm.ii., secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa da valutarsi in base agli elementi individuati nell’allegato “lettera
d’invito”;
3. che la commissione giudicatrice sarà nominata dal sottoscritto Responsabile
dell’Area ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
4. di approvare la “lettera d’invito” corredata dalla seguente documentazione:
allegato sub 1)
allegato A)
allegato B)

Bozza di convenzione
Modulo istanza partecipazione
Schema di offerta

5. di approvare l’elenco dei professionisti da invitare alla gara che non viene unito alla
presente ai sensi dell’art. 13 commi 2 e 3 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.;
6. di fissare come termine per la presentazione delle offerte, mercoledì 8 ottobre 2014
entro le ore 12:30; le stesse dovranno materialmente pervenire presso l’Ufficio
Protocollo del Comune non facendo fede la data del timbro postale; alla loro apertura
in seduta pubblica si procederà il giorno 9 ottobre 2014 alle ore 9:00; alla valutazione
dell’offerta tecnica ed economica la commissione procederà di seguito;
7. di impegnare la somma di € 30,00 a favore dell’”Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici” con sede in via Ripetta, 246 – 00486 Roma (C.F. 9716352058) quale
contributo da versare da parte della Stazione Appaltante per il servizio di
progettazione esecutiva, direzione e contabilità lavori, coordinamento alla sicurezza,
C.R.E. per la realizzazione dell’ampliamento della Scuola elementare di Sernaglia
della Battaglia;
8. di imputare la spesa di € 30,00 come segue:
Importo (€)

Cap.

Anno

30,00

500

2014

Descrizione

Spese per gare di appalto e contratti.

del bilancio 2014-2016.

IL RESPONSABILE AREA N° 5 LAVORI PUBBLICI
CONTESSOTTO MARIA
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CONTROLLO PREVENTIVO
(art. 147bis, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 e art. 3 Regolamento dei controlli interni)
Parere favorevole di REGOLARITA’ TECNICA attestante la conformità del provvedimento alla
normativa applicabile in materia e la correttezza dell’azione amministrativa (inclusa, occorrendo,
la compatibilità della spesa con le risorse assegnate).
Data ___________________

IL RESPONSABILE AREA N° 5 LAVORI PUBBLICI
CONTESSOTTO MARIA

Parere favorevole di REGOLARITA’ CONTABILE del provvedimento.

Data ___________________

IL RESPONSABILE AREA N°3 CONTABILE
TONELLO GIANNI

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 151 – 4° comma del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Lì, _______________________

I IL RESPONSABILE AREA N° 3 CONTABILE

Tonello Gianni
Impegno n° ______ registrato in data ___________

Mandato n. _________ emesso in data _______________
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