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Città di Trani
Medaglia d’Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani
AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 93
DEL 16/05/2020

OGGETTO: NOMINA DI PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’INCARICO DI DIREZIONE
LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
APPROVAZIONE MODALITA’ DI GARA E IMPEGNO SPESA.

IL DIRIGENTE
Vista la proposta di provvedimento, predisposta dal responsabile del procedimento Ing. Giovanna De
Mango, la quale ha provveduto al caricamento del provvedimento e dei relativi allegati nel sistema di
gestione documentale, il cui testo viene di seguito riproposto senza modifiche;
Richiamato il decreto sindacale con il quale sono stati definiti gli incarichi dirigenziali, nonché il
PEG\PIANO DELLA PERFORMANCE con il quale sono state assegnate le risorse e gli obiettivi riferiti ai
centri di responsabilità di propria pertinenza;
Premesso
- che con Determina Dirigenziale N. Gen. 2500 (N. Sett. 348) del 30/10/2019, si aggiudicava l’appalto
degli interventi di efficientamento energetico da eseguire presso il plesso scolastico Mons. Petronelli
in via Mons. Petronelli n. 22 (CUP: C72G19000470001);
- che con Determina Dirigenziale N. Gen. 132 (N. Sett. 24) del 12/02/2020, si aggiudicava l’appalto
dei lavori di realizzazione della scala antincendio presso la scuola elementare Mons.petronelli, in
attuazione del piano di interventi per l’adeguamento alla normativa antincendio degli istituti
scolastici (C.U.P. C76B19000510001);
- che occorre dare attuazione ai suddetti lavori;
Visto che risulta necessario procedere alla nomina del tecnico cui affidare l’incarico della direzione dei
lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i due interventi su descritti relativi allo
stesso edificio scolastico;
Dato atto
- che i tecnici laureati di questo Ente non possono adempiere all’esecuzione del servizio professionale
oggetto di affidamento in quanto impegnati in altre contemporanee e indilazionabili attività d’ufficio,
come da attestazione in atti;
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- che non sussistono le condizioni per l’applicazione del disposto dell’art. 24, c. 1, lett. b) e c) del D. Lgs.

n.50/2016 che consentono di conferire incarichi a dipendenti tecnici abilitati di altre amministrazioni;
- che, per l’effetto, è necessario procedere all’affidamento dell’incarico professionale ai soggetti esterni
all’apparato comunale di cui all’art. 24, c. 1, lett. d, e art. 46 del D. Lgs. n.50/2016;
Considerato che, per l’espletamento del citato incarico professionale, è stato stimato, ai sensi del D.M.
17/06/2016, il compenso professionale di € 17.687,83 – oltre CNPAIA 4% di € 707,51 e IVA 22% di €
4.046,98 per complessivi € 22.442,31, come da “schema di Parcella” allegato al presente provvedimento;
Dato atto che l’attività professionale richiesta è dettagliatamente specificata nel “Disciplinare d’incarico”
allegato al presente provvedimento;
Ritenuto
- di procedere all’affidamento dell’incarico mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando di gara ai sensi dell’art. 157, comma 2, e art. 36, comma 2, lett. b, del D.Lgs. 18/4/2016 n.50;
- di aggiudicare l’incarico professionale mediante il criterio del miglior prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma
3 lett. b), del D.Lgs. 18/4/2016 n.50;
- di avviare, prima dell’espletamento della procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. b), una
preliminare indagine di mercato, sul portale “EmPulia”, attraverso cui il responsabile del procedimento
individuerà, tra i partecipanti, quelli in possesso dei requisiti richiesti a cui poter rivolgere l’invito alla
procedura negoziata, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e
proporzionalità;
- che, ai fini dell’espletamento della citata indagine di mercato, è stato predisposto apposito avviso con
relativi allegati composti da:
- istanza di invito alla gara;
- scheda modello A;
- scheda modello A1;
- schema di disciplinare di incarico regolante i rapporti tra il Comune ed il professionista;
Ritenuto di dover stabilire nell’avviso di indagine di mercato i seguenti requisiti minimi e condizioni di
partecipazione:
 che non è obbligatorio il sopralluogo ritenuto tale adempimento soddisfatto dalla presa visione ed
accettazione dei progetti esecutivi messi a disposizione;
 che non è applicabile la “garanzia provvisoria” all’offerta, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 93, c.
10, del D. Lgs. 50/2016;
 che, invece, ricorrono le condizioni per l’applicazione della “garanzia definitiva” per l'esecuzione del
contratto di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016;
 che possono partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 46 del D. Lgs. n.
50/2016;
 che, ai sensi dell’art. 24, c. 5, del D. Lgs. 50/2016, il servizio tecnico oggetto di gara dovrà essere
espletato da ingegnere, o architetto, abilitato all’esercizio della professione, iscritto al rispettivo
Ordine professionale e in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008, personalmente
responsabile dell’espletamento del servizio tecnico, e nominativamente indicato, già in sede di
presentazione dell’offerta, da parte dell’operatore economico partecipante alla selezione;
 che è ammesso il subappalto nei termini di cui all’art. 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016;
 che, in caso di raggruppamento temporaneo è obbligatorio indicare espressamente i nominativi del
componente del raggruppamento che svolgerà le funzioni di capogruppo;
 che, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 2/12/2016 n. 263, i raggruppamenti temporanei devono prevedere la
presenza di almeno un giovane professionista progettista, laureato e abilitato da meno di cinque anni
all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza;
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 che è ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla lett. e) dell’art. 46 del D. Lgs. 50/2016, anche
se non ancora costituiti.
 che ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
Codice;
 che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione in più di un’associazione temporanea o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete, ovvero di
partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea o consorzio ordinario di
concorrenti;
 che il medesimo divieto sussiste anche per i liberi professionisti qualora alla gara partecipi, sotto
qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è
amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo;
 che è vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in
forma individuale;
 che gli operatori economici retisti, non partecipanti alla gara, possono presentare offerta, per la
medesima gara, in forma singola o associata;
 che i consorzi stabili di cui alle lett. f) e g) dell’art. 46 del D. Lgs 50/2016 sono tenuti ad indicare, in
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio
sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale;
 che nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non
possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione; qualora il consorziato
designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore;
 che le aggregazioni di rete rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto
compatibile;
 che il servizio tecnico richiesto non può che essere concepito in modo organico e nella sua integrale
complessità, pertanto, il servizio oggetto di gara deve essere costituito da un unico lotto (funzionale e
prestazionale) nei termini di cui all’art. 51, comma 1, del D. Lgs. 50/2016;
 che i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti minimi di accesso di cui
ai punti seguenti e che i documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei
citati requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157
del 17 febbraio 2016;
 che, per l’effetto, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/20016, sono inammissibili le
offerte prive delle qualificazioni di seguito richieste;
 che, in ordine ai requisiti generali di partecipazione, i concorrenti di cui all’art. 46, comma 1, del D.
Lgs. 18/4/2016 n.50 dovranno:
- dichiarare di non trovarsi nelle situazioni di esclusione dalle procedure di affidamento degli
appalti pubblici elencate dall’art. 80 del D.Lgs. 18/4/2016 n.50;
- dichiarare di non trovarsi nelle situazioni di esclusione di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i.;
- dichiarare di non trovarsi nelle situazioni di esclusione di cui all'art. 53, comma 16 ter), D. Lgs.
165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della PP.AA.);
- dichiarare di non trovarsi nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 41 del D.lgs. 198/06 (Codice
delle pari opportunità) e di cui all’art. 44 del D.lgs. 286/98 (Testo Unico sull’immigrazione);
- dichiarare di non trovarsi nelle situazioni di esclusione dalle gare per violazione dell’obbligo di
applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell’art. 36
della legge 20 maggio 1970 n. 300;
- dichiarare di non trovarsi nelle situazioni di esclusione dalle procedure di affidamento disposta ai
sensi dell’art. 13, comma 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Statuto delle imprese) per non
essere stati in grado di dimostrare il possesso dei requisiti;
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- dichiarare di trovarsi nelle situazioni assenza del divieto di partecipazione alle procedure di gara
di cui all’art. 13 del D.L. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006;
- dichiarare di non essere sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale o nei cui
confronti, negli ultimi cinque anni antecedenti, vi è stata l’estensione degli effetti derivanti
dall’irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente;
- dichiarare di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001,
ovvero, di essersene avvalsi, ma che il periodo di emersione si è concluso;
- dichiarare di non avere sede, residenza o domicilio (ai sensi di quanto disposto dall'art. 37,
comma 1, del D.L. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010) in Paesi così detti “black list”, elencati
nel D.M. 04/051999 e nel D.M. 21/11/2001 oppure di avere sede, residenza o domicilio in Paesi
così detti “black list”, ma di essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale prevista dal
succitato art. 37;
- dichiarare di trovarsi nelle condizioni di assenza di altre cause di esclusione che, in base alla
vigente legislazione, siano ostative o determinino divieto a stipulare contratti con la Pubblica
Amministrazione;
- (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indicare gli estremi del provvedimento di
ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati
dal Tribunale nonché, dichiarare di non partecipare alla gara quale mandataria di un
raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non
sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16
marzo 1942, n. 267.
- dichiarare di essere in regola con la propria posizione contributivo - assicurativo/previdenziale;
- dichiarare di aver preso visione del “Disciplinare tecnico” e dello “Schema di Contratto” e di
accettarne integralmente e senza riserva alcuna il contenuto;
- dichiarare, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. 50/2016, il domicilio eletto,
l’indirizzo di posta elettronica certificata e autorizzare la stazione appaltante all’utilizzo
dell’indirizzo di posta elettronica certificata sopra riportato in sostituzione della lettera
raccomandata A.R.
 che, in ordine ai requisiti di idoneità professionale, occorre prevedere:
- per tutti gli operatori economici: requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 (il concorrente
non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del
Codice, presenta iscrizione ad apposito Ordine professionale corrispondente previsto dalla
legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato nel quale è stabilito);
- per i professionisti che espletano l’attività professionale oggetto del bando: laurea in ingegneria
e/o architettura o equipollente – abilitazione all’esercizio della professione, iscrizione al relativo
Ordine professionale – requisiti ex art. 98 del D.Lgs 81/2008;
- per tutte le tipologie di società e per i consorzi: iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla
Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto
della presente procedura di gara (il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o
in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale
corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è
stabilito);
 che, in ordine ai requisiti tecnico – professionali ed economico – finanziari, tenuto conto della
specificità del servizio richiesto e in ossequio ai principi di adeguatezza, attinenza e proporzionalità,
(cfr. Linee Guida n.1 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria” approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 138 del 21/2/2018 – art. 83 del D.
Lgs. n.50/2016 – art. 58 della Direttiva n. 2014/24/UE) occorre prevedere:
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- fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura [progettazione e/o direzione lavori], di
cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio
antecedente la pubblicazione del bando, non inferiore ad € 25.000,00;
- avvenuto espletamento di servizi di ingegneria e di architettura [progettazione di livello non
inferiore al definitivo e/o direzione lavori], di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori
appartenenti alla categoria "edilizia" - ID Opere "E.08” (ex I/c L. 13/49) o in alternativa altri ID
della stessa categoria con grado di complessità G non inferiore a 0,95 come definite dalla tabella
Z - 1 allegata al D.M. 17/06/2016, per un importo globale almeno pari ad € 250.000,00;
- avvenuto svolgimento di due servizi di ingegneria e di architettura, c.d. “servizi di punta”
[progettazione di livello non inferiore al definitivo e/o direzione lavori], di cui all’art. 3, lett.
vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti alla categoria "edilizia" - ID Opere "E.08” (ex I/c
L. 13/49) o in alternativa altri ID della stessa categoria con grado di complessità G non inferiore a
0,95 come definite dalla tabella Z - 1 allegata al D.M. 17/06/2016, per un importo globale almeno
pari ad € 100.000,00;
- avvenuto espletamento di servizi di ingegneria e di architettura “coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione o esecuzione lavori”, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori
appartenenti alla categoria “Edilizia” o “Impianti” o “Strutture” - ID Opere "E", “S” o “IA” (ex
1/c L. 143/49) come definite dalla tabella Z - 1 allegata al D.M. 17/06/2016, per un importo
globale almeno pari ad € 250.000,00;
- avvenuto svolgimento di due servizi di ingegneria e di architettura - c.d. “servizi di punta” –
“coordinamento della sicurezza in fase di progettazione o esecuzione lavori”, di cui all’art. 3, lett.
vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti alla categoria “Edilizia” o “Impianti” o
“Strutture” - ID Opere "E", “S” o “IA” (ex 1/c L. 143/49) come definite dalla tabella Z - 1
allegata al D.M. 17/06/2016, per un importo globale almeno pari ad € 100.000,00;
Le capacità tecniche e professionali fanno riferimento ai contratti eseguiti (art. 58, comma 4, della
direttiva 24/2014). Ai fini della dimostrazione del requisito di avvenuto espletamento della
progettazione occorre riferirsi a progetti affidati ed approvati dalla Stazione appaltante. Nel caso
di direzione lavori occorre fare riferimento a lavori iniziati ed ultimati prima della data di
pubblicazione del bando.
I dati amministrativi e tecnico – economici dei singoli servizi tecnici considerati ai fini della
determinazione degli importi lavori dovranno essere riportati obbligatoriamente nella scheda
modello “A” allegata al presente provvedimento e appositamente predisposta per essere inserita
nella documentazione di gara, redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del D.P.R.
445/2000. L’importo complessivo dei lavori – pari alla somma degli importi dei singoli servizi
tecnici indicati nelle schede modello “A” – dovrà essere indicato obbligatoriamente nella scheda
modello “A1” allegata al presente provvedimento e appositamente predisposta per essere inserita
nella documentazione di gara, redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del D.P.R.
445/2000. Nel caso in cui il concorrente abbia svolto entrambe le attività di progettazione e
direzione dei lavori, si terrà conto esclusivamente di una sola delle attività.
 che, relativamente ai raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE
occorre fornire le seguenti, ulteriori indicazioni:
- alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile;
- nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il
ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria;
- nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile
o una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito, oppure di un’aggregazione di rete, i
relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i
raggruppamenti;
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- il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio
industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla
rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
- nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire
le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
- nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale i requisiti di capacità tecnica e
professionale devono essere posseduti dal raggruppamento temporaneo nel complesso;
- i requisiti dei servizi di punta devono essere posseduti dal raggruppamento temporaneo nel
complesso, fermo restando che i due servizi di punta richiesti, nella singola classe/categoria,
possono essere svolti sia da un unico soggetto, sia da due soggetti diversi del raggruppamento –
mai da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento – per un importo complessivo pari a
quello richiesto dagli atti di gara nella singola classe/categoria (chiarimento al Bando tipo n.3
approvato con deliberazione del Consiglio ANAC in data 14/11/2018);
 che, relativamente ai consorzi stabili, occorre fornire le seguenti, ulteriori indicazioni:
- i consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I
requisiti del D.M. 263/2016 devono essere posseduti:
a. per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle
consorziate, secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto;
b. per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato
decreto;
- il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate
come esecutrici;
- il requisito relativo all’iscrizione all’Ordine professionale deve essere posseduto dal consorzio o
da una delle consorziate esecutrici;
- i requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47
del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti,
anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non
esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio;
Ritenuto, pertanto, di dover fronteggiare la spesa di € 17.687,83 – oltre CNPAIA 4% di € 707,51 e IVA
22% di € 4.046,98 per un importo complessivo pari a € 22.442,31;
Visto il quadro economico di spesa approvato con D.D. N. Gen. 132 (N. Sett. 24) del 12/02/2020 per i lavori
di realizzazione della scala antincendio presso la scuola elementare Mons.petronelli in attuazione del piano
di interventi per l’adeguamento alla normativa antincendio degli istituti scolastici (C.U.P.
C76B19000510001), in cui si prevedevano le spese tecniche per l’affidamento della Direzione Lavori e
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione;
Rideterminato il quadro economico di spesa per gli interventi di efficientamento energetico da eseguire
presso il plesso scolastico Mons. Petronelli in via Mons. Petronelli n. 22 (CUP: C72G19000470001), al fine
di prevedere le spese tecniche per l’affidamento della Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione in base alle somme a disposizione, così come di seguito riportato:
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QUADRO ECONOMICO
A

B

LAVORI
1 Importo Lavori a base d'asta
a dedurre il ribasso del 32,280%
Totale importo lavori
2 Oneri sicurezza
Sommano
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
3 Spese tecniche
4 Cassa previdenziale
Sommano spese tecniche
Spese tecniche ex art. 93 c.7bis
5 D.Lgs.163/06 e s.m.i.
6 IVA su lavori (10%)
7 IVA su spese tecniche (22%)
8 Imprevisti

A+B COSTO TOTALE DELL'OPERA

€ 134.061,41
€ 43.275,02
€ 90.786,39
€ 6.703,07
€ 97.489,46
7.000,00 €
280,00 €
7.280,00 €
2.815,29 €
9.748,95 €
1.601,60 €
3.462,18 €
€ 122.397,47

Dato atto che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli, così come segue:
- Cap. n. 1118/2020 denominato ”MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE
PETRONELLI E/4440)” - imp. n.332/0 assunto con Determinazione Dirigenziale n. gen n.93 del
31/01/2020, per un importo pari a € 6.158,62;
- Cap. n. 1056/2019 denominato” SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTI RELATIVI AD
INVESTIM.
NEL
CAMPO
EFFICIENTAM.
ENERGETICO
E
SVILUPPOTERRITORIALETRASFERIMENTO MINISTERIALE C/CAPITALE- CAP. E.3217 - imp. n.1361/2
assunto con D.D. n. gen n. 2376 del 10/10/2019, per un importo pari a € 8.881,60 ;
- Cap. n. 154/2020 denominato “STUDI, PROGETTAZIONI, CONSULENZE ED INCARICHI
PROFESSIONALI- UFFICIO TECNICO (DL 78/2010)”, per la restante somma pari a € 7.402,09;
Dato atto
 che, con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto dirigente della Terza Area LL.PP. e
Patrimonio, ing. Luigi Puzziferri, esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, così come richiesto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
 che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economicofinanziaria e/o sul patrimonio dell’Ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore
Finanziario, in base al combinato disposto degli artt. 151, comma 4, e 147 bis TUEL (D.Lgs.
18/08/2000, n. 267);
 che non sussistono in capo all’istruttore dell’atto, Ing. Giovanna De Mango, conflitti di interesse,
anche potenziali, rispetto alla fattispecie in argomento ai destinatari del provvedimento, ai sensi
dell’art.6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e art. 42 del D.Lgs 18/4/2016 n° 50 e successive
modificazioni ed integrazioni, come da attestazioni in atti;
 che non sussistono in capo al sottoscritto Dirigente della Terza Area LL.PP. e Patrimonio, ing. Luigi
Puzziferri, conflitti di interesse, anche potenziali, rispetto alla fattispecie in argomento ai destinatari
del provvedimento, ai sensi dell’art.6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e art. 42 del D.Lgs 18/4/2016
n° 50 e successive modificazioni ed integrazioni;
Accertata la competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art.107 del T.U.EE.LL.
approvato con D. Lgs. n.267/2000;
Visti
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 il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18/8/2000 n.267;
 l’art. 32, c. 2, del d. Lgs. 50/2016;
DETERMINA
1. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di avviare specifica procedura di indagine di mercato mediante pubblicazione per 15 giorni di
avviso sul portale “EmPulia”, all’esito del quale il responsabile del procedimento individuerà, tra i
partecipanti in possesso dei requisiti richiesti con estrazione a sorte in seduta pubblica, cinque
concorrenti a cui rivolgere l’invito alla procedura negoziata;
3. di riservarsi:
 di procedere anche in presenza di un numero inferiore di candidati nel caso in cui i partecipanti
all’avviso di indagine di mercato, siano inferiori a cinque;
 di invitare tutti i partecipanti all’avviso di indagine di mercato nel caso in cui il numero di
partecipanti non sia eccessivo, valutato dal RUP contemperando opportunamente i principi della
“maggior partecipazione” e della “celerità dell’azione amministrativa”;
4. di individuare il professionista a cui affidare incaricato di direzione dei lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento in epigrafe indicato, mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 157, comma 2, e art. 36, comma 2, lett.
b, del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, sulla base del miglior prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. b),
del D.Lgs. 18/4/2016 n.50;
5. di approvare:
 I requisiti e le condizioni di partecipazione come in premessa riportati;
 Lo schema di avviso di indagine di mercato con i relativi allegati come di seguito riportati:
- schede Modello “A” e “A1” dimostrative dei requisiti tecnici di accesso all’indagine di mercato;
- istanza di invito alla gara;
- schema di disciplinare di incarico regolante i rapporti tra il Comune ed il professionista;
6. di approvare il quadro economico relativo agli “Interventi di efficientamento energetico da eseguire
presso il plesso scolastico Mons. Petronelli in via Mons. Petronelli n. 22” rideterminato nella
formulazione qui di seguito riportata:

QUADRO ECONOMICO
A

B

LAVORI
1 Importo Lavori a base d'asta
a dedurre il ribasso del 32,280%
Totale importo lavori
2 Oneri sicurezza
Sommano
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
3 Spese tecniche
4 Cassa previdenziale
Sommano spese tecniche
Spese tecniche ex art. 93 c.7bis
5 D.Lgs.163/06 e s.m.i.
6 IVA su lavori (10%)
7 IVA su spese tecniche (22%)
8 Imprevisti

A+B COSTO TOTALE DELL'OPERA

€ 134.061,41
€ 43.275,02
€ 90.786,39
€ 6.703,07
€ 97.489,46
7.000,00 €
280,00 €
7.280,00 €
2.815,29 €
9.748,95 €
1.601,60 €
3.462,18 €
€ 122.397,47
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7. di dare atto che le spese di cui al presente provvedimento pari a € 17.687,83 – oltre CNPAIA 4% di
€ 707,51 e IVA 22% di € 4.046,98 per complessivi € 22.442,31, come da “schema di Parcella”
allegato al presente provvedimento, trovano capienza sui seguenti capitoli di spesa:
- Cap. n. 1118/2020 denominato ”MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE
PETRONELLI E/4440)” - imp. n.332/0 assunto con Determinazione Dirigenziale n. gen n.93 del
31/01/2020, per un importo pari a € 6.158,62;
- Cap. n. 1056/2019 denominato” SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTI RELATIVI AD
INVESTIM.
NEL
CAMPO
EFFICIENTAM.
ENERGETICO
E
SVILUPPOTERRITORIALETRASFERIMENTO MINISTERIALE C/CAPITALE- CAP. E.3217 - imp.
n.1361/2 assunto con D.D. n. gen n. 2376 del 10/10/2019, per un importo pari a € 8.881,60 ;
- Cap. n. 154/2020 denominato “STUDI, PROGETTAZIONI, CONSULENZE ED INCARICHI
PROFESSIONALI- UFFICIO TECNICO (DL 78/2010)”, per la restante somma pari a €
7.402,09;
8. di sub-impegnare, ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all.
4/2 al D.Lgs. n.118/2011, le seguenti somme, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono
esigibili:
Eserc. Finanz.

2020

Cap./Art.

1118

Descrizione

”MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PETRONELLI E/4440)”

4.02.2.0202

Miss/Progr.

4/2

Codice
Ministeriale
Centro di costo

3410

Compet. Econ.
CIG

SCUOLA

PdC finanziario

ELEMENTARE

2.02.01.09.003

Spesa non ricorr.
ZD82CF97BE

CUP

C76B19000510001

Creditore

Diversi

Causale

Direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di realizzazione
della scala antincendio “Scuola Petronelli”

Modalità finan.

Fondi Ministeriali

Imp./Pren. n.

332/0

Importo

€ 6.158,62

Frazionabile in 12

Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

1056

Descrizione

Spese per realizzazione progetti relativi ad investim. nel campo
efficientam. energetico e sviluppo-territorialetrasferimento
ministeriale c/capitale- cap. e.3217

1.06.2.0202

Miss/Progr.

1/6

Codice
Ministeriale
Centro di costo

3410

Compet. Econ.
CIG

PdC finanziario

2.02.01.04.000

Spesa non ricorr.
ZD82CF97BE

CUP

C72G1900047000
1

Creditore

Diversi

Causale

Direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di
efficientamento energetico presso la “Scuola Petronelli”

Modalità finan.

Trasferimento ministeriale c/capitale

Imp./Pren. n.

1361/2

Importo

€ 8.881,60

Frazionabile in 12
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9. di impegnare, ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2
al D.Lgs. n.118/2011, la somma residua pari a € 7.402,09, con imputazione all’esercizio in cui la
stessa è esigibile:
Eserc. Finanz.

2020

Cap./Art.

154

Descrizione

STUDI, PROGETTAZIONI, CONSULENZE ED
PROFESSIONALI- UFFICIO TECNICO (DL 78/2010)

1.06.1.0103

Miss/Progr.

1/6

Codice
Ministeriale
Centro di costo

3410

Compet. Econ.
CIG

PdC finanziario

INCARICHI

1.03.02.11.000

Spesa non ricorr.
ZD82CF97BE

CUP

C72G1900047000
1

Creditore

Diversi

Causale

Direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di
efficientamento energetico presso la “Scuola Petronelli”

Modalità finan.

Bilancio comunale

Imp./Pren. n.

Importo

€ 7.402,09

Frazionabile in 12

10. di dare atto che sull’impegno n. 1361-2/2019 residua la somma di € 6.277,47;
11. di dare atto che il R.U.P. dell’intervento è l’ing. Giovanna De Mango, Funzionario della Terza Area
– Lavori Pubblici e Patrimonio – del Comune di Trani;
12. di dare atto che per il servizio tecnico oggetto di affidamento è stato acquisito il CIG n.
ZD82CF97BE;
13. di dare atto che il presente provvedimento comporta impegno di spesa e, per l’effetto, la sua
esecutività discende dalla previa acquisizione della attestazione di copertura finanziaria di spesa, ai
sensi dell’articolo 151, comma 4, t.u. 267/00;
14. di dare atto che, in ragione dei suoi contenuti, il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione
in Amministrazione Trasparente, ai sensi del d.leg.vo 33/2013, sezione Elenco tabellare affidamenti
di lavori\servizi\forniture, precisandosi che sono stati assolti gli obblighi informativi presso il
SIMOG e rispettate le disposizioni che prevedono il ricorso alle convenzioni CONSIP, ai Soggetti
Aggregatori, ovvero al MEPA;
15. di dare atto che il responsabile del procedimento ha preventivamente verificato ed il dirigente con la
sottoscrizione del presente provvedimento attesta :
 la regolarità amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 bis del d.leg.vo 267/00;
 il rispetto delle misure generali e specifiche previste dal piano di prevenzione della
corruzione;
 l’assenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse o che impongano obblighi di
astensione;
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da: l’assenza di dati personali sensibili o che comunque pongano divieti o limiti nella
pubblicazione del presente provvedimento in albo pretorio \ ovvero l’avvenuta obliterazione di
Luigi Puzziferri;1;11256027
tali dati nel testo che sarà oggetto di pubblicazione.
Il Dirigente AREA LAVORI PUBBLICI
Luigi Puzziferri
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Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AREA LAVORI PUBBLICI nr.93 del 16/05/2020

ESERCIZIO: 2020

Oggetto:

Impegno:

2020 332/0

Data:

03/02/2020

Importo:

50.000,00

Subimpegno di spesa:

2020 332/2

Data:

18/05/2020

Importo:

6.158,62

NOMINA PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’INCARICO DI DIR.LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE
DI ESECUZIONE APPROVAZIONE MODALITA'DI GARA E IMPEGNO SPESA.

Atto Amministrativo:

C.I.G.:

3° AREA LAVORI PUBBLICI NR. 93 DEL 31/01/2020

ZD82CF97BE

C.U.P.: C76B19000510001

SIOPE:
2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico
Beneficiario: DIVERSI

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

4 - Istruzione e diritto allo studio

Programma:

2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Importo impegno:

50.000,00

Capitolo:

1118

Subimpegni già assunti:

33.516,42

Oggetto:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE
PETRONELLI E/4440

Subimpegno nr. 332/2:

6.158,62

Disponibilità residua:

10.324,96

Progetto:
Resp. spesa:

3410 - Servizio Tecnico e LL.PP.

Resp. servizio:

3410 - Servizio Tecnico e LL.PP.

TRANI li, 25/05/2020
il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Michelangelo Nigro

Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AREA LAVORI PUBBLICI nr.93 del 16/05/2020

ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Impegno di spesa

2020 652/0

Data:

25/05/2020

7.402,09

Importo:

NOMINA DI PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE APPROVAZIONE MODALITA’ DI GARA E IMPEGNO SPESA.

C.I.G.:

ZD82CF97BE

C.U.P.: C72G19000470001

SIOPE:
1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Beneficiario: DIVERSI

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

6 - Ufficio tecnico

Impegno nr. 652/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

203.900,00
97.968,36
7.402,09
105.370,45

Disponibilità residua:

98.529,55

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Stanziamento attuale:

30.000,00

Capitolo:

154

Impegni gia' assunti:

21.309,94

Oggetto:

STUDI, PROGETTAZIONI, CONSULENZE ED INCARICHI
PROFESSIONALI- UFFICIO TECNICO (DL 78/2010)

Impegno nr. 652/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

UFFICIO TECNICO

Resp. spesa:

3410 - Servizio Tecnico e LL.PP.

Resp. servizio:

3410 - Servizio Tecnico e LL.PP.

7.402,09
28.712,03
1.287,97

TRANI li, 25/05/2020
il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Michelangelo Nigro

Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AREA LAVORI PUBBLICI nr.93 del 16/05/2020

ESERCIZIO: 2020

Oggetto:

Impegno:

2019 1361/0

Data:

10/10/2019

Importo:

170.000,00

Subimpegno di spesa:

2019 1361/3

Data:

25/05/2020

Importo:

8.881,60

NOMINA DI PROFESSIONISTA ESTERNO PER L'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE APPROVAZIONE DI MODALITA' DI GARA E IMPEGNO DI SPESA

Atto Amministrativo:

C.I.G.:

3° AREA LAVORI PUBBLICI NR. 519 DEL 16/05/2020

ZD82CF97BE

C.U.P.: C72G19000470001

SIOPE:
2.02.01.04.002 - Impianti
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.04.002 Impianti
Beneficiario: DIVERSI

Bilancio
Anno:

2019

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:

6 - Ufficio tecnico

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Importo impegno:

170.000,00

Capitolo:

1056

Subimpegni già assunti:

113.515,88

Oggetto:

SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTI RELATIVI AD INVESTIM.
NEL CAMPO EFFICIENTAM. ENERGETICO E SVILUPPO
TERRITORIALE-TRASFERIMENTO MINISTERIALE C/CAPITALECAP. E.3217

Subimpegno nr. 1361/3:

Disponibilità residua:

8.881,60

47.602,52

Progetto:
Resp. spesa:

3410 - Servizio Tecnico e LL.PP.

Resp. servizio:

3410 - Servizio Tecnico e LL.PP.

TRANI li, 25/05/2020
il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Michelangelo Nigro

Visti
Comune di Trani

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 648

Settore Proponente: AREA LAVORI PUBBLICI
Ufficio Proponente: LL.PP.
Oggetto: NOMINA DI PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE APPROVAZIONE MODALITA’ DI
GARA E IMPEGNO SPESA.
Nr. adozione settore: 93
Nr. adozione generale: 519
Data adozione:
16/05/2020
Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 28/05/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Michelangelo Nigro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892

L’Addetto alla Pubblicazione

ATT E S TA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.
consecutivi dal 03/06/2020 al 18/06/2020.

Trani, lì 03/06/2020

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Armenise Gianvito

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Gianvito Armenise;1;11534673
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