COMUNE DI GAMBATESA
(Provincia di Campobasso)

UFFICIO TECNICO
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 313 Del 20-09-21
Gambatesa, lì 20-09-21

Il Responsabile del Servizio
(MAGGIO MARIA)

Oggetto:
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE
EX SCUOLA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NURSING
HOME - AZIONE IN.01 - "INTERVENTI PER LA
RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE
URBANE DEGRADATE - DPCM 15.10.2015" - AFFIDAMENTO
SERVIZI TECNICI DI COLLAUDO STATICO
CIG: Z9232CCD2C
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.:
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Data ……………………………

Cap.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Rosario L. Conte
________________________________

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 5, comma 1, del Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del C.C. n. 15 del 27/07/2017.

L’anno duemilaventuno il giorno venti del mese di settembre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO
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PREMESSO che:
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2015,
pubblicato sulla G.U. n. 249 del 26 ottobre 2015, è stato approvato il bando, per
gli “Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane
degradate”;
- ai sensi del punto 1 del bando sono ammessi a presentare i progetti e domanda di
finanziamento, entro il 30 novembre 2015, i comuni che abbiano nel loro
territorio la presenza di aree urbane degradate;
- con delibera di Giunta Comunale n. 99 del 19.11.2015 furono affidati ed attribuiti
i compiti di RUP e quelli per la redazione della proposta al geom. Domenico
Giorgio, all’epoca Responsabile del Servizio Tecnico comunale;
- con delibera di Giunta Comunale n. 100 del 26.11.2015 fu approvata la
documentazione predisposta ai fini della partecipazione al bando in argomento;
- con la stessa Deliberazione furono approvati il quadro economico complessivo
dell’intervento, il cronoprogramma di attuazione ed il piano finanziario;
- il Comune di Gambatesa presentò domanda di finanziamento entro i termini
stabiliti, trasmettendo la citata deliberazione, unitamente all’altra documentazione
prevista al punto 4 del bando, alla Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento per le pari opportunità;
- all’esito dei lavori del Comitato di valutazione dei progetti, con Decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 06.06.2017, il Comune di Gambatesa è
stato inserito nel “Piano nazionale” degli Enti beneficiari del finanziamento,
identificato con numero d’ordine 19 della graduatoria approvata;
- con nota trasmessa dal Dipartimento per le pari opportunità prot.n. 7811 P-4.25.1
del 14.09.2017 si comunicava la necessità di procedere alla stipula di apposite
Convenzioni tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e le Amministrazioni
beneficiarie;
- con la stessa nota si richiedeva l’invio della seguente documentazione: Delibera di
Giunta di approvazione del progetto e nomina del R.U.P., Cronoprogramma
rimodulato sulla base dei tempi a seguire la firma della Convenzione, Relazione
tecnica a firma del R.U.P.;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n° 74 del 05.10.2017 di riapprovazione del
programma coordinato di “Interventi per la riqualificazione sociale e culturale
delle aree urbane degradate” di cui al DPCM in data 15 ottobre 2015;
DATO ATTO che in data 13.11.2017 è stata sottoscritta la Convenzione tra la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata dal Segretario Generale Cons.
Paolo Aquilanti, ed il Comune di Gambatesa, rappresentato dal Sindaco pro tempore
Carmelina Genovese;
VISTE:
- la Delibera di G.C. n. 99 del 04.10.2018 di approvazione dei progetti definitivi
relativi ai lavori di “Consolidamento e ristrutturazione ex scuola per la
realizzazione della Nursing Home” (Azione IN.01) e all’intervento di
“riqualificazione dell’area esterna dell’ex scuola da destinare a Giardino
Terapeutico” (Azione IN.02);
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- la Determina n° 22 del 24.01.2019 con la quale, a seguito di gara di appalto indetta
con Determina a contrarre n° 296 del 02.11.2018 si provvedeva ad aggiudicare al
R.T.P. AGF Project S.r.l.s. (capogruppo mandatario) et al. i servizi di progettazione
esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione relativi ai lavori di “Consolidamento e
Ristrutturazione ex scuola per la realizzazione della Nursing Home” (Azione
IN.01);
- la Delibera di G.C. n° 39 del 09.05.2019 di approvazione del Progetto Esecutivo
redatto dal R.T.P. AGF Project S.r.l.s. (capogruppo mandatario);
- la Determina a contrarre n. 311 del 19.11.2019 di approvazione dello schema di
Bando di Gara;
- la Determina U.T.C. n. 212 del 01.09.2020 con la quale si è preso atto della
proposta di aggiudicazione dell’appalto dei lavori, ai sensi dell’art. 32, comma 5 e
art. 33, coma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 contenuta nel verbale n. 4 del 27.08.2020, in
favore del Raggruppamento GUALTIERI COSTRUZIONI S.R.L. – PUNTO
IMPIANTI S.R.L., con sede in via Lombardia n. 147/a, Campobasso, P.IVA
00642850707;
- la Determinazione UTC n. 332 del 09.12.2020, di dichiarazione dell’efficacia
dell’aggiudicazione e approvazione del quadro economico rimodulato a seguito di
gara;
VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 24 aprile 2021;
ACCERTATO:
- che è necessario, conformemente alle normative vigenti, affidare l’incarico
professionale per la redazione del Collaudo Statico relativo ai lavori di
“Consolidamento e Ristrutturazione Ex Scuola per la Realizzazione della Nursing
Home (Azione In.01), nell’ambito degli Interventi per la Riqualificazione Sociale e
Culturale delle Aree Urbane Degradate di cui al DPCM 15.10.2015”
- la condizione di carenza di organico del Settore Tecnico nonché di personale
tecnico qualificato a svolgere l’incarico all’interno degli altri settori comunali;
- ai sensi dell’art. 67 del DPR 380/01, e che tale attività deve essere eseguita da un
ingegnere o un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia
intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera;.
RITENUTO, pertanto, di poter certificare, a norma di legge, la condizione di carenza
di organico del Settore Tecnico, nonché di personale tecnico qualificato a svolgere
l’incarico all’interno degli altri settori comunali;
RILEVATO che nel QTE di rimodulato con la precitata Determina n. 332 del
09.12.2020 è prevista la spesa occorrente per la redazione del collaudo statico delle
opere strutturali;
CONSIDERATO che:
- l’importo dei servizio di collaudo statico - giusta parcella professionale redatta
d’ufficio secondo le tariffe vigenti (DM 17/06/2016) e nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 267 del d.P.R. n.207/2010, risulta pari ad € 10.723,49, e quindi
inferiore a € 40.000, per cui è possibile dare corso alle procedure previste dall’art.
36, c.2, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 ed alle Linee Guida
COMUNE DI GAMBATESA - DETERMINAZIONI DEL RESPONS. DEL SERVIZIO n. 313 del 20-09-2021

ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura
e l’ingegneria”;
- per la fattispecie dei servizi in argomento è possibile procedere ai sensi ai sensi
dell’ art. 51 comma 2 lett. a) del D.L. n. 77/2021 in deroga all’art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento diretto, previa consultazione di
un operatore economico iscritto nell’albo dei fornitori di ASMEL, che non si trovi
in nessuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ritenuto idoneo
per l’affidamento;
- i servizi possono essere affidati con il criterio del minor prezzo, al netto di oneri
fiscali e previdenziali;
VISTI:
- l’art. 37, comma1 del D. Lgs. 50/2016, il quale recita che le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della
spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro senza la necessaria
qualificazione di cui all’art.38 del D. Lgs. citato;
- ai sensi dell’ art. 51 comma 2 lett. a) del D.L. n. 77/2021 in deroga all’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che la stazione appaltante
possa disporre l’affidamento diretto dei servizi di ingegneria ed architettura di
importo inferiore a 139.000 euro qualora l’atto di avvio della procedura sia stato
adottato entro il 30 giugno 2023;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. il quale dispone che
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e
relative procedure”, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) 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;
VISTO il combinato disposto dei sopra richiamati art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e art.
192 del D.Lgs n. 267/2000, in ordine al contenuto essenziale della determinazione a
contrarre, che si ritiene di individuare come segue:
In ordine al punto FINE
PERSEGUIRE
a):
In ordine al punto OGGETTO DEL
CONTRATTO:
b):

DA Consolidamento e Ristrutturazione Ex Scuola
per la Realizzazione della Nursing Home
Affidamento dell’incarico professionale di
Collaudo Statico delle opere strutturali

FORMA
DEL Convenzione ai sensi e per gli effetti dell’art.
CONTRATTO:
32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016
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CLAUSOLE
ESSENZIALI:
In ordine al punto CRITERIO
SELEZIONE
c):

Le clausole ritenute essenziali sono contenute
nella presente determinazione, nella lettera di
invito e nella convenzione
DI Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma
2 lett. a) del D.L. n. n. 77/2021 (in deroga
all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.)

CRITERIO DI
Trattandosi di affidamento diretto, il criterio
AGGIUDICAZIONE: di valutazione è comunque da considerarsi
minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9
bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., essendosi
valutato
il
corrispettivo
economico
dell’incarico.
CONDISERATO, che il ricorso a tale procedura di scelta del contraente risulta
appropriato in ossequio al principio di celerità, efficienza dell’azione amministrativa e
non aggravamento del procedimento, atteso che gli oneri, in termini di impiego di
tempo e risorse umane, di una eventuale diversa procedura concorsuale risulterebbero
inopportuni rispetto ai potenziali benefici riscontrabili e non compatibili con i tempi di
programmazione degli interventi;
CONSIDERATO, altresì, che è stata espletata una procedura di selezione sulla
piattaforma telematica Asmel Tuttogare, con individuazione dell’O.E. ing. Nicola
Antonio DI RENZO con studio professionale in Campobasso (CB) in c.da Colle delle
Api, snc – C.F.: DRNNLN66P18F322H – P. IVA 00866620701 iscritto all’Ordine degli
Ingegneri della provincia di Campobasso al n. 710;
VISTA la lettera di invito/richiesta di offerta prot. n. 7255 del 23.08.2021 - inviata a
mezzo PEC attraverso la piattaforma telematica e nel rispetto della vigente normativa in
materia - nella quale si prevedeva come termine per la presentazione dell’offerta le ore
12:00 del giorno 28.08.2021;
VISTA la documentazione trasmessa dall’ing. Nicola Antonio DI RENZO che ha
offerto un ribasso percentuale dell’0,0841% sull’importo a base d’asta di € 10.723,49
corrispondente all’importo netto contrattuale di € 10.714,47 oltre IVA ed oneri
previdenziali come per legge;
ACCERTATO, sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di presentazione
dell’offerta, il possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui agli artt.
80, 83 e 86 del D.lgs. n. 50/2016 da parte del professionista ing. Nicola Antonio DI
RENZO;
DATO ATTO che la stazione appaltante per l’ing. Nicola Antonio DI RENZO ha
acquisito:
- l’autocertificazione attestante l’assenza dei motivi ostativi di cui all'art. 80 del D.lgs.
50/2016;
- l’autocertificazione attestante gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui all’art.
3 della legge 136/2010, con comunicazione del conto corrente dedicato ad
appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
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- il Certificato di Regolarità Contributiva INARCASSA prot. n. 1515581.28-08-2021;
VERIFICATO che l’ing. Nicola Antonio DI RENZO è iscritto all'Ordine degli
ingegneri della Provincia di Campobasso al n. 710 dal 13/09/1993;
RITENUTO pertanto di affidare, per le motivazioni di cui sopra, all’ing. Nicola A. DI
RENZO l’incarico professionale di Collaudo Statico delle opere strutturali relativo ai
lavori di Consolidamento e Ristrutturazione Ex Scuola per la Realizzazione della
Nursing Home - Azione IN.01 - "Interventi per la Riqualificazione Sociale e Culturale
delle Aree Urbane Degradate - Dpcm 15.10.2015”;
PRECISATO che il codice CUP all’uopo acquisito e attribuito all’intervento è il n.
G48C15000230001;
DATO ATTO che ai sensi della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. ed il D.L.
n.187/2010 convertito in Legge 217 del 17/12/2010 sulla tracciabilità dei flussi
finanziari, il Codice Identificativo Gara - C.I.G. è Z683299DDE;
ACCERTATO che le somme necessarie per l’affidamento dei servizi tecnici di che
trattasi trovano capienza all’interno delle somme a disposizione del quadro economico
del progetto finanziato;
VISTO lo schema di “convenzione regolante i rapporti tra l’Amministrazione ed il
Professionista” allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n.
267 del 2000, e in particolare l’art. 107 che disciplina le Funzioni e responsabilità della
dirigenza;
VISTO il Decreto del sindaco n. 1 del 04.01.2021 di conferma del sottoscritto arch.
Maria Maggio quale responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva;
DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Gambatesa, non sussistono, in relazione
al presente atto, situazioni di conflitto anche potenziale, con interessi personali del
sottoscritto;
RITENUTO di dover procedere in merito.
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del T.U.
18.08.2000 n. 267.
VISTI:
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”.;
- il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 – Disposizioni integrative e correttive al
D. Lgs. n.50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti non abrogate dal d.lgs. 50/2016;
- il D.L. n.76/2020 conv. In Legge n.120/2020 (cd Decreto Semplificazioni);
- lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
- il Decreto legislativo n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e in particolare l’art. 107
che disciplina le Funzioni e responsabilità della dirigenza;
- linee guida dell’A.n.a.c. adottate in forza dell’art. 213 comma 2 del D. Lgs. n.
50/2016;
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DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate
- di affidare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31 comma 8 del
D.Lgs.50/2016 e art. 51 comma 2 lett. a) del D.L. n. 77/2021 in deroga all’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l’incarico per l’esecuzione del Collaudo
Statico delle opere strutturali relative ai lavori di Consolidamento e
Ristrutturazione Ex Scuola per la Realizzazione della Nursing Home - Azione
IN.01 - "Interventi per la Riqualificazione Sociale e Culturale delle Aree Urbane
Degradate - Dpcm 15.10.2015, all’ing. Nicola Antonio DI RENZO con studio
professionale in Campobasso (CB) in c.da Colle delle Api, snc – C.F.:
DRNNLN66P18F322H – P. IVA 00866620701, iscritto all’Ordine degli Ingegneri
della provincia di Campobasso al n. 710, in possesso dei requisiti di capacità
tecnico - professionale ed economico - finanziaria, come previsto dagli all’artt. 80 e
83 del D. Lgs. n. 50/2016, per un importo contrattuale di € 10.714,47 oltre IVA ed
oneri previdenziali come per legge;
- di dare atto che la somma necessaria a fare fronte al suddetto affidamento,
quantificata in complessivi € 13.594,52 trova copertura tra le somme a
disposizione del progetto.
- di imputare la spesa complessiva pari ad € 13.594,52 al Capitolo n. 3891, cod. int.
12.03-2.02.01.09.000 del Bilancio 2021;
- di dare atto che con apposita convenzione tra il sottoscritto Responsabile e il
Professionista incaricato saranno stabiliti i patti, i tempi per lo svolgimento e le
condizioni regolanti il presente affidamento;
- di dare atto che il CUP dell’investimento è: G48C15000230001;
- di dare atto che il CIG relativo al servizio affidato è: Z9232CCD2C;
- di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio
finanziario per i provvedimenti di competenza;
- di stabilire che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio di
questo ente nei termini come per Legge ed inserita nel registro delle
determinazioni, tenuto presso l'Ente ed è disponibile attraverso l'apparato
informatico dell'ente.
La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità
contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e
diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90, si rende noto che responsabile del
procedimento è l’arch. Maria Maggio e che potranno essere richiesti chiarimenti anche
a mezzo telefono al n. 0874/719134.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
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f.to Il Responsabile del servizio
MAGGIO MARIA
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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna
diviene esecutiva.
Lì 20-09-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to CONTE ROSARIO

Copia della presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio
on-line sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico, per quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna.

Registro Pubblicazioni N. 519
Gambatesa lì, 20-09-2021
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