ORIGINALE

LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Numero: 234 del 31/12/2021
Reg. Gen. n. 354
OGGETTO:
PROGETTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
MITIGAZIONE DELLE VULNERABILITA' SISMICHE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE.
SUB - MISURA A.2.1. Finanziamento di € 687.807,56 concesso dalla STRUTTURA DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL SISMA 2016 E STRUTTURA DI MISSIONE PER
IL
SISMA 2009.
EFFICIENTAMENTO SISMICO ED ENERGETICO CON RIFUNZIONALIZZAZIONE
DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ARCHIVIO COMUNALE, SITO IN LOCALITA' SAN
BARTOLOMEO, ANCHE COME BIBLIOTECA PUBBLICA.
Affidamento diretto dell'incarico di Progettazione Definitiva - Esecutiva, Direzione dei
Lavori, CSP e CSE. CUP: H27H21007930001 - CIG: 9045365754.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
RICHIAMATA la Determinazione n. 218 dell'11/12/2021 con cui è stato nominato RUP di tutti gli
interventi, inerenti al Comune di Scoppito ed a valere sul Fondo Complementare al PNRR e sui Fondi
Sisma 2009 e 2016, l'Ing. Giovanna Corridore;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale numero 75 del 18.12.2021 con la quale sono stati individuati gli
indirizzi per la progettazione, esecutiva ai sensi di legge, relativi agli Interventi di cui al PROGRAMMA
UNITARIO DI RIGENERAZIONE URBANA E PROGRAMMA UNITARIO DI INTERVENTO INTERVENTI PER LE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016 - Interventi PNC sub. Misure A.2.1 e A.3.3C;
VISTA
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- la scheda informatizzata inviata dal Comune di Scoppito all'USRC in data 18.12.2021, successivamente
integrata in data 16/12/2021, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
avente ad oggetto l'intervento di “EFFICIENTAMENTO SISMICO ED ENERGETICO CON
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ARCHIVIO COMUNALE, SITO IN
LOCALITA' SAN BARTOLOMEO, ANCHE COME BIBLIOTECA PUBBLICA” per € 687.808,56;
- la nota della STRUTTURA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL SISMA 2016 E
STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SISMA 2009 del 23/12/2021 con la quale è stato confermato il
finanziamento di €. 687.808,56 per la realizzazione dell'intervento di cui in oggetto;
CONSIDERATO che si deve procedere all'affidamento dell'incarico di progettazione entro la data del
31.12.2021, pena la revoca del finanziamento;
VISTE:
- la Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 20/12/2021 di modifica n. 3 al Programma Triennale Opere
Pubbliche ed Elenco Annuale 2021-2023,
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 28/12/2021 di variazione al Bilancio di Previsione
Finanziario 2021-2023,
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 28/12/2021 di modifica n. 3 al Programma Triennale Opere
Pubbliche ed Elenco Annuale 2021-2023,
con le quali l'intervento di cui in oggetto è stato inserito all'interno degli strumenti di programmazione
dell'Ente, nel rispetto delle previsioni del cronoprogramma di investimento predisposto dal PNRR, a
partire dal 2021;
ACCERTATO che per la realizzazione dell'opera sopra specificata, nei tempi previsti dal Programma
Unitario d'Intervento a valere sul fondo complementare PNRR, occorre procedere al conferimento
dell'incarico la progettazione definitiva – esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione;
CHE si rende necessario procedere all'affidamento dell'incarico in parola a soggetto esterno
all'Amministrazione Comunale per le seguenti ragioni:
- carenza di organico di personale tecnico;
- difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori;
- difficoltà di svolgere le funzioni di istituto;
CHE l'importo stimato della prestazione complessiva dell'incarico come sopra dettagliata ammontante ad
€. 40.738,15, oltre ad IVA e oneri contributivi, è inferiore ai 139.000 euro e che, pertanto, è possibile
procedere all'affidamento dell'incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 2 lett a)
della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara,
nel rispetto dei principi di rotazione;
CHE tale importo potrà essere suscettibile di variazioni in funzione dell'importo lavori esatto che
scaturirà dalla redazione della progettazione esecutiva, restando comunque sempre inferiore alla soglia
di €. 139.000,00;
CHE, al fine di procedere all'affidamento di che trattasi, è stato contattato per le vie brevi l'ING.
MARCO ESPOSITO con sede in Via Santa Croce – 67100 L'Aquila, P IVA 02009540663, in possesso dei
requisiti professionali e curriculari commisurati alla natura dell'incarico ed alla tipologia e categorie
delle opere da progettare;
CHE l'ING. MARCO ESPOSITO, interpellato, si è dimostrato disponibile ad espletare l'incarico
professionale in parola applicando, all'importo stimato della prestazione come sopra stimato, uno sconto
del 5% e dunque, per un importo netto contrattuale di € 38.701,24 oltre ad IVA e oneri
contributivi;
CHE l'idoneità del professionista è desumibile dal relativo curriculum depositato agli atti del presente
provvedimento;
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CHE il C.U.P. dell'investimento in parola è: H27H21007930001;
CHE è stato richiesto il seguente CIG relativo alle prestazioni professionali oggetto del presente
affidamento: 9045365754;
DATO ATTO che, la presente Determinazione è stata redatta ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: “Codice dei Contratti pubblici”;
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n.
163”, per la parte ancora in vigore;
VISTO l'art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i.;
VISTO il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo “Approvazione delle
tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione” adottato
ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
VISTA la Linea Guida n. 1 (Rev. 2) ANAC di cui alla Delibera n. 417, del 15 maggio 2019 a titolo
“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (G.U. n. 137 del
13 giugno 2019)”;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali”;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
DETERMINA
1. di prendere e dare atto il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. è l'Ing. Giovanna Corridore;
2. di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento dell'incarico
professionale dettagliato in premessa necessario e/o propedeutico alla realizzazione dei lavori di
“EFFICIENTAMENTO
SISMICO
ED
ENERGETICO
CON
RIFUNZIONALIZZAZIONE
DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ARCHIVIO COMUNALE, SITO IN LOCALITA' SAN BARTOLOMEO,
ANCHE COME BIBLIOTECA PUBBLICA”;
3. di procedere nell'affidamento dell'incarico di cui al punto 1) mediante affidamento diretto ai sensi
dell'art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i.;
4. di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello
stesso sono evincibili dallo schema di convenzione disciplinante il rapporto contrattuale tra
l'Amministrazione ed il professionista aggiudicatario del servizio, in atti;
5. di affidare l'incarico in oggetto per un importo complessivo di € 38.701,24 (IVA ed Oneri
contributivi esclusi) all'ING. MARCO ESPOSITO con sede in Via Santa Croce – 67100 L'Aquila, P
IVA 02009540663, vista la manifestata disponibilità ad eseguire tempestivamente la prestazione
professionale e la competenza riscontrata dal curriculum in rapporto all'oggetto dell'incarico;
6. di prendere atto che il costo complessivo dell'affidamento ammonta ad €. 49.104,14 (IVA e oneri
contributivi inclusi);
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7. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio dell'esercizio, la
somma di €. 49.104,14 (IVA e oneri contributivi inclusi) come di seguito specificato:
Cap. 557/0 P.d.C. 2.03.01.02.003
8. di accertare la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9. di trasmettere copia della presente al Responsabile uffici finanziari per gli adempimenti di
competenza;
10. di dare atto che, la presente determina, è efficace dalla data del Visto di regolarità contabile e
finanziaria apposta dal Responsabile del Servizio Finanziario.
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La presente determinazione e' approvata e sottoscritta.
IL RESPONSABILE

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L.
appone il visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Scoppito, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RENZETTI FRANCA

REGISTRO GENERALE N. 354
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicita' e trasparenza dell'azione amministrativa,
viene pubblicata all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.

Scoppito, lì 31/12/2021
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
ACCILI MARINA
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