
COMUNE DI VIGGIANO
PROVINCIA DI POTENZA

AREA: AREA F SPORTELLO SVILUPPO

DETERMINAZIONE DSG N° 00913/2018 del 21/06/2018

N° DetSet 00139/2018 del 21/06/2018

Responsabile dell'Area: ROCCO DI TOLLA

Istruttore proponente: ROCCO DI TOLLA

OGGETTO: Lavori di riqualificazione e reinterpretazione via Roma e Piazza Giovanni

Paolo II. ”. Affidamento incarico di Direzione Lavori, Contab. e misura, Coordinamento

della sicurezza in esecuzione. CUP: F23D18000030004 - CIG: Z02241565C.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00913/2018,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VIGGIANO, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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Il Responsabile dell’Unità di Progetto: Sportello per lo Sviluppo

(giusto Decreto Sindacale n. 6/2018 prot. n. 9979 del 20/06/2018)

 

Visto il T.U.E.L. 2000 ( Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000);

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 22.11.2016;

Visto il Regolamento Comunale approvato con delibera di consiglio n. 9 del 30/04/2007, e
modificato con Delibera di Consiglio n. 02 del 6/03/2014, con il quale vengono disciplinate le
procedure e le tipologie dei contratti relativi a lavori, forniture e servizi in economia;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 04 del 29 marzo 2018 di approvazione del Bilancio 2018;

Visto il decreto  del Sindaco in  data 20/06/2018 di delega delle funzioni e responsabilità
gestionali all’ing. Rocco Di Tolla per quanto attiene alle attività dello Sportello Sviluppo;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 10/04/2013 con cui è stata istituita, ai sensi
dell’art. 7 del vigente Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, all’interno della
macrostruttura comunale, l’unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo”, con il compito di
realizzare gli obiettivi programmatici connessi con la specifica “mission”: dello sviluppo
dell'occupazione e delle attività economiche, dell'incremento industriale e della realizzazione
degli interventi di miglioramento ambientale del territorio comunale” in linea con l’obbligo
legislativo, sancito al comma 1 dell’art. 20 del d. lgs n. 625 del 25/11/1996 sulla destinazione
delle royalties;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 10/05/2018 con cui è stata prorogata l’unità di
Progetto “Sportello per lo Sviluppo” all’interno della macrostruttura Comunale;

Vista la Delibera di Giunta Comunale N.00020/2018 del 18/01/2018 di approvazione del
progetto esecutivo “Lavori di riqualificazione e reinterpretazione  via Roma e Piazza Giovanni
Paolo II” , per l’importo di € 1.200.000,00 ;

Premesso che occorre procedere alla direzione dei lavori e che l’Ufficio Tecnico dello Sportello
per lo Sviluppo, data la notevole mole di lavoro, è impossibilitato a procedere direttamente;

Considerato

che il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei
servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50,
art. 24 comma 8 è costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, e va determinato in
funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi applicando i parametri generali
per la determinazione del compenso previsti dal Decreto Ministeriale 17 giugno 2016;

che nel caso specifico il compenso per l’espletamento delle prestazioni di direzione lavori,
contabilità e misura, e Coordinamento della sicurezza in esecuzione, del progetto “Lavori di
riqualificazione e reinterpretazione via Roma e Piazza Giovanni Paolo II. ”, stimato come sopra,
è risultato pari ad € 39.485,34 (di cui € 2.924,84 per spese ed oneri accessori) e dunque inferiore
ad € 40.000,00 ;



3DSG N° 00913/2018 del 21/06/2018

che gli incarichi di importo inferiore ad € 40.000,00 possono essere affidati in via diretta,
secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 ed art. 36 comma 2, lett.a) del Dlgs 50/2016 e
secondo quanto riportato nelle linee guide n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”,
approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 973, del 14
settembre 2016 e aggiornate al D.lgs 56/2017 con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del
21 febbraio 2018;

che in particolare le suddette linee guida alla parte IV. Affidamenti, p.to 1.3 Affidamenti di
incarichi inferiori a 40.000,00 euro, sottopunto 1.3.1 così recitano: <<Gli incarichi di importo
inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31,
comma 8 (cfr. per gli appalti inferiori a 40.000 euro anche l’art. 36, comma 2, lett.a). In questo
caso, il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del
procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della
specificità del caso>>;

Dato atto che l’Unità di Progetto Sportello per lo Sviluppo del Comune di Viggiano può svolgere
autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, nel rispetto di quanto
disciplinato negli articoli 8, 9, 10,11 e 12 della convenzione istitutiva della CUC;

Accertato che per il servizio che si intende affidare non sono attive convenzioni Consip né
bandi di abilitazione MEPA;

Considerato:

che per motivi di urgenza, avendo candidato tale intervento negli "spazi finanziari" anno 2018, è
necessario dover procedere mediante affidamento diretto trattandosi di importo inferiore a 40.000
euro nel rispetto dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/16 nel rispetto del principio di
trasparenza e rotazione;

che è stato individuato l’operatore economico Ing. Luigi Lapadula con studio in Tramutola, Rione
San Rocco n. 24 Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza al n. 1091 P.IVA
01469120768 C.F. LPDLGU63E14L326O che si è reso disponibile ad effettuare servizi tecnici
nell’ambito della progettazione e direzione lavori con nota del 12/06/2018 prot. 9439/2018;

che, stante l’urgenza, è stato contattato per vie brevi l’operatore economico Ing. Luigi Lapadula,
che si è reso disponibile ad effettuare le prestazioni in oggetto, e ad effettuare un ribasso del
20,00 % sul compenso stimato al netto delle spese, per un importo complessivo pari a €
32.173,24 oltre cassa ed IVA di legge;

che prima di procedere all’affidamento è stata verificata la regolarità contributiva della cassa di
competenza dell’operatore economico, con richiesta del 20/06/2018;

Acquisita la dichiarazione sostitutiva delle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1, Dlgs
50/2016;

Considerato che la spesa derivante dal presente atto, pari a € 40.821,41 IVA e cassa inclusa
trova copertura finanziaria nel Bilancio 2018 – Capitolo 28105, Missione 10; Programma 05;
Titolo 2; Macroaggregato: 202, a valere sui fondi degli spazi finanziari anno 2018 relativi al patto
di solidarietà “verticale” ai sensi dell’art. 1 legge 232/2016 art. 490 e 55, con avanzo di
amministrazione;
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che all’incarico è stato assegnato il seguente CIG Z02241565C;

Visti il D. Lgs. 267/2000 e il D. Lgs. 50/2016;

Constatata preventivamente la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147-bis del DLGS 267/2000 e
s.m.i.

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

di prendere atto dell’offerta con l’operatore economico Ing. Luigi Lapadula con studio in
Tramutola, Rione San Rocco n. 24 Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza
al n. 1091 P.IVA 01469120768 C.F. LPDLGU63E14L326O per l’espletamento della prestazioni
di direzione dei lavori, contabilità e misura, CSE, delle opere relative al progetto “Lavori di
riqualificazione e reinterpretazione via Roma e Piazza Giovanni Paolo II.”, per un compenso pari
ad € 32.173,24 oltre cassa ed IVA di legge, al netto del ribasso del 20,00 %;

di ritenere congrua l’offerta dell’operatore economico Ing. Luigi Lapadula;

di procedere all’affidamento dei servizi in oggetto a favore dell’operatore economico Ing. Luigi
Lapadula con studio in Tramutola, Rione San Rocco n. 24 Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Potenza al n. 1091 P.IVA 01469120768 C.F. LPDLGU63E14L326O per un
compenso netto pari ad € 32.173,24 oltre cassa ed IVA di legge;

di prenotare l'intero importo di progetto pari ad € 1.200.000,00 con la seguente imputazione:
Bilancio 2018 – Capitolo 28105, Missione 10; Programma 05; Titolo 2; Macroaggregato: 202,a
valere sui fondi degli spazi finanziari anno 2018 relativi al patto di solidarietà “verticale” ai sensi
dell’art. 1 legge 232/2016 art. 490 e 55, con avanzo di amministrazione;

di impegnare la spesa di € 40.821,41 compresi di IVA e cassa, a valere sui fondi degli spazi
finanziari anno 2018 relativi al patto di solidarietà “verticale” ai sensi dell’art. 1 legge 232/2016
art. 490 e 55, con avanzo di amministrazione: Bilancio 2018 – Capitolo 28105, Missione 10;
Programma 05; Titolo 2; Macroaggregato: 202;

Di dare atto:

che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Rocco Di Tolla;

che si procederà alla stipula di una convenzione di incarico;

che la liquidazione avverrà con successivo atto del Responsabile, previa verifica del lavoro
svolto, e presentazione di fattura;

di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000,
attestante la copertura finanziaria che conferirà esecutività al presente atto;

di pubblicare, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e del decreto
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legislativo  14 marzo 2013 n. 33,   il presente provvedimento nonché i dati e le informazioni
relative allo stesso,  nel sito web istituzionale  dell’ente,  secondo  le modalità  e nei tempi
previsti dalla richiamata normativa nonché  dalle deliberazioni dell’autorità di vigilanza (CiVIT).

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00139/2018 del 21/06/2018, avente oggetto: Lavori

di riqualificazione e reinterpretazione via Roma e Piazza Giovanni Paolo II. ”. Affidamento incarico di

Direzione Lavori, Contab. e misura, Coordinamento della sicurezza in esecuzione. CUP: F23D18000030004 -

CIG: Z02241565C.

Dettaglio movimenti contabili
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Totale prenotazione

spesa:

€ 1.200.000,00

Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00139/2018 del 21/06/2018, avente oggetto: Lavori

di riqualificazione e reinterpretazione via Roma e Piazza Giovanni Paolo II. ”. Affidamento incarico di

Direzione Lavori, Contab. e misura, Coordinamento della sicurezza in esecuzione. CUP: F23D18000030004 -

CIG: Z02241565C.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T
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Totale Impegno: € 40.821,41

Parere Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


