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Il Responsabile dell’Unità di Progetto: Sportello per lo Sviluppo

(giusto Decreto Sindacale n. 11/2019 prot. 9638 del 30/05/2019)

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. 15 del 28 marzo 2019 di approvazione del Bilancio 2019;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 00002/2019 del 08/01/2019 “Utilizzo congiunto di
risorse umane ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. 01/04/2012 e dell’art. 1, comma 557, della legge
n. 311/2004” di approvazione dello schema di convenzione tra l’Ing. Rocco Di Tolla e il Comune
di Viggiano;

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;

Premesso:

che con Delibera di Giunta Comunale N. 00185/2018 del 18/09/2018 è stato approvato il
progetto di fattibilità tecnica ed economica inerente “INTERVENTI INTEGRATI DI
RIQUALIFICAZIONE URBANA, MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DELLA
FRUIZIONE DI SPAZI COMUNI.” Aree camper e pavimentazione e messa in sicurezza
infrastrutture a servizio della viabilità – 1° e 2° Lotto”, per l’importo di € 589.961,74 ;

ch e con Delibera di Giunta Comunale N. 00228/2018 del 30/11/2018 è stato approvato il
progetto esecutivo di “Realizzazione marciapiedi in via Madonna di Viggiano (Lotto 2)”
nell’ambito degli “INTERVENTI INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, MESSA IN
SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DI SPAZI COMUNI.” Aree camper e
pavimentazione e messa in sicurezza infrastrutture a servizio della viabilità – 1° e 2° Lotto”, per
l’importo di € 275.000,00;

che con determinazione n. 01121/2019 del 23/07/2019 a seguito di gara aperta, sono stati
aggiudicati alla Ditta EREDI PEPE SALVATORE snc di Pepe Alfonso, i lavori inerenti il progetto
“Realizzazione marciapiedi in via Madonna di Viggiano (Lotto 2)”.

che occorre procedere al deposito dei calcoli statici delle strutture in calcestruzzo armato  presso
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l’Ufficio Difesa del Suolo di Potenza e lo sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Viggiano;

che a tal fine è necessario procedere alla nomina del collaudatore in corso d’opera e finale e
collaudatore tecnico amministrativo;

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, così come
riportato nelle linee guide n. 1, non vincolanti, 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, alla parte III. Indicazioni Operative, p.to 2 Determinazione del Corrispettivo;

che nel caso specifico il compenso per l’espletamento delle prestazioni di collaudatore statico in
corso d’opera e finale e tecnico amministrativo, dei lavori di “Realizzazione marciapiedi in via
Madonna di Viggiano (Lotto 2)”, stimato come sopra, è risultato pari ad € 1.821,12 e dunque
inferiore ad € 40.000,00 oltre cassa ed IVA di legge;

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 e
ss.mm.ii., 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:

c h e è stato individuato dall’elenco operatori del Comune di Viggiano l’Ing. Marco Mazza
residente in Viggiano (PZ), via Colonna, 4 – codice fiscale MZZMRC64A25L874N – iscritto
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza con n. 1329, per le prestazioni come sopra
indicate e lo stesso, contattato per vie brevi si è reso disponibile ad effettuare la prestazione
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richiesta applicando un ribasso, negoziato con il RUP, e da quest’ultimo ritenuto congruo, sulla
base della conoscenza delle specifiche prestazioni da eseguire, del 20,00% sul compenso come
stimato, pari ad € 1.821,12 e pertanto per € 1.456,90 oltre cassa (4%) per complessivi € 1.515,17
;

che in relazione alla prestazione da eseguire (collaudi), la figura dell’operatore economico
selezionato dall’elenco operatori del Comune di Viggiano, nel rispetto del principio generale di
rotazione, appare idoneo allo svolgimento della prestazione richiesta; ciò in quanto l’operatore
economico selezionato ha svolto molteplici incarichi nel settore oggetto dei servizi tecnici;

che per tale operatore economico non sussistono impedimenti all’affidamento in relazione al
criterio della rotazione così come definito dall’art. 9 del regolamento comunale approvato con
delibera di C.C. n. 10 del 21/05/2007:

che secondo le procedure previste dagli articoli 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del D.lgs.
50/2016 non occorre pubblicare, alcun bando di gara, potendo trattare direttamente con
l’operatore economico prescelto;

che l’offerta dell’operatore economico si ritiene congrua, in un’ottica di garanzia della qualità, nel
giusto contemperamento dell’economicità della prestazione da rendere e pertanto si può
procedere all’affidamento dei servizi in oggetto a favore dell’Ing. Marco Mazza con sede in
Viggiano (PZ), via Colonna, 4 – codice fiscale MZZMRC64A25L874N;

Acquisita la dichiarazione sostitutiva delle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1, Dlgs
50/2016, la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e
l’autocertificazione di regolarità contributiva;

Considerato che la spesa derivante dal presente atto, pari a € 1.515,17 comprensiva di ogni
altro onere trova copertura finanziaria sui fondi degli spazi finanziari anno 2018 relativi al patto di
solidarietà “verticale” ai sensi dell’art. 1 legge 232/2016 artt. 490 e 55, con avanzo di
amministrazione disponibili: Bilancio 2019, Capitolo 28107 - Missione 01 – Programma 05 –
Titolo 2 – Macroaggregato 202;

che all’incarico è stato assegnato il seguente CIG: ZB629F5389;

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

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

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne costituisce
presupposto e motivazione;

Di prendere atto dell’offerta dell’Ing. Marco Mazza con sede in Viggiano (PZ), via Colonna, 4 –
codice fiscale MZZMRC64A25L874N iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Potenza con n. 1329 per l’espletamento della prestazioni di collaudo statico in corso d’opera e
finale delle opere relative al progetto di “Realizzazione marciapiedi in via Madonna di Viggiano
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(Lotto 2)” nell’ambito degli “INTERVENTI INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA,
MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DI SPAZI COMUNI.” Aree
camper e pavimentazione e messa in sicurezza infrastrutture a servizio della viabilità – 1° e 2°
Lotto” per un compenso netto pari ad € 1.456,90 oltre cassa, derivato dalla stima della
prestazione secondo il Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 pari ad € 1.821,12 applicando un
ribasso negoziato del 20,00 %;

Di ritenere congrua l’offerta dell’Ing. Marco Mazza, in un’ottica di garanzia della qualità, nel
giusto contemperamento dell’economicità della prestazione da rendere;

Di procedere all’affidamento dei servizi in oggetto all’Ing. Marco Mazza con sede in Viggiano
(PZ), via Colonna, 4 – codice fiscale MZZMRC64A25L874N, per le motivazioni sopra espresse i
servizi di collaudatore statico in corso d’opera e finale nonché tecnico amministrativo delle opere
relative ai lavori di “Realizzazione marciapiedi in via Madonna di Viggiano (Lotto 2)” per l’importo
pari ad € 1.456,90 oltre cassa, per complessivi € 1.515,17;

Di impegnare la spesa di € 1.515,17 compreso ogni altro onere, 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 2019, Capitolo 28107 - Missione 01 –
Programma 05 – Titolo 2 – Macroaggregato 202;

Di dare atto che la presente determinazione, sottoscritta per accettazione dall’operatore
economico incaricato, ha valore contrattuale e pertanto si stabilisce quanto segue:

- il compenso per l’espletamento dell’incarico di che trattasi è pari ad euro 1.456,90
(millequattrocentocinquantasei/90) oltre cassa;

- il termine per l’espletamento va dalla firma della presente fino all’emissione del certificato di
collaudo;

- per ogni giorno di ritardo sul termine assegnato per adempiere all’incarico oggetto di
affidamento, verrà applicata una penale pari all’1 per mille sull’importo del compenso di cui ai
precedenti punti;

- il pagamento della prestazione avverrà entro 30 giorni dall’ultimazione della prestazione, previa
presentazione della relativa fattura e verifica della regolarità contributiva con la cassa di
competenza;

- per quanto non espressamente previsto nella presente si fa riferimento alla normativa vigente.

- che l'onere complessivo per l’affidamento dei servizi di che trattasi, pari ad  € 1.515,17
compreso ogni altro onere, trova la sua disponibilità sul Bilancio 2019, Capitolo 28107 -
Missione 01 – Programma 05 – Titolo 2 – Macroaggregato 202;

Di dare atto, altresì che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Rocco Di Tolla;

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 e 37 del d.lgs. 33/2013 (“Decreto
trasparenza”) come modificato dal D. Lgs 97/2016 e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012;
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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.

 

 

Per accettazione:

Ing. Marco MAZZA

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 00212/2019 del 30/09/2019, avente oggetto:

INTERVENTI INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, MESSA IN SICUREZZA E

MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DI SPAZI COMUNI “LOTTO 2 – Realizzazione marciapiedi in via

Madonna di Viggiano”. Presa d’atto offerta e affidamento incarico di collaudatore statico. CUP:

F23D18000040004 - CIG: ZB629F5389

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T

M

a

c r

o

C

a

p

A

r t

T

i p

o

S i

o

p

e

N.

P r

A

n

n

o

P

N°

A

nn

o

Sub

MARCO MAZZA
Incarico collaudo

statico
€ 1.515,17 01 05 2

20

2

28

10

7

15
20

18
1729

20

19

Totale Impegno: € 1.515,17

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.


