Repubblica Italiana

COMUNE DI PIETRACUPA
Provincia di Campobasso

DETERMINAZIONE
del

SERVIZIO TECNICO
COPIA

n. 56 del 27-10-2015

OGGETTO: LAVORI DI " RIPARAZIONE FUNZIONALE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PEU 15 S.P. 01"
CUP C67B12000030001 - CIG Z9F16B1B04 . NOMINA COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO COLLAUDATORE STATICO / SISMICO IN CORSO D'OPERA.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Atteso che, il Comune di Pietracupa è stato interessato dall’evento sismico del 31.10.2002, e che
il finanziamento dei relativi lavori dei P.E.U di classe “A” a gestione pubblica è stato assicurato
attraverso l’utilizzo delle risorse stanziate con Deliberazione del Comitato Interministeriale per la
Programmazione economica (CIPE) 3 agosto 2011 n. 62 (G.U. n. 304 del 31.12.2011)
concernente “Individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed
interregionale e di rilevanza strategica regionale per l’attuazione del Piano Nazionale per il Sud”,
che ha assegnato al Molise le seguenti risorse: “Sisma 2002 percorso ricostruzione 346,2 mln di
euro”; - Deliberazione n. 608 del 02.10.2012 di Giunta Regionale del Molise inerente
l’approvazione del programma degli interventi “cantierabili” e “non cantierabili” riferito alle singole
assegnazioni disposte dal CIPE con la su richiamata Delibera n. 62/2011; - Deliberazione n. 719
del 13.11.2012, di Giunta Regionale del Molise di approvazione dell’integrazione al programma
degli interventi relativo all’assegnazione riferita alla quota “Sisma 2002 percorso ricostruzione”
come individuata con la citata Delibera n. 62/2011; - Deliberazione n. 498 del 01.10.2014 di
Giunta Regionale del Molise, con la quale è stato approvato il Programma degli interventi
“cantierabili”, non ancora inseriti in APQ, da finanziare a valere sulla quota “Sisma 2002 percorso
ricostruzione”, del valore complessivo di € 181.912.608,34, ridefinendo l’importo di alcuni
interventi contenuti nell’elenco accluso alla D.G.R. n. 608/2012, di cui il contributo relativo al PEU
15 S.P. 01 è stato rideterminato in € 1.431.306,31; - Deliberazione di Giunta regionale del Molise
n. 614 del 18.11.2014 di riapprovazione dell’elenco degli interventi “cantierabili” da inserire in
A.P.Q;
Richiamati i precedenti :
la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 14.11.2002, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
in relazione agli eventi sismici del 31.1.2002, si è provveduto ad affidare gli incarichi professionali
per la redazione dei progetti di riattazione e/o riparazione e/o ricostruzione e/o miglioramento e/o
adeguamento degli edifici pubblici e privati danneggiati dal sisma del 31.10.2002 e seguenti;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 13.12.2012, con la quale è stato approvato il
progetto esecutivo relativo ai lavori di “Riparazione funzionale con miglioramento sismico del PEU
15 S.P. 01” per l’importo complessivo di € 1.492.753,31, avente il seguente quadro economico:
A LAVORI STRUTTURALI
B

€ 1.097.009,97

FINITURE ED IMPIANTI
Unita’ A

€ 797,33

Unita’ B

€ 505,74

Unita’ C

€ 1.684,20

Unita’ D

€ 1.117,62

Unita’ F

€ 9.913,51

Unita’ G

€ 774,39

Unita’ H

€ 4.658,37

Unita’ I

€ 1.593,64

Unita’ L

€ 8.606,00

Unita’ M

€ 2.643,05

Unita’ P

€ 349,88

Unita’ R

€ 174,94

Unita’ S

€ 174,94

Unita’ T

€ 2.911,66

Unita’ Y

€ 5.045,37

Unita’ A3

€ 4.815,41

TOTALE FINITURE ED IMPIANTI INTERNI
C

€ 1.142.776,02

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI
Costi della sicurezza

€ 48.349,13

Lavori a base di appalto
D

€ 45.766,05

€ 1.049.426,89

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA sui lavori 10%
Spese Tecniche
CNAPAIA su spese tecniche 4%
IVA su spese tecniche + CNAPAIA

€ 114.277,60
€ 187.301,08
€ 7.492,04
€ 40.909,56
Totale spese tecniche

D

€ 235.699,68

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 349.977,29

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

€ 1.492.753,31

la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 27.11.2014, avente ad oggetto la riapprovazione
del nuovo quadro economico per complessivi €.1.431.306,31 relativo al progetto esecutivo
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 13.12.2012, così come rimodulato
dall’Arch. Francesco DITURI e trasmesso a questo Ente con nota del 21.11.2014, acquista al
protocollo in data 25.11.2014 al n° 1622, e di seguito riportato:
A LAVORI STRUTTURALI
B

€ 1.049.004,50

FINITURE ED IMPIANTI
Unita’ A

€ 797,33

Unita’ B

€ 505,74

Unita’ C

€ 1.684,20

Unita’ D

€ 1.117,62

Unita’ F

€ 9.913,51

Unita’ G

€ 774,39

Unita’ H

€ 4.658,37

Unita’ I

€ 1.593,64

Unita’ L

€ 8.606,00

Unita’ M

€ 2.643,05

Unita’ P

€ 349,88

Unita’ R

€ 174,94

Unita’ S

€ 174,94

Unita’ T

€ 2.911,66

Unita’ Y

€ 5.045,37

Unita’ A3

€ 4.815,41

TOTALE FINITURE ED IMPIANTI INTERNI
C

€ 1.094.770,55

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI
Costi della sicurezza

€ 48.349,13

Lavori a base di appalto
D

€ 45.766,05

€ 1.046.421,42

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA sui lavori 10%
Spese Tecniche
CNAPAIA su spese tecniche 4%
IVA su spese tecniche + CNAPAIA

€ 109.477,07
€ 178.955,47
€ 7.158,22
€ 40.945,01
Totale spese tecniche

D

€ 227.058,70

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 336.535,76

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

€ 1.431.306.31

la Deliberazione di Giunta Municipale n. 54 del 27.11.2014, con la quale sono state accettate
integralmente tutte le condizioni contenute nella Determinazione Direttoriale dell’ARPC n. 1301 del
21.11.2014, di concessione del finanziamento, con allegato disciplinare di convenzione, recante i
termini, condizioni e modalità di esecuzione dei lavori, per gli interventi a gestione pubblica;
che con il medesimo atto, si nominava la scrivente nella sua qualità di responsabile dell’ufficio
tecnico comunale, quale responsabile del procedimento dei lavori in parola;
Preso atto che, a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, i
lavori in parola sono stati regolarmente appaltati, giusto contratto Rep n. 425 del 28.07.2015, e
che è stata avviata l’esecuzione degli stessi, giusto verbale di inizio lavori redatto in data
11.08.2015;
Richiamati:
l’art. 141, comma 3 del Dlgs n. 163/2006 e s.m.i che prevede, “ Per tutti i lavori del Codice è
redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento … Nel caso di lavori
di importo fino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione;
per i lavori di importo superiore ma non eccedente il milione di euro è facoltà del soggetto
appaltante di sostituire il collaudo con quello di regolare esecuzione…”;
l’art. 216 del D.P.R 207/2010, comma 8 stabilisce “ Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto
incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo è affidato anche il
collaudo statico purchè essi abbiamo i requisiti specifici previsti dalla legge. Per i lavori eseguiti in
zone classificate come sismiche, il collaudo è esteso alla verifica dell’osservanza delle norme
sismiche”;

Dato atto che il Collaudo tecnico amministrativo dovrà riguardare il complesso degli esami, delle
verifiche e delle prove necessarie e atte ad accertare, sia tecnicamente che amministrativamente,
la rispondenza di quanto realizzato a quanto prescritto nel progetto, comprese eventuali perizie
suppletive e di variante, nel contratto, in eventuali atti di sottomissione e/o aggiuntivi debitamente
approvati, nonché i riscontri sulle misure e l’applicazione dei prezzi di contratto, in modo da
garantire alla committenza il corretto adempimento degli oneri contrattuali da parte dell’impresa, la
corretta liquidazione da parte della DD.LL contrattualmente stabiliti , la rispondenza tecnica
dell’opera realizzata alle regole dell’arte ed alla finalità ed alle finalità per le quali la committenza
ha commissionato l’opera. Tale attività comprende tutto quanto espressamente previsto dalla
normativa vigente con particolare riferimento anche all’esame di eventuali riserve e relativo parere,
all’esame delle eventuali perizie suppletive e di variante e relativo parere, alla eventuale revisione
tecnico-contabile e il rilascio del Certificato di Collaudo;
Dato atto che il Collaudo statico delle strutture, ai sensi della Legge 05.11.1971, n. 1086 e dell’
art. 67 del D.P.R 06.06.2001, n. 380, alla luce di quanto disposto dal D.M 14.01.2008, riguarda
tutte le verifiche e prove sulle opere in cemento armato, in cemento armato precompresso ed in
acciaio e sulle strutture in muratura e in laterocemento, in legno o in altri materiali speciali e si
concluda con l’emissione di un Certificato di Collaudo Statico. Le prove di carico sono effettuate se
previste dalle norme di legge oppure se ritenute necessarie dal Collaudatore nel qual caso
dovranno essere opportunamente motivate. Poiché i lavori sono eseguiti in zona sismica, il
collaudo statico sarà esteso alla verifica dell’osservanza delle norme sismiche;
Considerato che in ottemperanza alle vigenti disposizioni disciplinanti la materia, occorre eseguire
il Collaudo Statico sismico in corso d’opera e Tecnico Amministrativo;
Accertata la indisponibilità di personale interno all’Ente in possesso dei requisiti richiesti;
Ravvisata, pertanto, la necessità di avvalersi di professionisti esterni, di cui al comma 1, lettera d)
, e), f),g) e h) dell’articolo 90 del Dlgs n. 163/2006;
Dato atto che l’esecuzione dell’incarico in oggetto dovrà essere espletato nel rispetto del D.Lgs n.
163/2006 e ss.mm.ii e del relativo Regolamento di attuazione D.P.R n. 207/2010, nonché di tutta la
normativa specifica nell’ambito della realizzazione di opere e lavori pubblici;
Rilevato che l’importo delle competenze tecniche per i servizi tecnici di che trattasi inerenti la
redazione del Certificato statico sismico e la redazione del Collaudo tecnico amministrativo
calcolate con riferimento alla (Legge n. 143/1949) è pari complessivamente ad euro 30.694,76;
Considerato che, ai sensi dell’art. 267 del DPR n. 207/2010 che disciplina la materia
dell’affidamento dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria di importo inferiore a 100.000,00
euro, ed in particolare al comma 10 del medesimo articolo, secondo cui, i servizi di importo
inferiore a 20.000,00 euro possono essere affidati secondo quanto previsto dall’art. 125 comma
11, secondo periodo del codice degli appalti (DLgs n. 163/2006), nel rispetto dell’art. 125, comma
10, primo periodo, del medesimo Codice, ossia “ per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è
consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;
Visto che con determinazione n. 08 del 14.11.2011, l’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici ha
specificato che il limite di cui all’articolo 10 dell’art. 267 del D.P.R 207/2010 è da intendere
raccordato a quello di cui all’art. 125 comma 11 del codice dei contratti, ossia inferiore a €
40.000,00;
Considerato che ai sensi dell’art. 125 comma 11 del Dlgs n.163/2006, è possibile ricorrere
all’affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00;

Sentito, per le vie brevi, l’Ing. Antonio MENNA con studio professionale in Montefalcone nel
Sannio (CB) che si è reso disponibile all’espletamento dell’incarico di Collaudatore tecnico
amministrativo e Collaudatore statico sismico in corso d’opera, per i lavori in parola, per l’importo
complessivo di € 30.694,76 con la seguente ripartizione:
1. Collaudo tecnico amministrativo € 4.740,11;
2. Collaudo statico in corso d’opera € 25.954,65;
Visto il curriculum professionale del suddetto professionista, in atti;
Considerata la capacità professionale e l’esperienza del summenzionato professionista;
Verificato altresì che l’Ing. Antonio MENNA è in possesso dei requisiti morali e professionali
richiesti, di cui all’articolo 38 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i;
Vista la bozza di convenzione per l’affidamento degli incarichi in oggetto, fatte salve
esclusivamente eventuali correzioni per necessità materiali e/o di forma che non modifichino la
sostanza del contratto stesso, in atti;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sull’Ordinamento degli enti locali, ed in
particolare:
l’articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa
l’assunzione di impegni di spesa;
l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare,
indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le sue
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
l’articolo 183, sulle modalità di assunzione di impegni di spesa;
l’articolo 151, comma 4 sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
Considerato pertanto sussistenti gli elementi che configurano la presente quale determinazione a
contrattare ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs n. 267/2000;
Precisato che il compenso relativo agli incarichi conferiti verrà liquidato al professionista dietro
presentazione di regolare fattura, previa presentazione e verifica dello svolgimento delle
prestazioni affidate e regolarità contributiva;
Dato atto che la somma complessiva, determinata per l’espletamento dei servizi tecnici sopra
definitivi, trova copertura finanziaria tra le somme a disposizione del quadro economico dell’opera
riapprovato con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 27.11.2014;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra precisato, di poter procedere all’affidamento diretto al suddetto
professionista, idoneo per le prestazioni di che trattasi, degli incarichi di redigere il Certificato di
Collaudo Statico Sismico in corso d’opera e Tecnico amministrativo dei lavori di “Riparazione
funzionale con miglioramento sismico del PEU 15 S.P. 01”;
Vista la Deliberazione del 03/11/2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture, che prevede all’art. 1 l’obbligo della richiesta del codice CIG e del numero gara
per tutti i contratti pubblici indipendentemente dalla procedura di selezione del contraente adottata
e dal valore del contratto, da richiedere attraverso il sistema informatico SIMOG;
Acquisito pertanto il Codice CIG che è: Z9F16B1B04;

Preso Atto che la stessa opera pubblica risulta inclusa negli atti di pianificazione del programma
triennale delle opere pubbliche, relativo al triennio 2015/2017, e nell’elenco annuale delle OO.PP
da realizzare;
Richiamati :
- gli articoli 2222 e seguenti del codice civile (spec. 2229 ss) in materia di contratti d’opera
intellettuali;
Visto :
- il D.Lgs n. 163/2006 con cui è stato approvato il “Codice dei contratti pubblici relativo ai lavori,
servizi e forniture”;
- il D.P.R 05.10.2010, n. 207 , con cui è stato approvato il “Regolamento di esecuzione del Codice
dei Contratti Pubblici”;
- il Dlgs /vo n. 267/2000;
Richiamato il Decreto Sindacale n. 05 del 01.06.2015, con il quale è stato attribuito alla scrivente
la responsabilità dell’Area Tecnica Manutentiva;

DETERMINA
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di affidare all’Ingegnere Antonio MENNA nato a Montefalcone nel Sannio (CB) il 24.07.1965, con
studio professionale in Montefalcone nel Sannio (CB) alla Via Vittorio Emanuele II, 166 iscritto
all’ordine degli Ingegneri della provincia di Campobasso al n. 657 con anzianità di iscrizione
superiore a dieci anni (09.03.1992), C.F. MNNNTN65L24F495G; P.I 008275890704, l’incarico di
Collaudatore tecnico amministrativo e statico sismico in corso d’opera dei “Lavori di riparazione
funzionale con miglioramento sismico del PEU 15 S.P. 01”, dando atto che il professionista
indicato è in possesso dei requisiti professionali e delle necessarie cognizioni tecniche
indispensabili per l’assolvimento degli incarichi conferiti;
Di approvare lo schema di convenzione dando atto che la stessa una volta sottoscritta sarà
registrata solo in caso d’uso;
Di stabilire che l’importo complessivo delle competenze tecniche per l’espletamento dei servizi
tecnici, viene fissato in € 30.694,76, con la seguente ripartizione :
1. Collaudo tecnico amministrativo € 4.740,11;
2. Collaudo statico in corso d’opera € 25.954,65;
Di precisare, ai sensi dell’art. 192 del Dlgs n. 267/2000 che:
il fine che si intende perseguire con il presente atto è quello di fornire all’Ente i servizi di cui
all’oggetto;
i rapporti con il contraente verranno regolati con apposita convenzione di incarico da stipularsi
successivamente al presente atto;
la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto nell’ambito delle procedure in
economia, in quanto la spesa rientra nei limiti stabiliti dall’articolo 125 comma 11 del D.Lgs n.
163/2006;

Di dare atto che si procederà alla liquidazione delle competenze tecniche dietro presentazione di
regolare fattura, previa presentazione e verifica dello svolgimento delle prestazioni affidate,
regolarità contributiva, e con le modalità previste nella citata convenzione di incarico;
Di dare atto che la suddetta spesa di € 30.694,76 troverà copertura finanziaria tra le somme a
disposizione del quadro economico dell’opera approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
50 del 27.11.2014;
Di dare atto che le somme di cui innanzi trovano imputazione all’intervento 2090301 capitolo 2911
del bilancio corrente gestione residui anno 2014;
Il professionista, con l’accettazione del presente affidamento, assume, a pena di nullità del
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010
impegnandosi altresì di comunicare il conto corrente dedicato ad di cui al 7 del citato articolo;
Di dare atto che il CIG attribuito al seguente affidamento è il seguente: Z9F16B1B04;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario affinchè provveda agli
adempimenti conseguenti;
Di notificare copia del presente provvedimento:
Al tecnico incaricato Ing Antonio MENNA Via Vittorio Emanuele II, 166 - 86033 Montefalcone nel
Sannio (CB) E mail PEC: antonio.menna.eu;
Alla Direzione Lavori e Responsabile della Sicurezza Arch. Francesco di TURI, Via Mario Milano
n° 1 86084 Forlì del Sannio (IS) E mail PEC: f.dituri.inarcassa.org
All’Impresa esecutrice Di Niro Giuseppe s.r.l Via Monsignor Bologna, 70 86100 Campobasso E
mail PEC: impresadiniro.it
Di pubblicare il presente atto ai sensi della normativa vigente sul sito istituzionale dell’Ente;
Di sottoporre il presente atto agli adempimenti di cui al D.L.gvo n. 33/2013 in materia di
“Amministrazione Trasparente”.

La presente determinazione e’ approvata e sottoscritta.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.TO GEOM. ADDUOCCHIO GRAZIELLA

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.
Pietracupa,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO RAG. SANTILLI MARIO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Pietracupa,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
GEOM. ADDUOCCHIO GRAZIELLA

REGISTRO GENERALE N. 56
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicita’ e trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Pietracupa,27-10-2015
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO GEOM. ADDUOCCHIO GRAZIELLA

