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COPIA
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Dirigente: Dr.ssa Bruni Marica

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 1399 / 2018

Oggetto: incarico per collaudatore per realizzazione di un plesso scolastico
per la scuola primaria di Camucia

Il Dirigente

RICORDATO che con determinazione dirigenziale n. 2018/943 del 27/09/2018 , avente ad oggetto:
“lavori per la "Realizzazione di un plesso scolastico per la scuola primaria di Camucia";
affidamento ”, venne disposto:
di affidare in via definitiva al costituendo A.T.I. tra l’impresa FINOCCHIARO COSTRUZIONI con
sede legale in Via Trinacria 7 Tremestieri Etneo (CT) C.F.: 05319460878 in qualità di mandatario e
l’impresa EBANISTERIA CAPUTO DI CATALDO E MICHELE CAPUTO società in nome
collettivo con sede legale in Viale dei Ginepri Zona industriale contrada Catuofano Corato (BA) C.F.
06238700725, e P.I. 06238700725 in qualità di mandante, per un Importo offerto, al netto degli oneri
di sicurezza (pari ad € 103.795,550), di € 3.390.403,57 e al netto dell'IVA pari ad € 349.419,91 e così
complessivamente € 3.843.619,03 la "Realizzazione di un plesso scolastico per la scuola primaria di
Camucia”;
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di aggiornare il quadro economico dell’intervento in tal senso:
Importi in euro
Lavori
Oneri per la sicurezza
IMPORTO TOTALE APPALTO
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 10% sui lavori
Spese tecniche
Incentivi alla progettazione
Imprevisti, lavori in economia, allacciamenti e certificazioni
Ribasso d’asta
Importo totale
IMPORTO TOTALE PROGETTO

3.390.403,57
103.795,55
3.494.199,12
349.419,91
92.000,00
19.761,10
33.397,88
11.221,99
505.800,88
4.000.000,00

Premesso che al fine di verificare e certificare la realizzazione dei lavori a regola d'arte, secondo il
progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, è stata avviata la procedura di nomina del
tecnico affidatario del servizio di collaudo tecnico-amministrativo, nonchè del collaudo statico in
corso d'opera e finale;
che i tecnici dell'ufficio sono prevalentemente impegnati nella direzione e contabilizzazione dei lavori
in corso o nella preventivazione di nuovi interventi e che risulta quindi necessario un supporto
professionale specializzato per la funzione sopra indicata;
-che verificata l'indisponibilità ad assumere l’incarico da parte dei dipendenti interni è stato
determinato di procedere all’affidamento del collaudo ad un soggetto “esterno” a questa
Amministrazione Comunale
Rilevato che nel QTE di progetto è stata prevista la spesa occorrente per la redazione del collaudo
tecnico-amministrativo e statico;
DATO ATTO che l’ammontare presunto complessivo dell’appalto (esclusa IVA come per legge), €
45.461,79;
Visto l’art. 31 – comma 8 – del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce quanto segue:
“8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione
dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che
la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del
procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo
inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta.”;
Viste le Linee Guida n. 1 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data
14/09/2016 ad oggetto: “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria”;
precisato il contenuto dell’art.102 - comma 6 -del d.lgs. 18.4.2016, n.50, come modificato dal D.Lgs.
19.4.2017 n.56, il quale testualmente stabilisce: “ Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione
dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione
rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto ... Per i lavori, tra i dipendenti della stazione
appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle
strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione
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appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i
componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8 ...”;
RICORDATO che in data 20/08/2018 è stata inviata da questa amministrazione una richiesta a n.
14 enti locali, per un nominativo per effettuare le attività di collaudo sull’esecuzione dei contratti
pubblici, ai sensi dell’art.102 comma 6 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
DATO ATTO che sono pervenute n.2 richieste di dipendenti di altre amministrazione, per l’incarico
di che trattasi;
che le richieste sono le seguenti:
Ing. Gambelunghe Brunella, dipendente del Comune di Castiglione del lago (PG)
Ing. Tintori Vincenzo dipendente del Comune di Bastia Umbra (PG)
CHE si è proceduto alla valutazione della sola convenienza del prezzo mediante la comparazione
delle offerte pervenute, riconoscendo la validità dei due curriculum presentati;
CHE l’Ing. Gambelunghe Brunella ha offerto un ribasso pari al 26% sul compenso calcolato secondo
il D.M. 17 giugno 2016, D.lgs.n. 50/16 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013
CHE l’Ing. Tintori Vincenzo ha offerto un ribasso pari al 49% sul compenso calcolato secondo il
D.M. 17 giugno 2016, D.lgs.n. 50/16 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013;
VISTO il Nuovo Codice degli Appalti, Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016, (Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U.
n. 91 del 19 aprile 2016);

VISTO il D.P.R. 207 del 05.10.2010, per le parti compatibili e non abrogate dal citato D. Lgs.
50/2016
VISTI in specifico i seguenti artt. del Nuovo Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016):
Art. 35, comma 4:
Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al
netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo
massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei
documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i
candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

Art. 36. (Contratti sotto soglia)

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35
avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in
modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui
all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno
dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti.
[…omissis..]
Art. 95. (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)
3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base
del
miglior
rapporto
qualità/prezzo:
b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e
intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro; disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-52017
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appurato che l’offerta migliore , tra quelle ammesse è quello del concorrente Ing. Tintori Vincenzo
residente in Str. Per Lidarno 10/C Lidarno (PG) CF: TNTVCN67S15G478N e ritenuta congrua tale
offerta ;
Ritenuto quindi di affidare in via definitiva all’ Ing. Tintori Vincenzo residente in Str. Per Lidarno
10/C Lidarno (PG) CF: TNTVCN67S15G478N per un Importo offerto € 23.185,52 più oneri per €
3.709,68 più IRAP per € 1.970,76 dovuto ad un Ribasso percentuale pari al 49,00%, e così
complessivamente € 28.865,96 l’ affidamento dell’incarico di collaudatore per realizzazione di un
plesso scolastico per la scuola primaria di Camucia
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni con la quale vengono
dettate disposizioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture al fine di prevenire infiltrazioni criminali;
CHE per l'attuazione degli obiettivi previsti dalla normativa richiamata, ogni appalto pubblico, a
prescindere dall'entità della spesa, deve essere munito del codice identificativo di gara, codice
mutuabile presso l'Autorità di vigilanza dei contratti Pubblici - Osservatorio Regionale;
CHE per la richiesta del C.I.G. occorre innanzi tutto essere accreditati presso l'Osservatorio con la
qualifica di Responsabile Unico del Procedimento;
TENUTO CONTO che, proprio per l'obbligatorietà del C.I.G., a prescindere dall'importo
dell'appalto, è opportuno procedere alla nomina del R.U.P., in conformità all'art. 10 del D. Lgs. n.
163/06, nei confronti dei dipendenti responsabili di servizi ed in riferimento ai servizi medesimi;
DATO ATTO che ai sensi dell’art.3 della Legge 13/08/2010 n.136, modificata dal D.L. 12 Novembre
2010 n.187 per la realizzazione dell'intervento verrà richiesto il numero CIG Z032638069
DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 16 del 28/02/2018 è stato approvato il bilancio di
previsione 2018/2020
DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 2018/943 del 27/09/2018 , avente ad oggetto:
“lavori per la "Realizzazione di un plesso scolastico per la scuola primaria di Camucia";
affidamento ”, venne disposto anche: che a somma di € 156.380.97, (data dalla differenza nel
quadro economico dopo l’aggiudicazione) nel rispetto delle modalità previste dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, viene imputata
agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

DATO ATTO che:
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la somma di € 28.865,96 trova copertura all’interno dell’importo sopra richiamato nel rispetto delle
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione
dell’esigibilità della medesima, viene imputata agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza
secondo quanto riportato nella tabella che segue:
CAPITOLO

Identificativo
C/Fin
(V liv. piano dei
conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2018
Euro
707201/U
AVVI fpv
707201/U
contr.reg

2019
Euro

2.02.01.09.003

2020
Euro

Esercizi
succ.
Euro

20.000,00

2.02.01.09.003

8.865,96

Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D.
Lgs. 118/2011;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
VISTO l’art.107 del D. Lgs. n.267/00
DETERMINA
DI RICHIAMARE le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
di affidare in via definitiva all’ Ing. Tintori Vincenzo residente in Str. Per Lidarno 10/C Lidarno (PG)
CF: TNTVCN67S15G478N l’incarico per collaudatore per realizzazione di un plesso scolastico
per la scuola primaria di Camucia
Di disporre che il contratto con l’operatore economico Ing. Tintori Vincenzo residente in Str. Per
Lidarno 10/C Lidarno (PG) CF: TNTVCN67S15G478N venga stipulato a corpo, mediante l’invio di
corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell’articolo 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016
di impegnare, a favore dell’ Ing. Tintori Vincenzo residente in Str. Per Lidarno 10/C Lidarno (PG)
CF: TNTVCN67S15G478N nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni, la somma complessiva di €28.865,96 e in considerazione dell’esigibilità
della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto
riportato nella tabella che segue :
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CAPITOLO

Identificativo
C/Fin
(V liv. piano dei
conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2018
Euro
707201/U
AVVI fpv
707201/U
contr.reg

2.02.01.09.003
2.02.01.09.003

2019
Euro

2020
Euro

Esercizi succ.
Euro

20.000,00
8.865,96

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge
n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con
gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo
147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 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;
di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti
di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai
fini della generale conoscenza;
di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
di trasmettere il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione all’Albo pretorio on
line;
DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossana Ceccarelli dell’Area
tecnica del Comune di Cortona;
IL DIRIGENTE AREA TECNICA
(Ing.Marica Bruni)

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
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riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Note

CAP 707201 BIL 2018 IMP 42/2019
SUB 42/01/2019 (ESIGIBILITA 2019)

20.000,00

ANNO FINANZIAMENTO 2017 AVANZO

707201 BIL 2018 IMP 15/2020 SUB
15/01/2020 (ESIGIBILITA 2020)

8.865,96

CONTRIBUTO RE.LE ANNO FINANZIAMENTO 2020
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