COMUNE DI ANDALI
Provincia di Catanzaro

Via Roma, 20 – 88050
 0961935095 – Fax 0961935322
E-Mail ufficiotecnico@pec.comunediandali.it

Ufficio Tecnico
DETERMINAZIONE DELL’AREA TECNICA
N° 057

del 26.11.2018

OGGETTO: Interventi finalizzati alla messa in sicurezza, adeguamento sismico ed

efficientamento energetico Edificio Scolastico Comunale.
Affidamento Incarico Progettazione esecutiva, D.L, CSE, CSP, Assistenza giornaliera
e contabilità. (CIG ZF625F0125)
Ing. Luigi Talerico (P.I. 02917480796)

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTI del mese di
NOVEMBRE, nella Sede Istituzionale dell’Amministrazione Comunale,
il Responsabile dell’Area Tecnica, ing. Pasquale Barbuto , ha adottato la
seguente determinazione.
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Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:












con Decreto n.4400 del 28.04.2017 è stata approvata l’annualità 2017
aggiornata di edilizia scolastica, facente parte del piano triennale 2015/2017
di cui D.L. 104/2013 “Decreto Mutui BEI” convertito con modificazione dalla
Legge n.128—2013;
Con il Decreto n. 7200 del 04.07.2017 è stato approvato il piano di inverventi
di adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione/nuova costruzione da

finanziare con il fondo di cui all'art. 1, comma 140 della Legge n. 232/2016,
per un importo di finanziamento richiesto pari ad euro 27.343.047,48,
trasmesso al MIUR con nota prot. n. 224154 del 06/07/2017; fonte:
http://burc.regione.calabria.it Burc n. 4 del 9 Gennaio 2018
Con il Decreto n. 11571 del 19/10/2017 con il quale è stato approvato il piano
di interventi di adeguamento sismico aggiornato da finanziare con il fondo di
cui all'art. 1, comma 140 della Legge n. 232/2016, per un importo di
finanziamento richiesto pari ad euro 376.871.922,75, trasmesso al MIUR con
nota prot. n. 327248 del 19/10/2017;
Con Delibera di Giunta Regionale n. 616 del 11/12/2017, tra l'altro, è stato
dato indirizzo al Dipartimento n. 6 Lavori Pubblici, Infrastrutture, Mobilità,
affinché ottemperi a quanto richiesto dal MIUR con la nota del 30/11/2017
dando priorità agli interventi ammissibili inseriti nella programmazione
triennale 2015-2017 (annualità 2017), e affinché, per le risorse residue, sia
utilizzata la graduatoria di cui alla manifestazione d'interesse per la
concessione di contributi finalizzati alla esecuzione di interventi di
adeguamento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli
edifici scolastici, fondi POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
In data 13.12.2017, la Segreteria della Giunta Regionale ha notificato a
questo Dipartimento la predetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 616
dell’11.12.2017;
Al fine di ottemperare a quanto richiesto dal MIUR con la citata nota n.
37660 del 30/11/2017 (che fissa tempi molto stringenti per l’approvazione del
piano di cui all’articolo 1 comma 140, della Legge 11/12/2016, n. 232 – fondi
riservati ai comuni) occorre dare corso con urgenza a quanto previsto nella
suddetta DGR n. 616/2017;

CONSIDERATO CHE
 con decreto 14295 del 14.12.2017 del Dirigente del Settore Lavori Pubblici
della Regione Calabria , sono stati individuati gli interventi da finanziare con
fondi di cui al DM (MIUR) 28.11.2017 n. 929
 Tra gli interventi individuati è presente il progetto relativo a “Interventi

finalizzati alla messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento
energetico Edificio Scolastico Comunale” presentato dal Comune di Andali.
Considerato che, al fine di procedere alla cantierizzazione dei lavori, si
rende necessario procedere al conferimento dell’incarico per Progettazione
esecutiva, D.L, CSE, CSP, Assistenza giornaliera e contabilità;
Visto che l'Ufficio Tecnico ha valutato e accertato, mediante una
ricognizione interna, l'impossibilità di ricorrere a risorse interne per mancanza di
personale qualificato per l'espletamento del presente incarico, in quanto il Comune
avrebbe difficoltà con le procedure ordinarie di funzionamento;
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Considerata la necessità di individuare un professionista esterno cui
affidare un incarico per quanto sopra.
Visto
il
curriculum
professionale
dell’
Ing. Luigi Talerico, dal quale emerge la conoscenza, l'esperienza e le capacità
professionali e il possesso dei requisiti necessari per svolgimento dell'attività in
oggetto;

Considerato che per le prestazioni tecniche di cui all’oggetto risulta congruo
l’importo complessivo pari ad €. 19.393,93 oltre Iva e Cassa;
Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) D.lgs 18/05/2016 n. 50 in base al quale, in
generale, si può provvedere all’affidamento diretto di lavori, fornitura di beni e
servizi, d’importo inferiore a 40.000,00 euro;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno di €.
24.607,02 a carico del bilancio comunale, sul capitolo n. 2018 cod. bilancio
04.01.203;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei
contratti deve essere preceduto da apposita determinazione indicante:
– il fine che si intende perseguire;
– l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
– le modalità di scelta del contraente;
Precisato che:
- il fine che l’amministrazione intende raggiungere, è quello di procedere
all’adeguamento sismico della scuola;
- il contratto ha per oggetto la redazione delle prestazioni tecniche inerenti
la realizzazione delle opere richiamate;
- il terzo interessato viene individuato mediante “affidamento diretto”;
Accertata la disponibilità di fondi sulla predetta assegnazione di bilancio;
Acquisita la “Dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interesse resa ai fini dell’attuazione della legge 190/2012 – art. 1 comma
9, lett. E”;
Visto il decreto Sindacale con il quale, è stata conferita al sottoscritto la
titolarità della posizione organizzativa, senza soluzione di continuità, e, quindi le
funzioni di responsabile della medesima;
Visto l’art.147-bis, (controllo di regolarità amministrativa e contabile) del
Testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo
del 18 agosto 2000 n. 267, come inserito dall’art. 3, comma 5, del Decreto Legge del
10 ottobre 2012, n° 174, in ordine al presente provvedimento, il sottoscritto
responsabile esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
Ritenuto che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo ufficio
a mente dell’art. 107 del TUEL, in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e
programmi definiti dagli organi di indirizzo politico, e nel rispetto dei confini e dei
limiti tracciati dagli stessi, non essendo pertanto necessario alcun atto integrativo;
Valutata ed attestata l’inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto di
cui all’art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anti corruzione n.
190/2012, e dal comma 2 dell’art.42 del D.Lgs. 50/2016 con l’Operatore Economico
individuato;
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Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali";
Visto le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti
anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e
trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati", pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014;
Visto il Codice dei Contratti D. Lgs. n. 50/2016, in particolare l’art. 36,
rubricato “Contratti sotto soglia”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 aprile 2016;
Vista la legge 18 agosto 2000, n. 267, ad oggetto: “Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali” e successive modifiche;
Visto lo Statuto comunale;
DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti e
confermati di:
1) – conferire l’incarico per il Collaudo Statico, all’Ing. Luigi Talerico con studio
professionale in Crotone (Kr) in Via Unione Europea 31, iscritto all’Ordine
degli Ingegneri di Crotone al numero 562;
2) – di dare atto:
- che il compenso omnicomprensivo per l’espletamento dell’incarico resta
nell’importo di € 24.607,02;
- che la spesa, è imputata sul capitolo n. 2018 cod. bilancio 04.01.203 del
bilancio del corrente esercizio finanziario;
3)- di disporre la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale del Comune;
4)-di trasmettere copia della presente ai Responsabili dell'Area Economico/Finanziaria
e dell'Area Amministrativa per i provvedimenti di competenza.
Andali li 14.11.2018
Il Responsabile del Servizio
( Ing. Pasquale Barbuto)
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato: …………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..…………………………….
rilascia:
xPARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data
Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Rosalba Ciampa

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Intervento/Capitolo
Esercizio
2018-196

€ 24.607,02

0401203/2018

2018

Data
Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Rosalba Ciampa
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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del 26.11.2018

OGGETTO: Interventi finalizzati alla messa in sicurezza, adeguamento sismico ed

efficientamento energetico Edificio Scolastico Comunale.
Affidamento Incarico Progettazione esecutiva, D.L, CSE, CSP, Assistenza giornaliera
e contabilità. (CIG ZF625F0125)
Ing. Luigi Talerico (P.I. 02917480796)

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTI del mese di
NOVEMBRE, nella Sede Istituzionale dell’Amministrazione Comunale,
il Responsabile dell’Area Tecnica, ing. Pasquale Barbuto , ha adottato la
seguente determinazione.

1

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:












con Decreto n.4400 del 28.04.2017 è stata approvata l’annualità 2017
aggiornata di edilizia scolastica, facente parte del piano triennale 2015/2017
di cui D.L. 104/2013 “Decreto Mutui BEI” convertito con modificazione dalla
Legge n.128—2013;
Con il Decreto n. 7200 del 04.07.2017 è stato approvato il piano di inverventi
di adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione/nuova costruzione da

finanziare con il fondo di cui all'art. 1, comma 140 della Legge n. 232/2016,
per un importo di finanziamento richiesto pari ad euro 27.343.047,48,
trasmesso al MIUR con nota prot. n. 224154 del 06/07/2017; fonte:
http://burc.regione.calabria.it Burc n. 4 del 9 Gennaio 2018
Con il Decreto n. 11571 del 19/10/2017 con il quale è stato approvato il piano
di interventi di adeguamento sismico aggiornato da finanziare con il fondo di
cui all'art. 1, comma 140 della Legge n. 232/2016, per un importo di
finanziamento richiesto pari ad euro 376.871.922,75, trasmesso al MIUR con
nota prot. n. 327248 del 19/10/2017;
Con Delibera di Giunta Regionale n. 616 del 11/12/2017, tra l'altro, è stato
dato indirizzo al Dipartimento n. 6 Lavori Pubblici, Infrastrutture, Mobilità,
affinché ottemperi a quanto richiesto dal MIUR con la nota del 30/11/2017
dando priorità agli interventi ammissibili inseriti nella programmazione
triennale 2015-2017 (annualità 2017), e affinché, per le risorse residue, sia
utilizzata la graduatoria di cui alla manifestazione d'interesse per la
concessione di contributi finalizzati alla esecuzione di interventi di
adeguamento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli
edifici scolastici, fondi POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
In data 13.12.2017, la Segreteria della Giunta Regionale ha notificato a
questo Dipartimento la predetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 616
dell’11.12.2017;
Al fine di ottemperare a quanto richiesto dal MIUR con la citata nota n.
37660 del 30/11/2017 (che fissa tempi molto stringenti per l’approvazione del
piano di cui all’articolo 1 comma 140, della Legge 11/12/2016, n. 232 – fondi
riservati ai comuni) occorre dare corso con urgenza a quanto previsto nella
suddetta DGR n. 616/2017;

CONSIDERATO CHE
 con decreto 14295 del 14.12.2017 del Dirigente del Settore Lavori Pubblici
della Regione Calabria , sono stati individuati gli interventi da finanziare con
fondi di cui al DM (MIUR) 28.11.2017 n. 929
 Tra gli interventi individuati è presente il progetto relativo a “Interventi

finalizzati alla messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento
energetico Edificio Scolastico Comunale” presentato dal Comune di Andali.
Considerato che, al fine di procedere alla cantierizzazione dei lavori, si
rende necessario procedere al conferimento dell’incarico per Progettazione
esecutiva, D.L, CSE, CSP, Assistenza giornaliera e contabilità;
Visto che l'Ufficio Tecnico ha valutato e accertato, mediante una
ricognizione interna, l'impossibilità di ricorrere a risorse interne per mancanza di
personale qualificato per l'espletamento del presente incarico, in quanto il Comune
avrebbe difficoltà con le procedure ordinarie di funzionamento;
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Considerata la necessità di individuare un professionista esterno cui
affidare un incarico per quanto sopra.
Visto
il
curriculum
professionale
dell’
Ing. Luigi Talerico, dal quale emerge la conoscenza, l'esperienza e le capacità
professionali e il possesso dei requisiti necessari per svolgimento dell'attività in
oggetto;

Considerato che per le prestazioni tecniche di cui all’oggetto risulta congruo
l’importo complessivo pari ad €. 19.393,93 oltre Iva e Cassa;
Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) D.lgs 18/05/2016 n. 50 in base al quale, in
generale, si può provvedere all’affidamento diretto di lavori, fornitura di beni e
servizi, d’importo inferiore a 40.000,00 euro;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno di €.
24.607,02 a carico del bilancio comunale, sul capitolo n. 2018 cod. bilancio
04.01.203;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei
contratti deve essere preceduto da apposita determinazione indicante:
– il fine che si intende perseguire;
– l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
– le modalità di scelta del contraente;
Precisato che:
- il fine che l’amministrazione intende raggiungere, è quello di procedere
all’adeguamento sismico della scuola;
- il contratto ha per oggetto la redazione delle prestazioni tecniche inerenti
la realizzazione delle opere richiamate;
- il terzo interessato viene individuato mediante “affidamento diretto”;
Accertata la disponibilità di fondi sulla predetta assegnazione di bilancio;
Acquisita la “Dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interesse resa ai fini dell’attuazione della legge 190/2012 – art. 1 comma
9, lett. E”;
Visto il decreto Sindacale con il quale, è stata conferita al sottoscritto la
titolarità della posizione organizzativa, senza soluzione di continuità, e, quindi le
funzioni di responsabile della medesima;
Visto l’art.147-bis, (controllo di regolarità amministrativa e contabile) del
Testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo
del 18 agosto 2000 n. 267, come inserito dall’art. 3, comma 5, del Decreto Legge del
10 ottobre 2012, n° 174, in ordine al presente provvedimento, il sottoscritto
responsabile esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
Ritenuto che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo ufficio
a mente dell’art. 107 del TUEL, in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e
programmi definiti dagli organi di indirizzo politico, e nel rispetto dei confini e dei
limiti tracciati dagli stessi, non essendo pertanto necessario alcun atto integrativo;
Valutata ed attestata l’inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto di
cui all’art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anti corruzione n.
190/2012, e dal comma 2 dell’art.42 del D.Lgs. 50/2016 con l’Operatore Economico
individuato;
3

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali";
Visto le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti
anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e
trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati", pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014;
Visto il Codice dei Contratti D. Lgs. n. 50/2016, in particolare l’art. 36,
rubricato “Contratti sotto soglia”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 aprile 2016;
Vista la legge 18 agosto 2000, n. 267, ad oggetto: “Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali” e successive modifiche;
Visto lo Statuto comunale;
DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti e
confermati di:
1) – conferire l’incarico per il Collaudo Statico, all’Ing. Luigi Talerico con studio
professionale in Crotone (Kr) in Via Unione Europea 31, iscritto all’Ordine
degli Ingegneri di Crotone al numero 562;
2) – di dare atto:
- che il compenso omnicomprensivo per l’espletamento dell’incarico resta
nell’importo di € 24.607,02;
- che la spesa, è imputata sul capitolo n. 2018 cod. bilancio 04.01.203 del
bilancio del corrente esercizio finanziario;
3)- di disporre la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale del Comune;
4)-di trasmettere copia della presente ai Responsabili dell'Area Economico/Finanziaria
e dell'Area Amministrativa per i provvedimenti di competenza.
Andali li 14.11.2018
Il Responsabile del Servizio
( Ing. Pasquale Barbuto)
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato: …………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..…………………………….
rilascia:
xPARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data
Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Rosalba Ciampa

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Intervento/Capitolo
Esercizio
2018-196

€ 24.607,02

0401203/2018

2018

Data
Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Rosalba Ciampa
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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