CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
REG. GEN. 1518 del 03/12/2021
IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI,
APPALTI E CONTRATTI, USI CIVICI
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N° 1660 DEL 03/12/2021

OGGETTO: PIANO DELLE INDAGINI E DELLE PROVE – Indagini di caratterizzazione
strutturale Scuola Foscolo. CUP: I29H18000110001 – CIG: 9010401221 –
Determina a contrarre

Richiamata la relazione istruttoria e conseguente proposta, pari oggetto della presente, redatta dal
Responsabile dell'istruttoria, Capo Servizio LL.PP – arch. Cataldo Menduni, previa verifica di insussistenza
di situazioni di conflitto di interesse ex Art. 6 bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge n.
190/2012, così formulata:
Premesso che:
− con determinazione dirigenziale n. 819 del 15/07/2021 il servizio di progettazione definitiva ed
esecutiva dei Lavori di messa in sicurezza e adeguamento sismico edificio scolastico Scuola Primaria,
Secondaria e dell’Infanzia U. Foscolo - Via L. Settembrini - Manutenzione straordinaria per
adeguamento sismico (CUP I29H18000110001, CIG 8668283D69) è stato aggiudicato al
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti – mandataria Ve.Ma. Progetti s.r.l.s (Cod. Fiscale
02077520688) – mandante Studio Perillo s.r.l. (Cod. fiscale 08464820722);
− con verbale del 15/10/2021 si è proceduto all’avvio dell’esecuzione in via d'urgenza del servizio su
menzionato;
− il Contratto/Disciplinare d'incarico, che regolamenta i rapporti fra questo Ente ed il RTP affidatario,
prevede specificatamente per il raggiungimento di adeguati livelli di conoscenza della struttura
dell'edificio scolastico, per il quale bisognerà elaborare la progettazione per l'adeguamento sismico, che
venga predisposto un Piano delle indagini e delle prove ;
− il RTP affidatario ha predisposto la documentazione relativa al predetto Piano che ora questo Ente deve
affidare, giusta previsioni del predetto Contratto/Disciplinare d'incarico, con separata procedura;
− per l'affidamento di che trattasi è stata stimata la spesa di € 39.991,6 oltre iva è ricompresa nel Quadro
economico di cui alla DD n. 819 del 15/07/2021 fra le Somme a disposizione dell'Amministrazione;
Ritenuto, pertanto, di dover approvare il Piano delle indagini e delle prove e dare corso alle
procedure di gara per l'affidamento delle prestazioni dedotte nel precitato piano;
Dato atto che:
- Responsabile unico del procedimento è l'ing. Sabino Germinario – Dirigente del Settore Lavori Pubblici;
− Progettista con funzioni di supervisione e coordinamento delle indagini diagnostiche del Piano
delle indagini e delle prove è il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti – mandataria
Ve.Ma. Progetti s.r.l.s (Cod. Fiscale 02077520688) – mandante Studio Perillo s.r.l. (Cod. fiscale
08464820722);
Visto l'art. 192 (Determinazioni a contrattare e relative procedure), comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art.32, secondo comma del D.Lgs. n.50/2016 che prevede che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Precisato, pertanto, che:
- il fine che con il contratto si intende perseguire è l'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari alla
caratterizzazione strutturale dell'edificio scolastico Ugo Foscolo;
- oggetto del contratto è l'esecuzione del Piano delle indagini e delle prove (prove in situ ed in laboratorio)
come meglio specificato nella documentazione progettuale;
- si procederà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 con riduzione dei
termini procedimentali, giusta art. 8 comma 1, lett. c) del D.L. 16/07/2020, n. 76, pubblicando apposita
richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MePA) rivolta agli
operatori economici abilitati sul Bando: MEPA – CONSIP – Servizi Professionali - Architettonici, di
costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale;
- al fine della diramazione degli inviti, verrà utilizzata quale modalità di selezione delle ditte da invitare
"RDO APERTA" e si applicherà l'art. 133, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 (le offerte saranno esaminate
prima della verifica dell'idoneità degli offerenti) secondo quanto specificatamente previsto nel bando di
gara/disciplinare;
- la scelta del contraente a cui affidare l’esecuzione dei lavori in oggetto sarà effettuata con il criterio del
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi
posto a base di gara, trattandosi di contratto da stipulare a misura, con esclusione automatica dell’offerta
anomala ai sensi dell’art.97, comma 8 del D. Lgs. n.50/2016;
- il contratto verrà stipulato attraverso il MePA con l’invio a sistema del Documento di Stipula sottoscritto
con Firma Digitale dal soggetto aggiudicatore;
- le clausole essenziali del contratto si rinvengono nell'approvanda documentazione progettuale;
PROPONE
per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati,

1. di approvare la documentazione progettuale costituente il Piano delle indagini e delle prove
predisposta dal RTP mandataria Ve.Ma. Progetti s.r.l.s (Cod. Fiscale 02077520688) – mandante
Studio Perillo s.r.l. (Cod. fiscale 08464820722) appresso elencata:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

ER_ST_01 Rev.1 (Relazione Piano Indagine e Computo metrico estimativo);
Elenco Prezzi;
EG_ST_01;
EG_ST_02;
EG_ST_03;
EG_ST_04;

unitamente alla seguente documentazione predisposta dal Settore Lavori Pubblici:
g) Capitolato speciale di appalto;
h) Schema contratto di appalto;
i) Bando di gara/Disciplinare e relativa modulistica;
2. di precisare che l'importo complessivo stimato per l'esecuzione del piano indagini è di € 48.789,95
così suddivisi:
A
1
2
B
1

3. di precisare che:

Quadro economico
Indagini
Indagini, prove, verifiche
oneri per la sicurezza
Sommano A
Somme a disposizione dell'amm.ne
Iva su A1, A2, al 22%
sommano B
TOTALE A+B

euro
38 896,63
1 095,13
39 991,76
8 798,19
8 798,19
48 789,95

- gli elementi di cui all’articolo 192 del D. Lgs. n. 267/2000 trovano loro estrinsecazione in
narrativa;
- l'importo complessivo di euro 48.789,95 è finanziato con il contributo di cui al Decreto del
Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2020 (annualità 2021) (Decreto dirigenziale di erogazione
del 10/02/2021) e trova imputazione nel bilancio 2021 come di seguito:
parte entrata
parte spesa

Cap. 792.10
Cap. 2486.22

Acc. 1852/2021
Imp. 984/2021

- è stato acquisito il CIG 9010401221 per il quale, trattandosi di procedura con importo a base di
gara inferiore ad € 40.000,00, non è dovuta la contribuzione come previsto dalla Delibera n.
1121 del 29 dicembre 2020 – Oggetto: Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021.
4. di avviare le procedure per l'affidamento per le prestazioni di che trattasi;
IL DIRIGENTE
Richiamata e condivisa interamente la proposta innanzi formulata;
Accertata l’assenza di situazioni di conflitto d’interessi ex art. 6 bis della Legge n.241/1990 come introdotto
dalla Legge n. 190/2012;
Vista la Delibera di G.C. n. 179/2021;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE

Copia delle stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:
1

SEZIONE SEGRETERIA - ASSISTENZA ORGANI
ISTITUZIONALI - PUBBLICAZIONI ONLINE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - PATRIMONIO

2

SEGRETERIA GENERALE

3

IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI,
APPALTI E CONTRATTI, USI CIVICI

4

II SETTORE - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
RENDICONTAZIONE, TRIBUTI E PERSONALE

IL DIRIGENTE
SABINO GERMINARIO / ArubaPEC S.p.A.

