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UFFICIO TECNICO 
 

DETERMINAZIONE N.    25    DEL  20 ottobre 2020 
 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.   276  /2020 

COPIA 

Protocollo generale n.  4251  del 20 ottobre 2020 
 
OGGETTO: 

LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE LOC. SOZZE DI SOPRA. 
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA.  

 
IL RESPONSABILE DELL’ U.T.C. e R.U.P. 

Visto il Decreto sindacale n. 2/2018, prot. n. 146 del 10/01/2018, con il quale è stato autorizzato ad espletare le funzioni 
di cui agli artt.107 e 109 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 (T.U.E.L.); 

Vista la deliberazione di C.C. n. 6 del 04/06/2020, con la quale è stato approvato il Programma triennale delle Opere 
Pubbliche 2020-2022, che prevede la realizzazione di un intervento di riattazione e rifunzionalizzazione dell'ex scuola 
elementare in loc. Sozze di Sopra, per l’importo di €. 200.000,00 - CUP I95B18000510001; 

Visto il decreto del MIT - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE,I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 
DIREZIONE GENERALE PER L’EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI,  n. 7896 del 05 giugno 2020, come 
integrato con decreto n. 10999 del 27/08/2020, con il quale sono state individuate le progettazioni ammesse a 
cofinanziamento a valere sulle risorse stanziate per l'anno 2020 del "Fondo progettazione Enti locali" ex art.1, commi da 
1079 a 1084, della Legge n. 205 del 27/12/2017 (Legge di Bilancio 2018), e disposta l’ammissione a cofinanziamento 
statale, tra le altre, della progettazione definitiva dell’intervento in oggetto, per l’importo di €. 15.800,00 su una spesa 
prevista di   € 19.858,00; 

Considerato che la progettazione definitiva ammessa a cofinanziamento statale (inclusa relazione geologica) non può 
essere utilmente espletate dall’U.T.C.; che non risultano costituiti da questo Comune uffici consortili di progettazione e di 
direzione dei lavori, né questo Ente può avvalersi per legge di organismi di altre pubbliche amministrazioni; che si rende, 
pertanto, necessario procedere all’affidamento di incarico esterno; 

Visto l’articolo 9 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 27, che ha disposto 
l’abrogazione delle tariffe professionali; 

Visto il D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle 
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 – G.U. n. 
174 del 27/07/2016); 

Vista la Relazione di stima dei servizi da acquisire, depositata agli atti d’Ufficio, con la quale il corrispettivo per tutte le 
prestazioni da affidare è stato determinato, con le modalità di cui al richiamato D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016, in €. 
15.681,09 , di cui €. 14.134,73 per la progettazione definitiva ed €. 1.546,36 per la relazione geologica, oltre contributi 
previdenziali ed IVA; 

Dato atto che la spesa complessiva prevista di € 19.858,00 (C.P. ed IVA inclusi), parzialmente coperta dal contributo 
statale di €. 15.800,00 sopra richiamato, è prevista nel bilancio comunale 2020 al cap. 01062.02.210000; 

Visto il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), ed in particolare gli artt. 31, c. 8, e 36, c. 2, lett. a), che 
prevedono la possibilità di affidamento di incarichi per servizi di importo inferiore a 40.000 euro in via diretta, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

Visto l’art. 1, commi 1 e 2, lett. a), del D.L. 76/2016 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito in L. 120/2020, secondo il 
quale le stazioni appaltanti, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, recante Codice dei contratti pubblici, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 
equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, procedono all’affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i 
servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro; 

Visto l’art. 18 del vigente Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione 
di C.C. n. 25 dell’8/10/2007, come modificato con deliberazione di C.C. n. 29 del 23/12/2011; 

Vista e richiamata la propria determinazione a contrattare n. 20 del 10/09/2020, con la quale:  



- è stato stabilito di procedere alla stipula di separati contratti per l’affidamento degli incarichi professionali di 
progettazione definitiva e di redazione della relazione geologica per i lavori di che trattasi, fornendo, al riguardo, le 
indicazioni ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 

- è stato individuato, in particolare, quale sistema di scelta del contraente quello dell’affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36, c. 2, lett. a), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) a Professionisti 
che risultino iscritti all’Albo Fornitori della Centrale Unica di Committenza Valle del Sabato, alla quale aderisce 
questo Comune, che siano in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l’espletamento dell’incarico e che 
non si trovino nelle condizioni preclusive di cui all’art. 18, comma 6, del vigente Regolamento Comunale per lavori, 
forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione di C.C. n. 25 dell’8/10/2007, come modificato con 
deliberazione di C.C. n. 29 del 23/12/2011; 

- sono stati approvati gli schemi di disciplinare d’incarico (contenenti le clausole essenziali dei contratti), allegati alla 
suddetta determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

- è stato impegnata la spesa relativa alle prestazioni oggetto di affidamento (inclusa relazione geologica), per 
l'importo complessivo di €. 19.858,00 (contributi previdenziali ed IVA compresi), di cui €. 15.800,00  cofinanziati sul 
Fondo Progettazione Enti locali ex art.1, commi da 1079 a 1084, della Legge di Bilancio 2018, come da 
assegnazione di cui al decreto del MIT - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE,I SISTEMI INFORMATIVI E 
STATISTICI DIREZIONE GENERALE PER L’EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI,  n. 7896 del 05 
giugno 2020, ed €. 4.058,00 quale quota a carico di questo Comune, sul capitolo  01062.02.210000 del Bilancio 
comunale 2020 – rif. impegno n. 462 del 08/09/2020; 

Dato atto che: 
- con nota prot. n. 3565 del 10/09/2020 è stata chiesta all’ing. Luigi Andreotti, iscritto all’Albo dell’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Avellino con il n. 1726, la disponibilità alla assunzione dell’incarico, alle condizioni 
indicate nella nota stessa e relativi allegati;  

- il suddetto Professionista risulta iscritto all’Albo Fornitori della Centrale Unica di Committenza Valle del Sabato, alla 
quale aderisce questo Comune,  non si trova nelle condizioni preclusive di cui all’art. 18, comma 6, del citato 
Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia, non risultando affidatario di altri incarichi da parte 
di questo Comune da lungo tempo (oltre un triennio), in ossequio al principio di rotazione, ed è in possesso dei 
requisiti di qualificazione richiesti per l’espletamento dell’incarico, nonché di esperienze, competenze, capacità e 
conoscenze sufficienti in relazione al contenuto, all’entità ed alla complessità dell’incarico da affidare, come rilevasi 
dal curriculum agli atti; 

- l’ing. Andreotti ha fornito la richiesta disponibilità, come da dichiarazione e offerta acquisita a mezzo P.E.C. del 
19/09/2020, registrata al prot. n. 3693 del 21/09/2020, per il prezzo omnicomprensivo offerto di €. 12.000,00, oltre 
contributo previdenziale ed IVA, restituendo lo schema di disciplinare predisposto dall’Ufficio debitamente sottoscritto 
in segno di accettazione;  

- il compenso richiesto risulta congruo in relazione alle prestazioni da svolgere, con riferimento al D.M. GIUSTIZIA 
17/06/2016; 

Ritenuto di dover adottare i provvedimenti di competenza al fine di consentire l’utilizzo del cofinanziamento acquisito a 
valere sul  "Fondo progettazione Enti locali" ex art.1, commi da 1079 a 1084, della Legge n. 205 del 27/12/2017 (Legge 
di Bilancio 2018) e di dotare l’Amministrazione di progetto definitivo per il reperimento di idonea fonte di finanziamento  
per consentire la realizzazione dell’intervento programmato; 

Acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Ragioneria, attestante la copertura finanziaria della 
spesa; 

DETERMINA 

 
1) Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone motivazione ai sensi 

dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 s.m.i.; 
 

2) Di procedere alla stipula del contratto per l’affidamento dell’incarico professionale di progettazione definitiva dei 
lavori di “ADEGUAMENTO STRUTTURALE EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE LOC. SOZZE DI SOPRA”, con 
spesa cofinanziata dal Fondo Progettazione Enti locali ex art.1, commi da 1079 a 1084 della legge 27 dicembre 
2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), come da assegnazione in favore di questo Comune di cui al decreto del MIT 
- DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE,I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI DIREZIONE GENERALE 
PER L’EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI,  n. 7896 del 05 giugno 2020, con quota a carico di 
questo Comune stanziata sul Bilancio dell’Ente; 

 
3) Di affidare all’ing. Luigi Andreotti, iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino con il n. 1726, 

l’incarico di progettazione definitiva dei lavori di che trattasi, per il prezzo offerto di €. 12.000,00, oltre contributo 
previdenziale ed IVA, come da dichiarazione di disponibilità ed offerta acquisita al prot. n. 3693 del 21/09/2020 e 
relativo disciplinare d’incarico sottoscritto dall’affidatario, dando atto che il suddetto Professionista risulta iscritto 
all’Albo Fornitori della Centrale Unica di Committenza Valle del Sabato, alla quale aderisce questo Comune,  non si 
trova nelle condizioni preclusive di cui all’art. 18, comma 6, del Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi 
in economia, non risultando affidatario di altri incarichi da parte di questo Comune da lungo tempo (oltre un triennio), 
in ossequio al principio di rotazione, ed è in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l’espletamento 
dell’incarico, nonché di esperienze, competenze, capacità e conoscenze sufficienti in relazione al contenuto, 
all’entità ed alla complessità dell’incarico da affidare, come rilevasi dal curriculum agli atti;  

 



4) Di dare atto che:  
 il compenso professionale viene pattuito ai sensi dell’art. 9, comma 4, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, 

convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 27, in relazione alle prestazioni richieste, tenendo conto del grado di 
complessità dell’incarico, dell’importanza dell’opera, di tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e 
contributi;  

 il compenso pattuito risulta congruo in relazione alle prestazioni da svolgere con riferimento al D.M. GIUSTIZIA 
17/06/2016; 

 l'avviso relativo al presente affidamento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito internet istituzionale 
di questo Comune – Sez. Amministrazione trasparente; 

 il contratto si intende perfezionato con la trasmissione della presente determina di affidamento all’incaricato a 
mezzo P.E.C., ai sensi dell’art. 32, c. 14, del D.Lgs. 50/2016; 

 per l’affidatario risulta accertata per via telematica la regolarità contributiva (Inarcassa.1639517.21-09-2020) e 
risultano effettuate verifiche d’ufficio circa la dichiarata assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 50/20016 [casellario giudiziale (certificato n. 19736/2020/R del 22/09/2020); carichi pendenti 
(attestazione del 29/09/2020); obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse presso l’Agenzia delle 
Entrate di Avellino (certificato reg. 48018 del 05/10/2020); pertanto la presente aggiudicazione risulta efficace 
ai sensi dell’art. 32, c. 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
5) Di impegnare la spesa relativa al presente affidamento sul capitolo  01062.02.210000 del Bilancio comunale 2020 – 

rif. impegno n. 462/2020 del 08/09/2020 / determina U.T.C. n. 20 del 10/09/2020, dando atto che essa è 
cofinanziata nella misura dell’80% a valere sul Fondo Progettazione Enti locali ex art.1, commi da 1079 a 1084, 
della Legge di Bilancio 2018, come da assegnazione di cui al decreto del MIT - DIPARTIMENTO PER LE 
INFRASTRUTTURE,I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI DIREZIONE GENERALE PER L’EDILIZIA STATALE 
E GLI INTERVENTI SPECIALI,  n. 7896 del 05 giugno 2020, con restante quota a carico di questo Comune; 

 
6) Di attestare: 

 che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 13/8/2010, n. 136, e s.m.i., il Codice Unico di 
Progetto (CUP) è I95B18000510001 e il Codice Identificativo Gara (CIG) è ZC62E3A878; 

 che non sussistono per il sottoscritto Responsabile dell’U.T.C. cause di incompatibilità ovvero di conflitto di 
interesse in riferimento alla adozione del presente atto; 

 la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del D. Lgs 267/2000. 
 
La presente risulta esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e viene 
trasmessa al Servizio Segreteria, al Servizio Finanziario ed al Responsabile della gestione dell’Albo Pretorio on-line per il 
seguito di rispettiva competenza. 
 

Il Responsabile dell’U.T.C. 
F.to ing. Aniello Sorice 

 
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
attestante la copertura finanziaria, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili: 

Impegno Importo Capitolo Esercizio 

n. 462 / 2020 del 08/09/2020 
Euro 15.225,60 

(C.P. ed IVA inclusi) 

capitolo 01062.02.210000 – FONDO PROGETTAZIONE 
EELL – SCUOLA SOZZE - MUNICIPIO  

2020 

 
Con l'apposizione del visto di regolarità contabile il presente provvedimento è esecutivo. 
 

Data: 20/10/2020  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

   F.to Ruggiero Restaino 
 
 

 

 
 


