Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
TECNICO
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 7 del 18-09-2019

OGGETTO: INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON APPARECCHI A TECNOLOGIA LED - ART. 30 D-LGS
30/04/2019 N. 34 - AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO
SICUREZZA E CONTABILITÀ FINALE

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi
Ordinamento Enti Locali;
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTA la Legge 15 Maggio 1997, n.127 e successive modificazioni ed integrazioni;
PREMESSO CHE:
-

ai sensi del decreto legge 30/04/2019 n. 34, questo Comune è beneficiario
di un contributo di €. 50.000,00 che la Giunta Comunale con deliberazione
n. 85 del 22.07.2019 ha destinato per la manutenzione straordinaria di
tratti della viabilità comunale demandando lo scrivente responsabile ad
avviare la fase progettuale anche con l’avvalimento di figure professionali
esterne;

-

è necessario provvedere alla redazione urgente di un progetto esecutivo
per l’intervento di che trattasi;

VISTO il nuovo codice dei contratti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in
particolare:
-

l’art. 24, comma 1, che relativamente alle prestazioni di progettazione
elenca i soggetti che espletano tali prestazioni e alla lettera d) i soggetti di
cui all’art. 46 (operatori economici per l’affidamento dei servizi di
architettura e ingegneria), precisando che nelle more dell’emanazione del
Decreto del Ministro della Giustizia per le tabelle dei corrispettivi per le
attività di progettazione si continuano ad applicare i corrispettivi di cui al
D.M. 143/2013, come previsto dall’art. 216 comma 6 del suddetto Codice
dei contratti;

-

l’art. 31, che al comma 1 prevede la nomina del RUP e al comma 8
prevede la possibilità di affidamento diretto degli incarichi di
progettazioni, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, direzione dei lavori, collaudo per importi pari o inferiori a €
40.000,00;

-

l’art. 32, comma 2, che prevede che le stazioni appaltanti decretano o
determinano di contrarre prima dell’affidamento di contratti pubblici;

-

l’art. 35 che determina le soglie di rilevanza comunitaria e l’art. 36 le
procedure di affidamento di contratti sotto soglia;

-

l’articolo 36 comma 2, lettera a) che prevede che per servizi, lavori o
forniture inferiori alla soglia dei 40.000,00 euro l’incarico possa essere
conferito al professionista con l’affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento a condizione che l’affidatario disponga dei
requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economicofinanziaria necessari per le prestazioni da svolgere e che vengano rispettati

i principi della rotazione e trasparenza, anche attraverso richiesta di
preventivo diretta a singolo professionista;
CONSIDERATO che i corrispettivi per la progettazione esecutiva e direzione
lavori calcolati dal RUP secondo il DM 143/2013 sono pari ad €. 6.100,00 di gran
lunga inferiori a € 40.000,00;
DATO ATTO:


che per l’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva,
coordinamento sicurezza, direzione lavori e contabilità finale è stato
individuato l’ing. Pasquale Arcaro, professionista tra quelli di fiducia
della stazione appaltante, che risulta qualificato per l’espletamento
dell’incarico di che trattasi, il quale ha accettato anche la riduzione del
20,00% rispetto al corrispettivo calcolato secondo il con D.M. n. 143 del
31 ottobre 2013 e quindi per un importo al netto del ribasso offerto di
€. 5.363,10 + oneri del 4% ed I.V.A. -



l’importo verrà riconosciuto solo in caso di finanziamento dell’opera;

 le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) sono svolte
direttamente dal responsabile del servizio arch. Luca Cifelli, unico
soggetto tecnico abilitato tra il personale dipendente del Comune di
Castelpizzuto e che pertanto anche la redazione e sottoscrizione del
progetto esecutivo risulterebbe incompatibile con gli adempimenti e
compiti del RUP;


è stato acquisito il seguente CIG: ZF129C5FCF;

 è stato acquisito il seguente CUP: C21C19000030001;
ATTESO che è stato rispettato il principio di rotazione, trasparenza e parità di
trattamento nella scelta del contraente;
VISTO il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50;
VISTO il D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267;
DETERMINA
1)

DI INDIRE procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del decreto
legislativo n. 50/2016 per l’affidamento diretto dell’incarico di
progettazione esecutiva, direzione e contabilità dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per
gli interventi di “Efficientamento energetico con apparecchi a
tecnologia led” nel Comune di Castelpizzuto (IS);,

2)

DI AFFIDARE l’incarico di redazione di tutti gli atti e gli elaborati
tecnici finalizzati alla:
Progettazione esecutiva
b. Contabilità
c. Direzione lavori
a.

all’ ing. Pasquale Arcaro – Via Nazionale dei Pentri n. 39 - 86090
Castelpetrosi – c.f. RCR PQL L87 L11 E335B– P.IVA 00941670945,
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di ISERNIA al n. 584;

3)

DI STIPULARE con il medesimo professionista idonea convenzione,
come da schema allegato “A”, nella quale sarà stabilito, tra l’altro, che
l’importo delle competenze verrà riconosciuto solo in caso di
finanziamento dell’opera e troverà copertura con le previsioni del quadro
economico di progetto, una volta finanziato ai sensi del D.Lgs
30/04/2019 n. 34, questo Comune è beneficiario di un contributo di
€. 50.000,00;

4)

DI DARE ATTO che le funzioni di RUP sono svolte direttamente dal
responsabile del servizio arch. Luca Cifelli;

5)

DI PRECISARE che l'incarico deve intendersi come incarico di
collaborazione che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà
costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente
né di collaborazione coordinata e continuativa;

DI STABILIRE che il presente atto avrà natura contrattuale e vincolante tra le parti;
7) DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al professionista
interessato
6)

Allegato “A”
Comune di Castelpizzuto (Prov. di Isernia)
UFFICIO TECNICO
Convenzione per il conferimento di incarico professionale
Art. 1) – L’arch. Luca Cifelli, responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di
Castelpizzuto (IS), in esecuzione della determinazione n. ____________, affida
a:

Titolo

Ing.

Nome

Pasquale

Cognome Sede

Arcaro

Castelpetroso

Iscrizione ordine
Num.

Prov.

584

IS

PARTITA IVA
O CODICE
FISCALE
RCR PQL L87 L11
E335B P.IVA
00941670945

l’incarico per la progettazione, esecutiva, direzione, misura, contabilità e regolare
esecuzione, dei lavori di " Efficientamento energetico con apparecchi a
tecnologia led " per un importo massimo di €. 50.000,00 a carico del Ministero
dell’Interno ai sensi del D.lgs 30/04/2019 N. 34 (legge di bilancio dello Stato
2019);
Art. 2) -Il compenso spettante al professionista, è stabilito in un massimo di €.
5.363,10 + oneri cassa del 4% ed I.V.A. Art. 3) – Il professionista incaricato conferma ed accetta la disponibilità a
rispettare il limite delle spese tecniche nella misura massima di €. 5.000,00,
accettando la riduzione del 18% del corrispettivo calcolato secondo il D.M. n.
143 DEL 31.10.2013 e che troveranno copertura con il quadro economico di
progetto in caso di conferma di finanziamento del contributo da parte del
Ministero dell’Interno;
Art. 4) – Il progetto esecutivo dovrà essere consegnato in formato cartaceo e su
supporto informatico in formato pdf entro e non oltre 45 giorni dalla
sottoscrizione della presente
Art. 5) In caso di ritardo dei pagamenti spettanti ai professionisti, tranne nei casi
di forza maggiore e comunque non imputabili al Comune, sulle somme non
corrisposte si applicano gli interessi legali al tasso ufficiale di sconto della Banca
d’Italia.
Art. 6) - Tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente
all’applicazione della presente convenzione e che non si fossero potute definire

per via bonaria od amministrativa saranno deferite al giudizio di un collegio
arbitrale costituito da tre membri di cui uno nominato dall’Amministrazione, uno
dai professionisti ed uno designato dal Presidente del Tribunale territorialmente
competente. Il collegio arbitrale giudicherà secondo le regole del diritto nel
giudizio si seguiranno, per quanto applicabili, le procedure di cui al Capitolato
generale d’appalto approvato con D.P.R. n. 103/1962.
Ove una delle parti, richiesta di dare corso alla procedura arbitrale, non provveda
alla nomina del proprio arbitro entro 15 giorni dalla ricezione della lettera con la
quale si richiede la costituzione del Collegio arbitrale, la parte richiedente potrà
rivolgere istanza al Presidente del Tribunale territorialmente competente anche
per la nomina dell’arbitro della parte inadempiente.
Art. 7) - Per quanto concerne l’incarico di cui alla presente convenzione il
professionista elegge il proprio domicilio presso il Comune di Castelpizzuto, Via
S. Lorenzo n. 19 – 86090 Castelpizzuto.
Art. 8) - La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso. Letto
confermato e sottoscritto.

Castelpizzuto,

Il Responsabile del
Procedimento

Il Professionista

La presente determinazione è approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH.CIFELLI LUCA

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 regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Castelpizzuto, 18-09-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 18-09-2019 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 18-09-2019
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 18-09-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH.CIFELLI LUCA

