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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 544 Reg. Gen.le
N. 120 Reg Area - del 07/10/2021

AREA TECNICO PROGETTUALE
OGGETTO: Decreto Direttoriale n. 2 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del
08.01.2020 concernente l’individuazione degli enti beneficiari delle risorse relative al fondo per
l’esecuzione di indagini diagnostiche dei solai dei plessi scolastici del Comune di TELESE TERME –
EDIFICIO SCOLASTICO “SCUOLA MEDIA” Via Turistica del Lago; CUP I25J19000180001 - CIG:
8585687D09 APPROVAZIONE INDAGINI
CIG: 8585687D09
CUP: I25J19000180001
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Premesso che:
 con Decreto n. 06 del 05.01.2021 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al Responsabile di
Area;
 Il MIUR con Decreto dell’ 8 agosto 2019, n. 734, ha destinato le risorse per € 65.900.000,00 di cui €
40.000.000,00 ad un piano straordinario per le verifiche sui solai e sui controsoffitti degli edifici pubblici
adibiti ad uso scolastico e i restanti € 25.900.000,00 ad interventi urgenti che si dovessero rendere
necessari a seguito delle verifiche sui solai e sui controsoffitti;
 con il medesimo decreto è stato stabilito che le risorse in questione sarebbero state assegnate
direttamente agli enti locali proprietari e/o gestori di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ai sensi della
legge 11 gennaio 1996, n. 23 sulla base di un avviso pubblico della Direzione generale competente del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

 sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8
agosto 2019, n. 734 è stato predisposto apposito avviso pubblico per l’individuazione degli enti locali
beneficiari del finanziamento;
 il predetto Avviso di selezione è stato pubblicato in data 16 ottobre 2019, prot. n. 30628;
 il Comune di Telese Terme ha inteso candidarsi a finanziamento;
 con Decreto Direttoriale n. 2 del 08.01.2020 è stata approvata la graduatoria degli interventi ammessi a
finanziamento;
 tra i soggetti beneficiari nell’allegato A al Decreto Direttoriale n. 2 del 08.01.2020 risulta collocato in
posizione utile all’ottenimento del finanziamento n. 65 edifici del Comune di Telese Terme;
 ciò stante vi è la necessità di conferire l’incarico relativo alla esecuzione delle indagini diagnostiche dei
solai dei plessi scolastici per come sopra elencati secondo le indicazioni del Capitolato MIUR;
 l'Ufficio Tecnico Comunale non possiede i requisiti occorrenti per eseguire tali verifiche che richiedono
professionalità tecniche specifiche;
 si rende necessario procedere alla esecuzione delle predette prove ed alla successiva rendicontazione nel
più breve tempo possibile in quanto vi è la necessità di richiedere allo stesso Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca gli importi di finanziamento per poter eseguire, il prima possibile, le opere
di ripristino e consolidamento dei solai;
 con determinazione dell’Area Tecnica RG n. 3 – R.S. n. 4 del 05/01/2021 è stata indetta una procedura di
gara per l’esecuzione di indagini diagnostiche dei solai dei plessi scolastici del Comune di TELESE
TERME – EDIFICIO SCOLASTICO “SCUOLA MEDIA” Via Turistica del Lago, da aggiudicare mediante
procedura di Affidamento Diretto (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.)
ad un operatore economico selezionato dal Responsabile Unico del procedimento tra quelli iscritti al
portale ASMECOMM per servizi specifici, per l’importo a base d’asta di € 5.737,71 comprensivo di cassa
previdenziale, oltre IVA come per legge e quindi per l’importo complessivo di € 7.000,00;
 Con determinazione R.G. n. 7 – R.S. 7 del 07.01.2021, in riferimento alla procedura ASMECOMM –
TUTTO GARE n. 340, è stato affidato il servizio in oggetto, in via definitiva, all’ Ing. Saverio MORELLI, con
studio in Campolattaro (BN), via Botticella, 7, C.F. MRLSVR84L10A783P, che ha offerto, per l’esecuzione
del servizio, un ribasso dell’7,10%, corrispondente all’importo di € 5.330,33, comprensivo di cassa
previdenziale 4%, oltre IVA come per legge e quindi per l’importo complessivo di € 6.503,00;
 In data 13.07.2021 è stata sottoscritta la lettera commerciale REP. 127 per la contrattualizzazione del
servizio;
VISTE le “INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEI PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI TELESE TERME –
EDIFICIO SCOLASTICO “SCUOLA MEDIA M. D’AZEGLIO” sito alla via Turistica del Lago, trasmesse dall’ing.
Saverio MORELLI, con studio in Campolattaro (BN), via Botticella, 7, C.F. MRLSVR84L10A783P, acquisite al
protocollo dell’ente con il n. 13668 del 23.09.2021;
RITENUTE le “INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEI PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI TELESE TERME –
EDIFICIO SCOLASTICO “SCUOLA MEDIA M. D’AZEGLIO” chiare ed esaustive;
RITENUTO di provvedere all’approvazione delle indagini;
VISTO che con delibera Commissariale n. 36 in data 30.09.2021 è stato approvato il Bilancio anno 2021;
VISTI gli artt. 107, 109 e 183 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267;
VISTO il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
DI RECEPIRE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente determinato;

1. DI APPROVARE le “INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEI PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI
TELESE TERME – EDIFICIO SCOLASTICO “SCUOLA MEDIA M. D’AZEGLIO” sito alla via Turistica del Lago,
trasmesse dall’ing. Saverio MORELLI, con studio in Campolattaro (BN), via Botticella, 7, C.F.
MRLSVR84L10A783P, acquisite al protocollo dell’ente con il n. 13668 del 23.09.2021;;
2. DI DARE ATTO 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;
3. DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale,
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza;

Il Responsabile del Procedimento
(f.to COLANGELO FABIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
PROGETTUALE
(f.to Ing. Roberta Cotugno)

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
PROGETTUALE
Ing. Roberta Cotugno

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 07/10/2021 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to Ing. Roberta Cotugno

