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AREA TECNICO PROGETTUALE
OGGETTO: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA e C.S.P. DEI “LAVORI DI
ADEGUAMENTO
SISMICO
ED
IMPIANTISTICO,
SUPERAMENTO
DELLE
BARRIERE
ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE
SITA IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII”.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO.

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;
 Che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c. 1 del D.L.
174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell’art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei
Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11/03/2013 il sottoscritto Responsabile
di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;
 Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 03.07.2018, è stato approvato lo studio di
fattibilità tecnico – finanziaria dei LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO,
SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
SCUOLA MATERNA COMUNALE SITA IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII, per l’importo complessivo di €
1.452.000,00, riportante il seguente Quadro Economico:
QUADRO ECONOMICO
Voce
A Importo

Descrizione

A
Lavori
A.1 Opere strutturali, comprensive delle demolizioni e delle opere di

Importo
€

300.000,00

lavori

finitura correlate
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7

Opere di adeguamento impiantistico
Opere di adeguamento antincendio
Opere di adeguamento igienico-funzionale finalizzate all’agibilità
Opere di sistemazione delle aree esterne e/o arredo urbano
Altre opere
Oneri speciali per la sicurezza
TOTALE A: LAVORI E ONERI SICUREZZA

O.S.D Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, compresi
. nell'importo totale di lavori
O.S.S. Oneri speciali per la sicurezza
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA
Prestazioni Tecniche
Spese per rilievi, accertamenti e indagini propedeutici alla
B.1
progettazione
Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, al
B.2 coordinamento della sicurezza, alla direzione lavori, a conferenze dei
servizi, assistenza alla direzione lavori, assicurazione dipendenti
Accantonamenti per incentivo al personale dipendente per funzioni
B.3
tecniche

€
500.000,00
€
30.000,00
€
20.000,00
€
20.000,00
€
115.000,00
€
40.000,00
€
1.025.000,00
€
5.625,00
€
40.000,00
€
979.375,00

B

B.4 Spese per attività di consulenza o supporto
B.5 Spese per commissioni giudicatrici
B.6 Spese per pubblicità e/o per opere artistiche
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
B.7 capitolato speciale d’appalto, per collaudo tecnico-amministrativo,
per collaudo strutturale ed altri collaudi specialistici
B+C+D
Somme a
disposizion
e

TOTALE B: PRESTAZIONI TECNICHE
C
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5

Iva - Cassa - Imprevisti - Oneri discarica
Contributi previdenziali (CASSA) sulle competenze tecniche (su B.1.2 e
B.1.4)
I.V.A. al 22% sulle competenze tecniche e sulla CASSA
IVA sui lavori al 22%
Imprevisti sui lavori (compreso IVA)
Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (compreso
IVA)
TOTALE C: Iva - Cassa - Imprevisti - Oneri discarica

D

€

-

€

91.020,00

€
6.150,00
€
3.690,00
€
7.380,00
€
3.690,00
€

11.070,00

€
123.000,00
€
3.788,40
€
27.893,45
€
225.500,00
€
37.000,00
€
7.443,15
€
301.625,00

Altro

D.1 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP
D.2 Pareri, autorizzazioni
TOTALE D: Altro

IMPORTO TOTALE INTERVENTO (finanziabile): (A+B+C+D)

€
375,00
€
2.000,00
€
2.375,00
€
1.452.000,00

 Che l’opera risulta finanziata con i fondi di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 20202022”;
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020- 2022”;
VISTO, in particolare, l’articolo 1, commi da 51 a 58, della richiamata legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in
S.O. n. 45/L alla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019), e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina
l’assegnazione di contributi agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad
interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed
efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché
per investimenti di messa in sicurezza di strade, soggetti a rendicontazione, nel limite di 85 milioni di
euro per l’anno 2020;
VISTO il decreto interministeriale 31 agosto 2020, con avviso di pubblicazione sulla G.U.R.I. Serie
generale - n. 220 del 4 settembre 2020, che, fino a concorrenza del predetto importo di 85 milioni di
euro, ha assegnato il contributo agli enti locali le cui richieste sono riportate nella graduatoria di cui
all’allegato 2, che costituisce parte integrante del medesimo decreto, individuate dalla posizione
numero 1 alla posizione numero 970;
DATO ATTO:
 Che, con decreto del Ministero dell’Interno del 07.12.2020, e successiva comunicazione del
Ministero in data 11.02.2021, gli enti locali individuati dalle richieste dalla posizione n. 4737 alla
posizione n. 9350 dell’allegato A dello stesso decreto, beneficiari dell’incremento di 300 milioni di
euro stabilito per l’anno 2020, sono tenuti a perfezionare il CIG della procedura di affidamento della
progettazione entro e non oltre il 10.05.2021;
 Che con nota prot. 2448 del 12.02.2021 è stata richiesta disponibilità, agli U.T.C. degli enti viciniori,
per l’esecuzione del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e c.s.p. di lavori pubblici, da
riscontrare entro e non oltre il giorno 16.02.2020 ore 09:00, e che la stessa richiesta non ha avuto
alcun riscontro;
 Che con determinazione dell’Area Tecnica RG n. 320 – R.S. n. 62 del 11/05/2021 è stata indetta una
procedura di gara per l’affidamento del PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA e C.S.P. DEI
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO, SUPERAMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE SITA
IN VIA PAPA GIOVANNI XXIIII, da aggiudicare mediante procedura negoziata con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (artt. 36, comma 2, lett. b) e 95 comma 3 lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., aggiornato alla Legge n. 55 del 14.06.2019), per l’importo a base d’asta di
€ 55.443,05, oltre cassa previdenziale 4%, oltre IVA 22% e quindi per l’importo complessivo di €
70.346,14;
PRESO ATTO:
 Che è stata generata procedura elettronica attraverso il portale TUTTOGARE di Asmecomm, ID 2266 n. 8745481739 del 10/05/2021, con scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il giorno
10/05/2021, ore 12:00, alla quale sono stati invitati gli operatori economici:
o Marino URBANO;
o Roberto PACELLI;
o Francesco MECCARIELLO;
o Tonino MOLINARO;
o Francesco IAQUINTO.
con lettera di invito prot. 7038 del 10.05.2021;
 Che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte risultano pervenute n. 1 offerta da parte
degli operatori appresso indicati:
o Arch. Roberto PACELLI;
 Che la Stazione Appaltante, con la lettera di invito prot. 7038 del 10.05.2021, si è riservata la facoltà
di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente;

 Che la verifica della documentazione Amministrativa, ai sensi delle Linee guida n. 3, di attuazione del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» - punto 5.2.Verifica della documentazione
amministrativa da parte del RUP è stato svolto dal RUP;
 Che non si è proceduto alla nomina della commissione di gara ma solo ad una valutazione di
congruità e convenienza dell’offerta tecnica, da parte del R.U.P. essendo presente un’unica offerta
tecnica;
VISTO il verbale di gara n. 1 del 05.08.2021, in seduta pubblica, con il quale è stata proposta
l’aggiudicazione in favore dell’unico operatore economico partecipante, Arch. Roberto PACELLI, che ha
offerto il ribasso percentuale del 3,310 % corrispondente all’importo contrattuale di € 53.607,88, oltre
oneri previdenziali 4%, oltre IVA 22% e quindi per l’importo complessivo di € 68.017,68 come per legge,
oltre tutte le migliorie proposte con l’offerta Tecnica Migliorativa;
EFFETTUATE tutte le verifiche del possesso dei requisiti richiesti, per l'aggiudicatario provvisorio, Arch.
Roberto PACELLI con esito positivo;
VISTO il certificato di regolarità contributiva INARCASSA dell’Arch. Roberto PACELLI, prot.
Inarcassa.1425550.05-08-2021, con esito positivo;
ESAMINATI gli atti di gara e ritenuti meritevoli di approvazione;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO che con delibera Commissariale n. 18 in data 18.08.2020 è stato approvato il Bilancio anno 2020;
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 risultanze della procedura TUTTO GARE ASMECOMM ID 2266 - n. 8745481739
del 10/05/2021;
2. DI AGGIUDICARE in via definitiva, all’arch. ROBERTO PACELLI, nato a PIEDIMONTE MATESE (CE) il
15.09.1984 in qualità di LIBERO PROFESSIONISTA SINGOLO dello studio/società/consorzio ARCH.
ROBERTO PACELLI con sede in TELESE TERME (BN) VIA FAUSTO COPPI N. 18 - con codice fiscale n.
PCLRRT84P15G596G con partita IVA n. 02107310688, il Servizio di PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA e C.S.P. DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO, SUPERAMENTO
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA
MATERNA COMUNALE SITA IN VIA PAPA GIOVANNI XXIIII, che ha offerto, per l’esecuzione del
servizio, un ribasso dell’3,310 %, corrispondente all’importo di € 53.607,88, oltre Cassa
Previdenziale 4% oltre IVA come per legge, quindi per l’importo complessivo di € 68.017,68, oltre
tutte le migliorie proposte con l’offerta Tecnica Migliorativa;
3. DI PUBBLICARE l’esito della gara d’appalto in oggetto sulla piattaforma telematica TUTTO GARE
ASMECOMM ed all’albo pretorio dell’Ente, nonché comunicarla a tutti i soggetti economici
partecipanti;
4. DI CONFERMARE la complessiva spesa (Servizi + I.V.A.) di € 68.017,68 (servizi € 53.607,88 + Cassa
4% 2.144,31 + IVA 22% € 12.265,49 = € 68.017,68) al capitolo 1086.1 - FONDO PER
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL
TERRITORIO, EDIFICI SCOLASTICI E PATRIMONIO (LEGGE N. 160/2019 ART. 1 C. 51-58) del bilancio
2021 in corso di predisposizione, imp. 1825/2020, Sub. 1;
5. DI IMPUTARE la somma nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, agli esercizi in cui l’obbligazione
viene a scadere secondo quanto riportato nella tabella che segue:
CODICE
CODICE
COMPETENZA/
ESERCIZIO DI ESEGIBILITA'
CAPITOLO EX
CAPITOLO
FONDO
DPR 194/96
PLURIENNALE
EX

D.LGS.118/2011
1086.1

VINCOLATO
2021
€ 68.017,68

2022

2023

6. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;
7. 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;
8. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui
all'art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;
9. 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)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Subimpegno
Descrizione: Agg. definitiva per servizio di prog. definitiva ed esecutiva e C.S.P. dei "Lavori di adeg. sismico ed
impiant., super. delle barriere architett. ed efficient. energetico della Scuola Materna comun.
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.11.999
01.05
1086.1
2020
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
1825
68.017,68
1
68.017,68
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: PACELLI ROBERTO
Codice Fiscale: PCLRRT84P15G596G - P.Iva:

Lì 13/09/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

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 14/09/2021 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

