
   COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C ITTÀ  METROPOLITANA  DI  BARI

 SETTORE MANUTENZIONI SERVIZI SUAP

Ufficio Manutenzioni e Servizi 

                                                             
Raccolta Ufficiale n. 1062 del 31/12/2019

        
                                                                                                
             

OGGETTO: Determina a contrarre e aggiudicazione mediante affidamento diretto
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) e 31, comma 8, del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i., del servizio tecnico-specialistico di "Direzione 
Lavori" e "Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione 
ed Esecuzione" per i lavori di "Valorizzazione e fruizione dell'antica 
fontana di via Mazzini". Affidamento incarico e Impegno di spesa. 
CIG: Z452B6796D

IL RESPONSABILE

Vista la delibera di Giunta Comunale n.155 del 06/10/2017 di modifica dell’assetto 
Organizzativo dell’Ente “macrostruttura”;
Visto il Decreto Sindacale prot. n.7029 del 20/05/2019, relativo al conferimento dell’incarico
per le funzioni di Responsabile del Settore VI – Manutenzioni – Servizi- SUAP;
Accertata la competenza del settore alla trattazione di questo Procedimento;
Premesso:

• che questa Amministrazione Comunale,  per  valorizzare e rendere fruibile  l’antica
fontana di via Mazzini, bene storico-ambientale nonché luogo identitario della Puglia,
ha  provveduto  alla  progettazione  dell’isola  spartitraffico  di  via  Giuseppe  Mazzini
intersezione di via Ciaia, anche al fine di eliminare le criticità ed il non funzionamento
della fontana;

• che, con Determinazione n. 695 dell’11.10.2019 è stata indetta procedura negoziata,
con il  criterio  del  minor  prezzo,  per  l’affidamento  dei  “Lavori  di  valorizzazione e
fruizione  dell’antica  fontana  di  via  Mazzini”,  per  una  spesa  complessiva  di €
50.000,00  così ripartita: importo posto a base di gara soggetto a ribasso pari a €
43.693,83, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.300,00, oltre
IVA 10% pari a € 4.499,38, oltre contributo ANAC pari a € 30,00 ed imprevisti pari a €
476,79;

• che, con lo stesso provvedimento è stata approvato  il progetto esecutivo redatto a
firma dell’arch. Elena Biagia Mucerino, aggiornato secondo le prescrizioni di cui al
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parere  della  Soprintendenza  Archeologica  Belle  Arti  e  Paesaggio  per  la  Città
Metropolitana di Bari, composto dai seguenti elaborati:

• Tav. 1: Inquadramento Urbanistico – Stralci;
• Tav.  2:  Stato  di  Fatto:  Planimetria  Generale;  Analisi  dello  Stato  di  Fatto;

Quadro fessurativo; schema impianto idrico; sezioni e prospetti; dati metrici e
documentazione fotografica;

• Tav.3: Stato di Fatto: Fontana; Piante, Sezioni e Prospetti;
• Tav.  4:  Progetto:  Planimetria  generale,  Analisi  dello  Stato di  Fatto,  Schemi

impianto idrico, Sezioni e Prospetti, dati metrici e documentazione fotografica;
• Tav. 5: Progetto: Fontana, Pianta, Sezioni e Prospetti;
• Tav. 6: Relazione Tecnica;
• Tav. 7: Computo Metrico;
• Tav. 8: Elenco Prezzi ed Analisi dei Prezzi;
• Tav. 9: Quadro Economico;
• Tav. 10: Capitolato Speciale; 

• che,  con  Determinazione  n.  1003  del  30.12.2019  sono  stati  affidati  i  lavori  di
valorizzazione  e  fruizione  dell’antica  fontana  di  via  Mazzini,  alla  ditta  Lippolis
Costruzioni  s.a.s.  da  Noci,  P.IVA 04414850729,  per  la  somma complessiva  di  €
27.090,17 al  netto  degli  oneri  per  la  sicurezza non soggetti  a  ribasso pari  ad  €
1.300,00 oltre Iva 10%, per un totale di  € 31.229,19;

• che, con medesimo atto Determinativo di cui al punto precedente, è stato approvato
il quadro economico dell’opera, così rideterminato:

Visto  che,  l’area tecnica del  Settore VI  è sottodimensionata rispetto alle esigenze ed ai
compiti  istituzionali  correnti,  nonché i  carichi  di  lavori  ad  essa derivanti  dalle  numerose
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QUADRO ECONOMICO

A - IMPORTO DEI LAVORI

A.1  €           27.090,17 

A.2 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)  €             1.300,00 

A TOTALE LAVORI IN APPALTO (A.1 + A.2)  €           28.390,17 

B.1 Contributo ANAC  €                  30,00 

B.2  €             7.700,00 

B TOTALE SPESE GENERALI  €             7.730,00 

C.1 I.V.A. (su voce A.5 + B.7) 10%  €             2.839,02 

C TOTALE IVA  €             2.839,02 

T O T A L E    G E N E R A L E   ( A+B+C)  €           38.959,19 

Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (al 
netto del ribasso offerto dalla ditta 
aggiudicataria) 

Spese per attività tecnico-amministrative: 
Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione



competenze alla stessa assegnate sono tali  da rendere materialmente impossibile,  per i
lavori in oggetto, il ricorso alla struttura interna per le attività oggetto della presente; 
Visto inoltre il parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città
Metropolitana di Bari, prot. 14140 dell’08.10.2019, che testualmente recita:  “al termine dei
lavori dovrà essere inviata alla Scrivente una relazione dettagliata redatta dal Direttore dei
Lavori  che  illustri  le  fasi  più  significative  dell’intervento  corredata  da  accurata
documentazione fotografica”;
Considerato, pertanto, la necessità di incaricare un tecnico laureato in Architettura per la
Direzione dei Lavori di che trattasi, nonché tecnico con necessarie abilitazioni ai sensi del
D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., per il Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione,
nonché redazione degli atti di cui alla Sicurezza in fase di Progettazione;
Attesa la particolarità dell’incarico e l’urgenza della predisposizione e della redazione della
documentazione necessaria per lo svolgimento dell’incarico de quo;
Ritenuto,  quindi,  opportuno  e  necessario  avvalersi  della  collaborazione  esterna  di
professionista  individuato  tra  i  soggetti  inseriti  nell’apposito  Elenco  dei  Professionisti
dell’Ente;
Preso atto che:

• ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.lgs. n. 50 del 2016:  "Gli incarichi [..] direzione
dell'esecuzione [..] vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice
e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in
via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)";

• ai  sensi  dell'art.  36,  comma 2,  del  D.lgs.  n.  50  del  2016,  salva  la  possibilità  di
ricorrere alle procedure ordinarie, "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo
le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento  diretto  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta";

Considerato  che,  alla  luce  di  quanto  sopra,  è  stato  consultato  l’Arch.  Aiello  Ferrantino
Vincenzo,  professionista  inserito  nell’apposito  Elenco  dei  Professionisti  dell’Ente  con
specifica competenza, mezzo PEC del 30.12.2019;
Considerato,  inoltre,  che  il  tecnico  l’Arch.  Aiello  Ferrantino  Vincenzo,  mezzo  PEC  del
30.12.2019, prot. n. 20100 del 31.12.2019 ha significato la propria disponibilità ad espletare
l’incarico in oggetto, comprendente le sotto elencate prestazioni:

• Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 33, comma 1, lettera f, d.P.R. 207/2010);
• Direzione Lavori,  assistenza al  collaudo e prove di  accettazione (art.  148,  d.P.R.

207/2010);
• Contabilità dei lavori a misura (art. 185, d.P.R. 207/2010);
• Certificato di regolare esecuzione (art. 237, dP.R. 207/2010);
• Coordinamento della Sicurezza in esecuzione (art. 151, d.P.R. 207/2010);
• Spese ed oneri accessori;

ed ha offerto un onorario di € 7.400,00 oltre oneri previdenziali del 4% per CNPAIA, esente
IVA, per complessivi € 7.696,00, a fronte di compenso professionale calcolato ai sensi del
D.M. 17 giungo 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31.10.2013, sul valore dell’opera di €
43.694,00, pari a €.8.541,89 oltre oneri ed IVA;
Visti:

- l’art.192 del D. Lgs. 267/2000 che prescrive l’adozione di determinazione a contrarre,
indicando il fine che si intende perseguire con il contratto, l’oggetto, la sua forma e le
clausole  ritenute  essenziali,  le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse  dalle
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disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni e le ragioni che ne sono
alla base;

- l’art.  32, comma 2, del  D. Lgs. 50/2016, il  quale prevede che le stazioni  appaltanti
avviino  le  procedure  per  l’affidamento  di  incarichi  determinando  di  contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte; 

- l’art. 37, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi
restando  gli  obblighi  di  utilizzo  di  strumenti  di  acquisto  e  di  negoziazione,  anche
telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento della  spesa,
possono  procedere  direttamente  ed  autonomamente  all’acquisizione  di  forniture  e
servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro senza la necessaria qualificazione di cui
all’art. 38 del D. Lgs. citato;

Dato atto che: 
- l’art.36, comma 2, lettera a) del  D. Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti

procedano  all’affidamento  dei  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  a  €
40.000,00, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o in amministrazione
diretta; tuttavia si è ritenuto invitare tutti i tecnici con competenza nel procedimento de
qua iscritti all’Elenco dei Professionisti dell’Ente;

- i concorrenti, iscritti all’Albo Professionale dell’Ente, vengono qualificati esclusivamente
in base alle autocertificazioni, con correlazione dell’esperienza pregressa;

Considerato che  sulla  base  della  stima  dei  costi  di  ogni  singolo  intervento  sono  stati
calcolati i corrispettivi dovuti per gli incarichi professionali inferiori ad € 40.000,00; 
Vista la legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. ed il D.L. n.187/2010 convertito in Legge 217
del  17/12/2010  sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  per  cui  è  stato  attribuito  il  codice
identificativo della gara (CIG)  Z452B6796D del presente incarico; 
Visto l’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dal Decreto
Correttivo D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 
Ritenuto di dover procedere in merito; 
Dato atto che non sussistono conflitto di  interessi,  anche potenziale,  ex art.  6 bis della
Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Letto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il Decreto Legislativo n° 50/2016;
Visto il D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 nelle parti rimaste in vigore;

D E T E R M I N A

1) DI PRENDERE ATTO di quanto in narrativa indicato che qui si intende integralmente
trascritto ed approvato;

2) DI  CONFERIRE l’incarico  professionale  all’Arch.  Aiello  Ferrantino  Vincenzo per
“Direzione  Lavori”  e  “Coordinatore  della  Sicurezza  in  Fase  di  Progettazione  ed
Esecuzione” per i lavori di “Valorizzazione e fruizione dell’antica fontana di via Mazzini”,
per l’importo di € 7.400,00 oltre oneri previdenziali del 4% per CNPAIA, esente IVA, per
complessivi € 7.696,00;
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3) DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 7.696,00 al Bilancio Finanziario 2019 con
imputazione al Cap. n.  3418.00 epigrafato: “Manutenzione straordinaria Fontana via
Mazzini – Avanzo di amministrazione investimenti”;

4) DI STABILIRE che alla liquidazione della predetta somma si procederà con successivi
atti determinativi;

5) DI DARE ATTO che l’Arch.  Aiello  Ferrantino  Vincenzo,  assume tutti  gli  obblighi  di
tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e
successive modifiche e prende atto espressamente che il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni, costituisce causa di revoca;

6) DI DARE ATTO, INOLTRE, che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50 del
2016, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata ove
saranno indicati tempi di esecuzione del servizio per ogni singola prestazione oltreché
le relative modalità di pagamento; 

7) DI PUBBLICARE il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale dell’Ente, nella sottosezione bandi di gara e contratti, in ottemperanza agli
obblighi di pubblicazione di cui al combinato disposto dell’ art. 37 del D.Lgs. 33/213 e
29 del D.Lgs. 50/2016;

8) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.; 

9) DI DARE ATTO che non sussistono ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, ai
sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 del DPR 62/2013 e del Regolamento recante il
Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  nei  confronti  del  sottoscritto
Responsabile che adotta il presente atto e del responsabile del procedimento;

10) DI  TRASMETTERE questo  provvedimento,  in  applicazione  delle  leggi  sopra
richiamate, al Settore finanziario, per i successivi adempimenti di competenza, nonché
mezzo PEC all’Arch. Aiello Ferrantino Vincenzo.

Il  presente  atto  viene  trasmesso  alla  Segreteria  per  la  raccolta  ufficiale  e  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del  sito istituzionale del  Comune di  Castellana
Grotte  consultabile  all’indirizzo  web  www.comune.castellanagrotte.ba.it/,  dopo  la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai  sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 

Il Responsabile dell’istruttoria

 Rosa Coletta

Il Responsabile del Settore 
Geom.  Onofrio Simone
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collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
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digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale
l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al
regolamento per l’accesso agli atti del Comune di  Castellana Grotte
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