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DETERMINAZIONE
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Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Realizzazione dell’Adeguamento, messa a norma, miglioramento

energetico e sismico della Casa di Riposo "San Francesco" - DETERMINA A

CONTRARRE art. 32 (fasi della procedura di affidamento) comma 2 del D.lgs

50/2016 per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva della

variante di adeguamento al decreto 17.01.2018 " aggiornamento delle norme

tecniche per le costruzioni"     CIG Z212449845

RACCOLTA GENERALE

Anno 2018

n. 469/2018

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 14 maggio 2018 di approvazione del bilancio di

previsione finanziario 2018/2020.

emessa ai sensi

In data 9 luglio 2018 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



 con delibera di Giunta Comunale del 21.12.2016, n. 211 veniva approvato il progetto esecutivo
dei lavori per la  realizzazione dell’adeguamento, messa a norma, miglioramento energetico e
sismico  della CASA DI RIPOSO  "SAN FRANCESCO"  adeguamento  della  progettazione  a
seguito della verifica di cui all’art. 26 D.Lgs 18.04.2016,n.50, adeguamento effettuato a cura
del Settore Gestione del Territorio per l’importo complessivo di € 2.000.000,00, con un importo
per la realizzazione delle sole opere di euro 1.635.000,00 così suddiviso:

a) per lavori soggetto a ribasso di € 1.570.000,00;
b) oltre € 65.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

 a  seguito  di  procedura  aperta  espletata  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa, con determinazione dirigenziale n. 155 del 29/9/2017 RG 590 i lavori venivano
aggiudicati alla TIEFFE COSTRUZIONI SRL con sede in Bari (BA) con  il ribasso offerto del
17,110%  corrispondente ad un ribasso economico di  € 268.627,00 e, quindi, per un importo
netto di € 1.301.373,00, cui vanno aggiunti € 65.000,00, per l’attuazione dei piani di sicurezza
(non soggetti a ribasso), per un importo complessivo di aggiudicazione di € 1.366.373,00

 in data 7.12.2017 con rep.rio 2699 è stato stipulato il relativo contratto di appalto;
 con verbale del 15.01.2018 si è proceduto alla consegna dei lavori e gli stessi sono in corso con

direzione interna affidata all’ing. Daniele Carrieri;
INOLTRE
 con nota del  26/4/2018 prot.  7111 la ditta  Tieffe Costruzioni  srl  proponeva la possibilità di

migliorare l'esecuzione e la prestazione di alcune opere strutturali riguardanti i solai dei vari
livelli utilizzando un sistema di rinforzo strutturale a flessione dei travetti dei solai costituito da
una rete unidirezionale in fibre di PBO (Ruregold® XS Calcestruzzo - Ruredil) e da una matrice
inorganica stabilizzata (Ruregold® MX Calcestruzzo - Ruredil)  appositamente formulata per
l'utilizzo su supporti in calcestruzzo armati.

 sulla GURI n. 8 del 20/2/2018 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti 17 gennaio 2018 di “Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni”.

La predetta  proposta di variante, veniva esaminata dalla direzione dei lavori, attualmente in carico
al settore gestione del territorio del Comune di Giovinazzo. La direzione dei lavori condivideva
quanto proposto dalla ditta esecutrice dei lavori, in quanto finalizzata al miglioramento generale
anche dal punto di vista sismico  ed avviava la procedura di redazione della variante che, per la sua
definizione richiedeva un software licenziato, che il settore gestione del territorio non possiede.
Inoltre, in considerazione della proposta di variante e della tipologia di edificio da realizzare si
riteneva  indispensabile  l'applicazione  del  Decreto  17.01.2018  "Aggiornamento  delle  norme
tecniche per le costruzioni", entrato in vigore successivamente all'appalto dei lavori.
PERTANTO, 
 Re  melius  perpensa,  si  ritiene  opportuno  affidare  a  professionista  esterno,  competente  in

ingegneria  strutturale, l'incarico  di  definire  gli  atti  tecnici  riguardanti  la  variante  strutturale
dell'edificio di cui in oggetto con l'applicazione del Decreto 17.01.2018.  

  che  la  variante  in  argomento  richiede  una  figura  professionale  competente  in  ingegneria
strutturale.

VERIFICATO che alla data della presente determinazione la tipologia di servizi richiesti:
 non rientra tra le categorie merceologiche di convezioni attive in Consip S.p.A.;
 non è presente a catalogo nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
 la stima dell’onorario, redatta secondo il Decreto del Ministero della Giustizia 17.06.2016,

è di euro 39.273,45 (euro trentanovemiladuecentosettantatre/45) importo che costituisce il
valore stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 comma 4 del dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

RITENUTO  procedere  all’affidamento  dell’incarico,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  combinato
disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 lettera a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara richiedendo, all’ing. Francesco Leo
di Bari dello Studio di ingegneria strutturale LeoStrutture con sede in Bari alla Via Corso Europa
ang. Tangenziale s.n., iscritto all’albo degli ingegneri della Provincia di Bari alla sez. A al n.4393,



dal cui curriculum si evince l’esperienza del professionista nel campo della progettazione strutturale
e  geotecnica  di  edifici  ed  infrastrutture,  di  esprimere  un  ribasso  percentuale  sull’importo
determinato;
CONSTATATO CHE
 l’ing. Francesco Leo in sede negoziale ha dato la sua disponibilità alla redazione della variante

sulle strutture definendo in euro38.600,00  il compenso professionale, di cui 
a) euro 38.600,00      Imponibile;
b) euro   1.544,00 CNPAIA (4%);
c) euro   8.831,68  IVA (22%)

 la somma complessiva di € 48.975,68 oneri previdenziali(4%) e fiscali(22%)  compresi, trova
disponibilità nel quadro eonomico dell’opera alla voce imprevisti, con imputazione al cap. 3654
(codice bilancio 12.03-2.02) del bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

DATO ATTO CHE
 coerentemente alle disposizioni di cui all'art. 32 (fasi della procedura di affidamento) comma 2

del D.lgs 50/2016 spetta al Comune, in quanto stazione appaltante, l'avvio della procedura di
affidamento mediante adozione della determina a contrarre individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ed anche ai fini di
quanto previsto dalla disciplina della contabilità dell’ente locale in ordine alla programmazione
e alla prenotazione dell’impegno di spesa dell’intervento, e delle eventuali spese di pubblicità e
del contributo all’ANAC.

 per coerenza al dettato normativo di cui all’articolo 192 (determinazioni a contrarre e relative
procedure), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., si specifica quanto segue:

 il  fine  che  si  intende  perseguire  con  il  contratto  è  l'affidamento  del  servizio di
progettazione  definitiva  ed  esecutiva  -  della  variante  di  adeguamento  al  decreto  del
ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  17  gennaio  2018  "aggiornamento  delle
norme tecniche per le costruzioni" - del progetto strutturale riguardante i  lavori per la
Realizzazione dell’Adeguamento, Messa a Norma, Miglioramento Energetico e Sismico
della Casa Di Riposo "San Francesco"; 

 il  servizio  tecnico  sarà  affidato  in  maniera  diretta,  coerentemente  a  quanto  stabilito
dall'art.  36  comma 2  lett.  a  (contratti  sotto  soglia)  del  D.Lgs.18  aprile  2016,  n.  50
modificato dal d.Lgs 19.04.2017, n.56 "codice dei contratti";

 i patti e condizioni del servizio saranno quelli riportati nella convenzione di incarico che
con il presente provvedimento si approva;

 in  base all’importo del  servizio oggetto di affidamento,  la Stazione Appaltante è esente dal
pagamento della quota contributiva a favore dell' ANAC, giusta delibera ANAC n.1300/2017, in
attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

 per  effetto  dell'art.  3  comma  5  della  Legge  13.08.2010,  n.136  e  della  determinazione  del
07.07.2011 dell'ANAC "linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3
della  Legge  13.08.2010,  n.136"  il  codice  CIG  attraverso  il  sistema  SIMOG  e  per  effetto
regolamento(CE) del 28 novembre 2007 n.213, pubblicato nella GUUE del 15 marzo 2008 è
stato individuato il  CIG   Z212449845 e codice univoco VVTKJA

 ai sensi dell’art. 6 (compiti del responsabile del procedimento) della legge 07 agosto 1990, n.
241  ricorrono  gli  elementi  di  procedibilità  della  determinazione  presente,  avendone
preventivamente istruito e valutato gli atti presupposti e che, ai sensi dell’art. 6/bis (conflitto di
interessi)  della  medesima  legge  241/1990,  come  introdotto  dall’art.  1,  comma  41,  legge
06.11.2012,n.190  (Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e
dell'illegalità  nella  pubblica  amministrazione),  relativamente  agli  interessi  coinvolti  non
sussistono circostanze che possano determinare conflitto di interessi e necessitare l’astensione
dal relativo procedimento;

 secondo quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003, n.196  (Codice in materia Di Protezione Dei
Dati Personali) e dal D.lgs. 14.03.2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di
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accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle  pubbliche  amministrazioni)  la  presente  Determinazione non contiene  dati  sensibili  e/o
giudiziari dei quali è vietata la pubblicazione;

 nei limiti delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti conseguenti alla
presente  determinazione  risulta  compatibile  con  riferimento  all’art.  9 (tempestivita' dei
pagamenti delle pubbliche amministrazioni), comma 1, sub 2), del D.L. 78/2009, convertito con
modificazioni dalla Legge 03.08.2009 n. 102, per quanto applicabile agli Enti Locali nei limiti,
comunque, della programmazione dei pagamenti rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità
interno dell’anno corrente;

 nella  fattispecie  in  parola,  ricorre  la  competenza  per  materia  del  sottoscritto  Dirigente,
trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, ai sensi di
quanto  previsto  all’art.  107  (Funzioni  e  responsabilità  della  dirigenza) del  D.lgs.
18.08.2000,n.267 e ss.mm.ii.;

RITENUTO procedere all’affidamento del servizio tecnico in argomento, ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 lettera a) del  D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, all’ing. Francesco
Leo di Bari  dello Studio di ingegneria strutturale LeoStrutture con sede in Bari  alla Via Corso
Europa ang. Tangenziale s.n., iscritto all’albo degli ingegneri della Provincia di Bari alla sez. A al
n.4393;
VISTI
 la legge 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"
 D.lgs. 30.06.2003, n.196 (Codice in materia Di Protezione Dei Dati Personali);
 la Legge 03.08.2009 n. 102 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio

2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione
italiana a missioni internazionali" per quanto applicabile agli Enti Locali;

 la legge 06.11.2012,n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

 il D.lgs. 14.03.2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni)

 la  delibera  ANAC,  n.1300/2017  in  attuazione  dell'art.  1,  commi  65  e  67,  della  Legge  23
dicembre 2005, n. 266;

 il  d.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  "Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e
2014/25/UE sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture",  modificato  dal  d.Lgs  19.04.2017,  n.56  "codice  dei
contratti";

 il Dcreto 17.01.2018 "Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni"
 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il regolamento comunale di contabilità;
 il regolamento comunale sui controlli interni:

DETERMINA

1) LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) AFFIDARE, -  ai sensi  dell'art.  36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, il servizio di

progettazione definitiva ed esecutiva - della variante di adeguamento al decreto  del ministero
delle infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle norme tecniche per le
costruzioni"  -  del  progetto  strutturale  riguardante i  lavori  per  la  Realizzazione
dell’Adeguamento, Messa a Norma, Miglioramento Energetico e Sismico della Casa Di Riposo
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"San  Francesco"-,  all’ing. Francesco  Leo  di  Bari  dello  Studio  di  ingegneria  strutturale
LeoStrutture con sede in Bari alla Via Corso Europa ang. Tangenziale s.n., iscritto all’albo degli
ingegneri della Provincia di Bari alla sez. A al n.4393 ;

3) APPROVARE l’allegata convenzione di incarico;
4) DARE ATTO che la complessiva somma di euro 48.975,68, comprensiva di oneri previdenziali

(4%) e oneri fiscali (22%), è compresa nel quadro economico dell’opera alla voce imprevisti,
imputata  al  cap.  3654  (codice 12.03-2.02),  gestione competenza del  bilancio  di  previsione
finanziario  2018/2020, conseguente  ad  obbligazione  giuridicamente  perfezionata,  con
riferimento all’esercizio finanziario 2018 in cui la stessa è esigibile, giusta Delibera di Giunta
Comunale n° 69 del 16/4/2018, di riaccertamento ordinario dei residui;

5) STABILIRE,  per  coerenza  al  dettato  normativo  di  cui  all’articolo  192  (determinazioni  a
contrarre e relative procedure), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., quanto segue:

 il  fine  che  si  intende  perseguire  con  il  contratto  è  l'affidamento  del  servizio di
progettazione  definitiva  ed  esecutiva  -  della  variante  di  adeguamento  al  decreto  del
ministero  delle  infrastrutture  e  dei  Trasporti  17  gennaio  2018  "Aggiornamento  delle
norme tecniche per le costruzioni"- del progetto strutturale riguardante i  lavori per la
Realizzazione dell’Adeguamento, Messa a Norma, Miglioramento Energetico e Sismico
della Casa Di Riposo "San Francesco"; 

 il  servizio  tecnico  sarà  affidato  in  maniera  diretta,  coerentemente  a  quanto  stabilito
dall'art.  36  comma 2  lett.  a  (contratti  sotto  soglia)  del  D.Lgs.18  aprile  2016,  n.  50
modificato dal d.Lgs 19.04.2017, n.56 "codice dei contratti";

 i patti e condizioni del servizio saranno quelli riportati nella convenzione di incarico che
con il presente provvedimento si approva";

6) STABILIRE INOLTRE CHE
a) ai sensi dell'art. 4 della Legge 07.08.1990,n. 241 l'unità organizzativa responsabile del

procedimento é il Settore Gestione del Territorio - Servizio LL.PP. diretta dal sottoscritto
ing. Cesare TREMATORE;

b) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e art.3 della Legge n.241/1990, il responsabile del
presente procedimento è lo scrivente ing. Cesare Trematore, Dirigente del 3° Settore;

7) DISPORRE, ad integrazione delle altre condizioni contrattuali, il rispetto di  tutti gli obblighi
previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti
finanziari relativi all’affidamento; 

8) ACCERTARE,  ai  fini  del controllo preventivo di regolarità  amministrativa-contabile di  cui
all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n-  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio.
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VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


