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Conferimento  di  incarico  di  Direttore  per  i  Lavori  di  RISTRUTTURAZIONE  E
AMPLIAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA “Carlo COLLODI” di Casamassima.
PROFESSIONISTA:  Ing.  Nicola  STEFANELLI,  Corso  Vittorio  Emanuele  II,  171  Bari
(70122), Cod. Fisc. STFNCL66B27A662J
CIG ZB92008E08

PREMESSO che
- con delibera del Sub-Commissorio adottato con i poteri di Giunta comunale nr.48 del

19/03/2015, si nominava responsabile unico del procedimento, il  geom. Francesco
Ladisa,  e  si  dove  mandato  all'arch.  Francesco  Sorricaro  di  adottare  ogni  atto
necessario al fine di dotare in tempi brevi il Comune di Casamassima di un progetto
esecutivo, immediatamente cantierabile da candidare a finanziamento;

- con  Delibera  Commissariale  nr.  57  del  09.04.2015  è  stato  approvato  il  progetto
esecutivo ed il quadro economico

- con Determina di servizio nr. 90 del 01.04.2015 Racc. gen. nr. 462 del 01.04.2015
veniva  aggiudicata  ed  aggiudicata  la  gara  di  progettazione  all’ing.  Giuseppe  De
Leonardis  iscritto  all'Ordine  degli  ingegneri  della  Provincia  di  Bari  al  nr.3006  dal
03/05/1982,  con studio  in Casamassima (Bari)  in  via  Don Minzoni,  34/C -  C.  F.:
DLNGPP56T28A662M;

- con  delibera  Commissariale  nr.  57  del  09.04.2015  veniva  approvato  il  progetto
definitivo/esecutivo di RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA
“C. COLLODI”;

- con Determina di servizio n.105/2016 del 24.06.2016 Racc. gen. nr. 750/2016 veniva
nominato  Direttore  dei  lavori  di  RISTRUTTURAZIONE  E  AMPLIAMENTO  SCUOLA
DELL’INFANZIA  “COLLODI”  l’arch.  Giulia  Minurri,  dipendente  del  Comune  di
Casamassima;

- con delibera  della  Giunta Comunale  n.138/2017 del  13.07.2017 è stato  nominato
l’arch.  Flaviano  Palazzo  Responsabile  Unico  del  Procedimento  relativo  ai  lavori  di
ristrutturazione e ampliamento della scuola elementare “Collodi” in sostituzione del
geom. Francesco Ladisa;

- con delibera della Giunta Comunale n. n.143/2017 del 25.07.2017 è stato approvato il
progetto  esecutivo  strutturale  di  RISTRUTTURAZIONE  E  AMPLIAMENTO  SCUOLA
DELL’INFANZIA “COLLODI”;

- in data 04/08/2017 prot. nr. 15820 l’arch. Giulia Minurri trasmetteva nota richiesta di
rinuncia incarico alla Direzione dei Lavori di cui alla determina di servizio nr. 105/2016
del 24.06.2016 Racc. gen. nr. 750/2016;

- con Determina di Servizio n.219 del 26/09/2017 Racc. gen. n.1338 del 28/09/2017
veniva nominato Direttore dei Lavori l’ing. Giuseppe De Leonardis iscritto all'Ordine
degli  ingegneri  della  Provincia  di  Bari  al  nr.3006  dal  03/05/1982,  con  studio  in
Casamassima (Bari) in via Don Minzoni, 34/C - C. F.: DLNGPP56T28A662M;

- che con PEC in data 16/11/2018 l’ing. Giuseppe De Leonardis trasmetteva la nota di
rinuncia all’incarico alla Direzione dei lavori di cui alla Determina di servizio n.219 del
26/09/2017 Racc. gen. n.1338 del 28/09/2017;  

CONSIDERATO che
- a  seguito  delle  dimissioni  di  incarico  del  Direttore  dei  Lavori  ing.  Giuseppe  DE

LEONARDIS si rende necessario provvedere tempestivamente all’individuazione di un
ulteriore professionista per la prestazione di cui trattasi;

- opportunamente contattato il professionista Ing. Nicola STEFANELLI nato a Bari il
27/02/1966 C.F. STFNCL66B27A662J, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di
Bari il 19/03/1996 al nr. A/5142 - professionista appartenete alla soc. esse ingegneria
srl  P.IVA 0721120725 - con nota PEC del  22/11/2018 ha dato la disponibilità per
l’assunzione dell’incarico di Direzione dei Lavori di che trattasi;



- che il professionista ha le competenze e l’esperienza per ricoprire tale incarico;
- che con PEC del 05/12/2018 prot. 23116 di pari data il professionista  Ing. Nicola

STEFANELLI  ha presentato  il  preventivo/offerta  di  compenso  professionale
contrattato per la Direzione dei lavori è pari a €. 10.556,42 di cui: 
 €. 8.000,00 per onorario tecnico;
 €.    320,00 per addebito contributivo Previdenziale I.N.P.S.; 
 €.    332,80 per Contributo Cassa di Previdenza; 
 €. 1.903,62 per I.V.A. (22%);

DATO ATTO CHE
- il  Responsabile Unico del Procedimento arch. Flaviano Palazzo ha ritenuto congrua

l’offerta/preventivo del professionista Ing. Nicola STEFANELLI;
- l’affidamento diretto dell’incarico di Direzione dei lavori è possibile ai sensi dell’art. 36

comma a del D. Lgs 50/2016;

RAVVISATI gli estremi d’urgenza per l’affidamento dell’incarico di direzione dei lavori al
professionista  Ing. Nicola  STEFANELLI  verso  il  corrispettivo  complessivo  di  €.
10.556,42;

DATO ATTO CHE
con  determina  nr.  219/2017  del  06.02.2017  Racc.  gen.  nr.  391/2017è  stato
rideterminato il Q.E. secondo le indicazioni del NU.VE.C. della Regione Puglia;

CONSIDERATO CHE  è  necessario  nominare  il  direttore  dei  lavori,  art  130  D.  Lgs
163/2006;

ACCERTATA la carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare
i tempi della programmazione dei lavori;

VISTA  la necessità affidare la Direzione dei  lavori  nonché lo svolgimento di  attività
tecnico- amministrative connesse alla Direzione Lavori, a soggetti esterni;

CONSIDERATO che ai sensi degli artt. 36, comma 2 lettera a, del D. Lgs n.50/2016 per
i lavori di importo inferiori ad euro 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte
del Responsabile del Procedimento;

RICHIAMATI inoltre la determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui contributi pubblici di
lavori,  servizi,  e  forniture 29 marzo 2007,  n.  4/2007 che,  in ordine alla  fattispecie,
testualmente recita: “Ritiene che per i servizi tecnici di importo inferiore a 20.000,00
euro le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto;

RITENUTO
- affidare  l’incarico  professionale  di  Direzione  dei  lavori  di  “RISTRUTTURAZIONE  E

AMPLIAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA “C. COLLODI” all’  Ing. Nicola STEFANELLI
nato a Bari il  27/02/1966 C.F.  STFNCL66B27A662J, iscritto all’Albo degli Ingegneri
della Provincia di Bari il 19/03/1996 al nr. A/5142, che si è dichiarato disponibile ad
eseguire la prestazione, giusto preventivo trasmesso tramite PEC in data 05/12/2018
verso il corrispettivo complessivo di  €. 10.556,42  di cui €. 8.000,00 per onorario
tecnico;  €.  320,00 per addebito contributivo Previdenziale I.N.P.S.;  €.  332,80 per
Contributo Cassa di Previdenza; €. 1.903,62 per I.V.A. (22%);

- necessario  disimpegnare  dal  capitolo  20410111/1  la  somma  complessiva  di
€.10.556,42 impegnata con Determinazione di Servizio n.2019/2017 Racc. gen. n.
1338/2017 a favore dell’Ing. Giuseppe De Leonardis;



- dover impegnare col presente provvedimento la somma complessiva di €. 10.556,42
sul  capitolo  20410111/1  epigrafato  “Ristrutturazione  e  ampliamento  Scuola
dell’Infanzia  C.  Collodi” a  favore  del  nuovo  professionista  incaricato  Ing.  Nicola
STEFANELLI;

CONSIDERATO che il Professionista assume espressamente gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010;

VISTO lo schema di disciplinare di incarico redatto dal Responsabile del procedimento
arch. Flaviano Palazzo, schema che si  allega alla presente determinazione quale sua
parte integrante, formale e sostanziale;

VISTI:
- il D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 27/2003;
- il TUEL D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente regolamento dei Contratti;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa che si qui si intendono integralmente riportati e parte
integrante, di:

1) AFFIDARE l’incarico di Direttore dei Lavori di “RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO
SCUOLA  DELL’INFANZIA  “COLLODI”  all’Ing. Nicola  STEFANELLI  nato  a  Bari  il
27/02/1966 C.F. STFNCL66B27A662J, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia
di Bari il 19/03/1996 al nr. A/5142 – appartente alla soc. Esse Ingegneria srl – P.IVA
07211120725.

2) DISIMPEGNARE  la somma complessiva di €. 10.556,42 dal capitolo 20410111/1
epigrafato  “Ristrutturazione  e  ampliamento  Scuola  dell’Infanzia  C.  Collodi”,
impegnata  a  favore  dell’Ing.  Giuseppe  De  Leonardis,  giusta  Determinazione  di
Servizio n.219/2017 Racc. gen. n. 1338/2017.

3) IMPEGNARE col presente provvedimento la somma complessiva di €. 10.556,42 sul
capitolo 20410111/1 epigrafato “Ristrutturazione e ampliamento Scuola dell’Infanzia
C. Collodi” a favore dell’Ing. Nicola STEFANELLI.

4) DARE  ATTO  che  il  professionista  assume  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi
finanziari di cui alla legge 13.08.2010 nr. 136 e s.m.i. .

5) APPROVARE  lo  schema  di  disciplinare  d’incarico  allegato  alla  presente
Determinazione.

6)  DARE ATTO CHE tale disciplinare verrà sottoscritto, in rappresentanza del Comune
di  Casamassima,  dal  arch.  Flaviano  Palazzo,  in  qualità  di  Responsabile  del
procedimento dei lavori in oggetto.

7) DARE ATTO  che il  professionista ha accettato l’incarico di  direttore dei  lavori  di
“Ristrutturazione e ampliamento della Scuola dell’Infanzia “Carlo Collodi”.

8) DARE ATTO che la presente determinazione è immediatamente esecutiva.

9) IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  di cui al presente provvedimento è il
Responsabile del Servizio di Gestione del Territorio Infrastrutture e Opere Pubbliche,
arch. Flaviano Palazzo.



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.

Il Capo Area/Resp. proc.

______________

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.


