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n. 515/2019

- 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. 19 del 15 aprile 2019 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2019/2021.

emessa ai sensi

In data 5 luglio 2019 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



Le  centrali  termiche  degli  edifici  scolastici  di  proprietà  di  questo  Comune  sono  ormai
obsolete e necessitano di essere sostituite non riuscendo più a garantire la loro efficienza con
interventi di manutenzione ancorchè straordinaria.
Per  la  sostituzione  delle  centrali  termiche  si  ritiene  utile  e  necessario  far  predisporre  un
progetto esecutivo degli interventi che riveda:

 eventuale diagnosi energetica;
 i  calcoli  dimensionali  per  la  definizione delle  specifiche  tecniche  richieste  alle

nuove  centrali  termiche  da  installare  ed  ai  componenti  di  impianto  ad  esso
correlati;

 revisione degli impianti elettrici;
 progettazione antincendio e pratica da inoltrare al Ministero competente;
 redazione di tutti gli atti necessari per addivenire all’appalto dei lavori
 la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

 
La professionalità richiesta  non è individuabile nelle competenze del  personale addetto al
settore  gestione  del  territorio  per  cui  deve  affidarsi  ad  operatore  economico  del  settore,
secondo quanto disposto dall'art. 24 lettera d) e art. 46 del d.Lgs 18.04.2016, n.50 ss.mm.ii.;
DATO ATTO CHE 

 al fine di individuare la modalità di scelta del soggetto a cui affidare i predetti servizi,
coerentemente alle disposizioni del D.lgs 18.04.2016, n.50 e ss.mm.ii. è indispensabile
procedere alla determinazione del corrispettivo secondo quanto stabilito dall'art.  24
comma 8 e con le modalità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 17.06.2016,
coerentemente  a  quanto  stabilito  nelle  linee  guida  n.1,  di  attuazione  del  D.lgs
18.04.2016,  n.50,  recanti  "Indirizzi  generali  sull'affidamento  dei  servizi  attinenti
all'architettura e all'ingegneria" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera
n.973 del 14.09.2016" paragrafo 2.1 e aggiornate con delibera n.138 del 21/2/2018;

 coerentemente all'art. 35 comma 4 al netto degli oneri previdenziali e fiscali (CNPAIA
al  4%  ed  IVA  al  22%)  il  corrispettivo  ammonta  ad  €  24.475,23  (euro
ventiquattromilaquattrocentosettantacinque,23)  i  cui  criteri  sono  riportati  nel
documento che si allega, al fine di ottemperare a quanto riportato nel paragrafo 2.2
"linee Guida n. 1 di attuazione del D.Lgs 18.04.2016, n.50 ...;

 la  predetta  somma  trova  impegno  al  cap.  2486/2  codice  bilancio  04.02-2.02  del
bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

CONSIDERATO 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  e  autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza  e dai soggetti
aggregatori, giusta comma 1 del di cui all'art. 37 del D.lgs 50/2016 modificato dal d.Lgs
19.04.2017, n.56 "codice dei contratti";

 il predetto servizio, di importo inferiore ad euro 40.000,00 può essere, pertanto, affidato,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, secondo la procedura prevista dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs citato;

 l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall’art. 22
comma  8  della  legge  114/2014,  dell’art.  1,  commi  495  e  502  della  legge  208/2015,
dall’art. 1, comma 1 della legge n. 10/2016 ed in ultimo dall’art. 1, comma 130 della legge
di bilancio 2019 ( l. n. 145/2018), circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di
far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti
di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 ed al di sotto della soglia di



rilievo comunitario,  ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici  istituiti ai sensi
dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010;

 sulla  piattaforma  EMpulia  (attraverso  la  quale  Innova  Puglia,  soggetto  aggregatore
regionale  eroga  una  serie  di  servizi  nell’ambito  del  processo  di  razionalizzazione
dell’acquisizione di lavori, beni e servizi delle amministrazioni e degli enti aventi sede nel
territorio regionale  ), è stato individuato tra gli iscritti  alla stessa il dott.Ing. Antonio
Sardone di Grumo Appula CF SRDNTN68H30E223I – P.I. 05024250721 dal cui curricula
emerge esperienza professionale adeguata nonché la iscrizione nell’elenco del Ministero
degli  Interni  Direzione  Generale  della  Protezione  Civile  e  dei  Servizi,  come  tecnico
abilitato alla prevenzione incendi e rilascio delle certificazioni di cui agli art. 1 e 2  del
D.M. 25/03/85 (tecnici abilitati all’area dei vigili del fuoco) ;

 per  effetto  dell'art.  3  co.  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" è stato individuato il  CIG ZCB2680849

 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;

 il codice univoco per il Centro di Costo è VVTKJA
RICHIAMATO
 l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a

contrattare,  indicante  il  fine  che  con  il  contratto  si  intende  perseguire,  l’oggetto  del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente
ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  contratti  delle  amministrazioni  dello
Stato e le ragioni che ne sono alla base;

 l’art.  32  comma 2  del  D.  Lgs.  50/2016 il  quale  stabilisce  che  prima  dell’avvio  delle
procedure di affidamento dei contratti  pubblici,  le stazioni appaltanti,  in conformità ai
propri  ordinamenti,  decretano  o  determinano  di  contrarre,  individuando  gli  elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

 l’art. 4, punto 4.1 comma 4.1.2 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile
2016 n. 50,  aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio  n.  206 del  1 marzo 2018, il  quale  prevede che la  procedura di  affidamento
prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo
l’ordinamento della singola stazione appaltante;

DATO ATTO che
 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 Regolamento (UE) 2016/679 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.;

VISTI
 la legge 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"
 il  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  "TESTO  UNICO  DELLE  LEGGI

SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI a norma dell'articolo 31 della legge 3
agosto 1999, n. 265" s.m.i.;

 l’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679:
 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 1174/2018 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 Decreto del Ministero della Giustizia 17.06.2016
 le LINEE GUIDA n. 1 di attuazione del D.Lgs 18.04.2016, n.50 approvate con delibera

del  Consiglio  dell'autorità  del  14.9.2016,  n.973  recanti  "indirizzi  generali
sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" ed aggiornate con la
delibera n.138 del 21/2/2018;

 le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50,  aggiornate al Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018

 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)PROCEDERE, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento del

servizio tecnico riguardante la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori ed il
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per  gli interventi di rifacimento
totale delle centrali termiche di tutti gli edifici scolastici di competenza comunale qui
di seguito elencate:

 Istituto Comprensivo S.G. Bosco-Buonarroti
 Scuola Rodari 
 Scuola San G. Bosco - Scuola Dante Alighieri
 Scuola S. Tommaso
 Scuola primaria Aldo Moro 
 Scuola Media Buonarroti;

 Istituto Comprensivo Don S. Bavaro-Marconi
 Don S. Bavaro - Karol Wojtyla
 Papa Giovanni - Giuseppina Pansini
 Scuola Media Marconi



che riveda:
 eventuale diagnosi energetica ;
 i  calcoli  dimensionali  per  la  definizione delle  specifiche  tecniche  richieste  alle

nuove  centrali  termiche  da  installare  ed  ai  componenti  di  impianto  ad  esso
correlati;

 revisione degli impianti elettrici;
 progettazione antincendio e pratica da inoltrare al Ministero competente;
 redazione di tutti gli atti necessari per addivenire all’appalto dei lavori:
 direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
mediante affidamento diretto, con procedura telematica da espletarsi sulla piattaforma
EmPULIA, 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",  mediante richiesta di offerta in ribasso al dott. Ing. Antonio
Sardone di Grumo Appula CF SRDNTN68H30E223I – P.I. 05024250721;

3) IMPEGNARE la somma di €  31.054,17comprensiva di oneri previdenziali e fiscali, al
cap. 2486/2 codice bilancio 04.02-2.02 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021,
conseguente  ad  obbligazione  giuridicamente  perfezionata,  con  riferimento  all'esercizio
finanziario 2019 in cui la stessa è esigibile;

4) STABILIRE  che  il  servizio  consisterà  nelle  attività  come  meglio  specificate  nella
convenzione allegata alla presente determina;

5)DARE ATTO che 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.1174/2018 in  attuazione  dell'art.  1,  commi  65 e  67,  della  Legge  23
dicembre 2005, n. 266;

6) APPROVARE lo schema di convenzione che il professionista dovrà sottoscrivere;
7) PRECISARE ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i:

 il fine che si intende perseguire con il contratto è l’affidamento di servizi tecnici
per la redazione del progetto definitivo/esecutivo nonché la direzione dei lavori ed
il  coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la sostituzione delle
centrali termiche degli edifici scolastici di proprietà comunale;

 si procederà alla stipula del contratto mediante sottoscrizione della convenzione il
cui schema si approva con il presente provvedimento;

8) STABILIRE che 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.nelle
seguenti persone:

a) Dott.ssa Anna Ricci;
b) Geom. Giuseppe Di Gioia;
c) 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 Dirigente del 3° Settore;
2) INDIVIDUARE  per  il  presente  affidamento  il  seguente  CIG:  ZB72917A6E e  codice

univoco di ufficio: VVTKJA;
9) 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.



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.
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