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Oggetto:

Realizzazione controsoffitti in alcuni locali della Scuola "F. Matteucci". Approvazione
perizia estimativa - CIG Z02291A7C5
IL DIRIGENTE DEL SETTORE V - “Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio”
Dirigente Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
Nominato con decreto del Sindaco n. 9 del 22.02.2016
e prorogato con decreto del Sindaco n. 23 del 27.06.2018

PREMESSO che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 31.07.2018 è stato approvato il “Documento Unico di
Programmazione” per gli anni 2019/2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 202 del 27.12.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione
2019/2021 e s.m.i.;
- con deliberazione G.C. n. 2 del 15.01.2019 è stato approvato Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ed il
documento denominato "Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2019” e s.m.i.;
- con deliberazione G.C. n. 9 del 17.02.2019 è stato approvato l’aggiornamento del “Piano di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza” triennio 2019/2021;
Considerato che:
- è necessario provvedere alla realizzazione di nuovi controsoffitti nella Scuola Matteucci, in particolare
negli spogliatoi del piano terra nonché in parte dei corridoi di accesso agli spogliatoi stessi per una superficie
complessiva di circa mq. 140;
- nell'ultimo anno scolastico sono stati effettuati interventi di messa in sicurezza dei soffitti dei locali sopra
menzionati, ma, a causa della mancanza di risorse economiche, si è provveduto alla sola rimozione
dell'intonaco ammalorato;
- con gli stanziamenti messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale è ora possibile provvedere alla
nuova realizzazione dei controsoffitti in questione;
- gli interventi si possono così riassumere:
•
•
•
•
•
•

f.p.o. di orditure metalliche e di idonee lastre di cartongesso
tinteggiatura dei locali con tempera bianca per interni
ripristino di tutta la ferramenta necessaria per n° 6 infissi, riposizionamento e messa in squadra dei
telai, nuovi ancoraggi alla muratura e sostituzione delle serrature
operazioni di smontaggio e rimontaggio dell'impianto di illuminazione
relazione di corretta posa e rilascio delle necessarie certificazioni
quant'altro occorra, ad insindacabile giudizio della S.A., per dare il titolo finito a perfetta regola
d'arte compresa l'accurata pulizia finale;

- al fine di poter procedere all’affidamento in appalto, il P.E. Leonardo Talanti, con la collaborazione
dell’Ing. Marco Valdiserri e dell'Arch. Domenico Quattrone, ha redatto una perizia estimativa costituita dai
seguenti elaborati:
•
•
•
•
•

Relazione Tecnica ed Illustrativa
Elenco Prezzi
Quadro Economico,
Tavola n. 1 - Vari elaborati grafici,
Piano di sicurezza e coordinamento;

- dal quadro economico di perizia risulta un costo complessivo di € 24.000,00, di cui € 19.300,00 per lavori
(compresi € 300,00 per oneri della sicurezza) ed € 4.700,00 per somme a disposizione;

Visti:
- l’articolo 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che per importi inferiore a € 40.000,00
è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
- l’articolo 36 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 n. 50 che affida all’ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione) la definizione con proprie linee guida , delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni
appaltanti nelle attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia europea;
Richiamate le linee guida attuative del nuovo codice degli appalti per le procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvate dal Consiglio
dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016;
Ritenuto pertanto:
- di approvare la perizia estimativa relativa all’intervento in oggetto predisposta dal P.E. Leonardo Talanti,
con la collaborazione dell’Ing. Marco Valdiserri e dell'Arch. Domenico Quattrone, costituita dagli elaborati
sopraelencati, del costo complessivo di € 24.000,00, di cui € 19.300,00 per lavori (compresi € 300,00 per
oneri della sicurezza) ed € 4.700,00 per somme a disposizione;
- di approvare il quadro economico sotto riportato:
A) IMPORTO LAVORI
- Lavori
- Oneri per la sicurezza
B) SOMME A DISPOSIZIONE
- IVA 22%
- Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016
- Imprevisti e arrotondamenti
IMPORTO COMPLESSIVO (A + B)

€ 19.000,00
€
300,00
€ 19.300,00
€ 4.246,00
€
390,00
€
64,00
€ 4.700,00
€ 24.000,00

- di stabilire che all’affidamento dell’appalto, vista l’urgenza degli interventi in programma, si procederà
mediante affidamento diretto, previa richiesta di offerta, tramite la piattaforma telematica START, a ditta in
possesso dei necessari requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnicaprofessionale, individuata dal Responsabile del procedimento;
Visti:
-

il D.Lgs. 50/2016 e.s.m.i.;

-

il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli artt. 147 bis e 183;

-

il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

-

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 D.Lgs. 118/2011);

-

lo statuto comunale;

-

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-

il regolamento comunale di contabilità;

-

il regolamento comunale sui controlli interni;

Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA
1) di approvare la perizia estimativa relativa ai lavori di “Realizzazione controsoffitti in alcuni locali della
Scuola "F. Matteucci"”, predisposto dal P.E. Leonardo Talanti, con la collaborazione dell’Ing. Marco
Valdiserri e dell'Arch. Domenico Quattrone, costituita dagli elaborati sopraelencati depositati in atti presso il
V Settore, del costo complessivo di € 24.000,00, di cui € 19.300,00 per lavori (compresi € 300,00 per oneri
della sicurezza) ed € 4.700,00 per somme a disposizione;
2) di approvare, inoltre il quadro economico progettuale riportato in premessa narrativa;
3) di dare atto che al finanziamento della spesa complessiva di € 24.000,00 si provvederà con successivo atto
al momento dell'affidamento dell'intervento;
4) di stabilire che all’affidamento dell’appalto, vista l’urgenza degli interventi in programma, si procederà
mediante affidamento diretto, previa richiesta di offerta, tramite la piattaforma telematica START, a ditta in
possesso dei necessari requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnicaprofessionale, individuata dal Responsabile del procedimento;
5) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile unico del procedimento è il
sottoscritto Dirigente.

Il Dirigente del V Settore
(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti)
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