Determinazione n. 1124 del 24-08-2018

CITTA' DI MONDRAGONE
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Provincia di Caserta

AREA III - AREA III- URBANISTICA, EDILIZIA, LAVORI PUBBICI, PATRIMINIO E
DEMANIO, IGIENE URBANA E AMBIENTE, CIMITERO, MANUTENZIONI
Registro Generale delle Determinazioni n. 1124 del 24-08-2018
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE
DEL PROGETTO ESECUTIVO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA STATALE "L.DA
VINCI" E SCUOLA ELEMENTARE "DON A. FANTINI"
PREMESSO che con delibera di G.C. n.86 del 07.06.2018, si approvava il progetto di fattibilità
tecnico-economica per l’esecuzione degli interventi di adeguamento degli edifici Comunali alle norme
di sicurezza e prevenzione incendi della Scuola Media “L. Da Vinci” e della Scuola Elementare “Don
Adelchi Fantini” redatto dall’ing. Antonio Alfieri, iscritto all’Albo degli ingegneri di Caserta al n.792,
e residente a Mondragone (CE) alla Via Settembrini, Codice Fiscale LFRNTN50P10F352T;
VISTO il relativo quadro economico con una previsione di spesa pari ad € 220.000,00 come di seguito
riportato:
A – Lavori incluso oneri per la sicurezza
€ 162.220,00
B – Somme a disposizione
B1 – IVA sui lavori (10%)
B2 – Spese generali
B3 – IVA su spese generali
B4 - Imprevisti
Totale complessivo

€ 16.220,00
€ 30.000,00
€
6.000,00
€
5.580,00
€ 220.000,00

DATO ATTO che il progetto sarà finanziato per l’intero importo di € 220.000,00 con decreto del
Ministero dell’Interno assunto di concerto con il Ministero Economia e Finanze del 13.04.2018, che ha
ammesso il Comune di Mondragone per l’intero importo di € 220.000,00 e pertanto sarà inserito
nell’elenco annuale del programma delle OO.PP. 2018/2019, previa variazione del medesimo e del
Bilancio 2018/2020;
CONSIDERATO che, in virtù dell’importo della prestazione pari ad € 20.000,00 più iva e oneri
previdenziali, può procedersi ad incaricare un professionista esterno di comprovata esperienza e
capacità, mediante affidamento diretto, per un corrispettivo comunque non superiore alla soglia di €
40.000,00, in virtù del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. a) così come previsto nelle linee
guida dell’ANAC;
RILEVATO che si ritiene di dover procedere al conferimento per l’incarico anzidetto, ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dallo schema di convenzione che si allega al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
RICORDATO che, in estrema sintesi, l’incarico riguarda l’affidamento della prestazione di servizio
per la “Redazione del progetto esecutivo degli interventi per adeguamento alle norme di
sicurezza e prevenzione incendi della scuola media “L. Da Vinci” e della scuola elementare “Don
Adelchi Fantini”;
CONSIDERATO che l’ing. Antonio Alfieri ha dato disponibilità a svolgere il servizio in questione per
un importo pari a € 20.000,00 oltre IVA e oneri previdenziali, avendo ribassato il compenso
professionale dell’11,77% sulla somma prevista (calcolo compenso professionale D.M. 17 giugno
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2016, D.Lgs. 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013) di € 22.667,69 oltre IVA e oneri;
RITENUTO di poter affidare l’incarico in quanto ritenuto congruo il sopracitato importo in relazione
alla natura della prestazione da eseguire;
RICHIAMATA la deliberazione n. 163 del 22.12.2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC),relativa ai nuovi importi da corrispondere, da parte delle stazioni appaltanti e dai soggetti
partecipanti agli appalti, quali quote contributive correlate direttamente alla fascia di importo posto a
base di gara, compresi gli oneri di sicurezza, e verificato che per importi inferiori a € 40.000 non è
previsto alcun pagamento né per la stazione appaltante né per l'operatore economici;
DATO ATTO che le spese per il pagamento della prestazione professionale, risultano pari a
complessivi € 20.000,00 oltre IVA e oneri previdenziali, per un totale di € 26.391,04 che troveranno
copertura nel quadro di progetto;
RILEVATO che occorre procedere all’approvazione dello schema di convenzione da sottoscriversi
con il menzionato Professionista, e da stipularsi in forma privatistica, ai sensi e nei termini degli artt.
2230 e seguenti del Codice Civile;
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 192, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 che:
a) il fine e l’oggetto che con la convenzione si intendono perseguire sono quelli
dell’espletamento dell’incarico per la “Redazione del progetto esecutivo per le
misure di prevenzione incendi”;
b) la forma dello stipulando contratto è quella della scrittura privata, nelle modalità e
nei termini di cui agli artt. 2230 e seguenti del Codice Civile;
c) la scelta del contraente avviene tramite affidamento diretto ai art. 36, comma 2, lett.
a) e Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”
d) le clausole contrattuali da ritenersi essenziali per l’Amministrazione, sono quelle
relative, rispettivamente, agli obblighi contrattuali del Professionista, al termine di
esecuzione della prestazione dedotta nella convenzione di che trattasi, alle modalità di
pagamento del corrispettivo pattuito;
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art.3 della L.13.08.2010 n°136, in merito alla
tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO l’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 contenente i principi cui le pubbliche amministrazioni
devono attenersi nella fase di registrazione contabile delle obbligazioni attive e passive;
RICHIAMATO il punto 5.1 del citato allegato che statuisce che: “Ogni procedimento amministrativo
che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed
essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il
procedimento di spesa”;
DATO ATTO

· che tutti i documenti menzionati nella presente Determinazione (ad eccezione di quelli
istruttori più rilevanti) sebbene non materialmente allegati alla presente, ne fanno parte
integrante ed essenziale e sono, comunque accessibili e/o visionabili, nei termini e nelle
modalità di cui all’art 22 e ss. Del D.Lgs. n. 241/90 e ss.mm. ed ii, unitamente al presente
atto, presso gli Uffici del Servizio LL.PP. di questa Amministrazione;
· ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento è l’arch. Catanzano
Salvatore ;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s. m. e i.;
VISTO il D.Lgs.50 del 18.04.2016 e s. m. e i.;
DETERMINA
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente dispositivo;
2) Di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, a conferire all’ing. Antonio Alfieri, P.IVA
04218580613, iscritto all’Albo degli ingegneri di Caserta al n.792, e residente a Mondragone (CE)
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alla Via Settembrini, Codice Fiscale LFRNTN50P10F352T, l’incarico per la redazione del
progetto esecutivo di prevenzione incendi di cui in oggetto.
3) Di approvare lo schema di convenzione da sottoscriversi con il menzionato professionista, e da
stipularsi in forma privatistica, ai sensi e nei termini degli artt. 2230 e seguenti del Codice Civile.
4) Di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 che:
a) il fine e l’oggetto che con la convenzione si intendono perseguire sono quelli
dell’espletamento dell’incarico per la “Redazione del progetto esecutivo di
prevenzione incendi”, così come dettagliatamente trascritto nello schema di scrittura
privata ;
b) la forma dello stipulando contratto è quella della scrittura privata, nelle modalità e nei
termini di cui agli artt. 2230 e seguenti del Codice Civile;
c) la scelta del contraente avviene tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. a) e Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”
d) le clausole contrattuali da ritenersi essenziali per l’Amministrazione, sono quelle
relative, rispettivamente, agli obblighi contrattuali del Professionista, al termine di
esecuzione della prestazione dedotta nella convenzione di che trattasi, alle modalità di
pagamento del corrispettivo pattuito.
5) Di dare atto, altresì, che la quantificazione dell’onorario da corrispondere al tecnico per i
sopraindicati adempimenti è stata effettuata in esecuzione al D.M. n.50/2016 del codice degli
appalti più tabelle di cui al D.M. 17.06.2016, che prevede un importo complessivo di €
20.000,00 oltre IVA, poiché il tecnico incaricato si è dichiarato disponibile ad una riduzione
delle sue competenze pari all’ 11,77%.
6) Di impegnare a favore dell’ing. Antonio Alfieri P.IVA 00927560615, iscritto all’Albo degli
ingegneri di Caserta al n.792, Codice Fiscale LFRNTN50P10F352T, un importo pari a € 20.000,00,
oltre IVA e oneri previdenziali, per un importo complessivo di € 26.391,04, attingendo la spesa dal
quadro economico di progetto.
7) Dare atto che il progetto sarà finanziato per l'intero importo di € 220.000,00 con Decreto del
Ministero dell'Interno assunto di concerto con il Ministero Economia e Finanze del 13/04/2018, che ha
ammesso il Comune di Mondragone per l’intero importo di € 220.000,00 e pertanto sarà inserito
nell'elenco annuale 2018 del programma delle OO.PP. 2018/2020 previa variazione del medesimo e del
bilancio 2018/202.
8) Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara è il seguente:Z8A24B3C45.
9) Di dare atto, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 che il responsabile del procedimento è l’arch.
Catanzano Salvatore.
10) Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, ai sensi di
legge.
Di dare immediata esecuzione al procedimento con la presente disposto, assumendo direttamente la
relativa responsabilità.

L'ISTRUTTORE
GIUSEPPINA CANCIELLO

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ARCH. SALVATORE CATANZANO
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