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DETERMINAZIONE n. 36 DEL 2010412017
OGGETTO Incarico professionale relativo alla "Verifica della vulnerabilità sismica nei plessi
scolastici di via XXIV Maggio, via Giotto e via Vespucci". Liquidazione. C.I.G.: ZOD1AI)FCCF.

11 Responsabile del Settore
L'anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di aprile
Vista la Legge 07.08.1990 n°241;
Visto il D. Lgs. no 267 del 18.8.2000 ss.mm.ii. (T UE.L. - Testo Unico delle leggi sull 'ordinamento degli Enti
Locali);

Visto il D. Lgs. n° 165/2001;
Visto il D. Lgs. n° 118/2011;
Visto il D. Lgs. n° 50/20 16;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi,
Vista la Delibera di Q.C. n. 07 del 08.01.2016 e successiva n. 46 del 14.03.2016 con cui è stato
previsto un nuovo assetto organizzativo dell'Ente;
Visto il decreto Sindacale n° 06 del 24.01.2017 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico
di Responsabile del VI Settore LL.PP. - Manutenzione, fino a tutto il 31.12.2017;
Dato atto:
che ai sensi dell'articolo 80, comma 1, dei D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente
disposto;
che in riferimento alla presente relazione istruttoria, non sussistono situazioni che possano
determinare conflitto di interesse o di incompatibilità con i soggetti interessati al procedimento di che
trattasi ai sensi dell'art 11 del "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione" approvato con
delibera di G C n 12 del 23/02/2016 e per gli effetti dell'art 41 della Legge n 190/2012,
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Adotta la seguente determinazione
Premesso:
che il Comune di Grumo Nevano è proprietario di numero sei plessi scolastici per i quali deve
provvedere al mantenimento delle condizioni di sicurezza e fruibihta e tutelare l'incolumità delle
persone e la salvaguardia dei beni contro il rischio sismico, ai sensi delle rispettive norme in vigore,
che l'Amministrazione comunale tra gli interventi da eseguire sul territorio ha programmato gli
accertamenti atti ad assicurare l'agibilità degli edifici che ospitano le scuole comunali, anche
attraverso la verifica della vulnerabilità sismica;
che con determina n° 34 del 08/0712016, veniva stabilito di procedere agli affidamenti di incarichi
professionali per la verifica della vulnerabilità sismica delle scuole e degli edifici comunali, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, da
conferire mediante avviso esplorativo per manifestazione di interesse da parte di professionisti
interessati;

che per quanto sopra, veniva pubblicato in data, 19/07/2016, sul sito internet e all'Albo on line
dell'Ente, l'avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse pubblicata, mirato alla
formazione di un elenco di tecnici da cui sorteggiare quelli da invitare;
che concluse le procedure di gara, relativamente alle verifiche di che trattasi da farsi nei i plessi
scolastici di scolastici di via XXIV Maggio, via Giotto e via Vespucci, con atto dirigenziale n° 56
del 21/09/2016 veniva determinata l'aggiudicazione definitiva, dell'incarico professionale de quo a
favore l'Arch. Agostino Lupoli con studio in Frattamaggiore (NA) via G. Genoino, 14, per l'importo
di €. 19.067,10 al netto del ribasso offerto del 51,11% sull'importo di C. 39.000,00 posto a base di
gara, oltre IVA c.p.l. ed oneri previdenziali;,
che a seguito dei suddettd conferimento l'arch. Agostino Lupoli a conclusione delle indagini svolte ha
presentato le "Relazioni Tecniche Generali (R.T.G.) con relativi allegati atti tecnici di calcolo", assunte
rispettivamente al protocollo generale dell'Ente: al n° 1780 in data 15/02/2017 per il plesso scolastico
di via XXIV Maggio; al n° 1930 in data 21/02/2017 per il plesso scolastico di via Giotto, e al n° 2495
in data 07/04/2017 per il plesso scolastico di via Vespucci;
che con delibera di G.C. n° 60 del 13/04/2017 veniva effettuata la presa d'atto delle suddette Relazioni
Tecniche Generali;
Ritenuto potersi procedere in merito alla liquidazione a favore del suddetto professionista, in quando
l'incarico è stato regolarmente espletato;
Vista la fattura n° 18 del 03/04/2017 acquisita al prot. N° 3596 in data 03/04/2017 di complessivi C.
24.192,23;
DETERMINA
Di approvare la narrativa che precede e segue, che si intende integralmente riportata e, per effetto:
1) Prendere atto della fattura n° 18 del 03/04/2017 acquisita al prot. N° 3596 in data 03/04/2017 di
complessivi E. 24.192,23 presentata dall'Arch. Agostino Lupoli a seguito della conclusione
dell'incarico professionale relativo alla "Verifica della vulnerabilità sismica nei plessi scolastici
di via XXIV Maggio, via Giotto e via Vcspucci ";
2) Liquidare all'Arch. Agostino Lupoli con studio in Frattainaggiore (NA) via G. Genoino, 14,
c.f. LPLGTN75H19D789K - Id.Fis.IVA: 1T03770041212, l'importo complessivo di E. 24.192,33
comprensivi di IVA al 22% pari ad E. 4.362,55 ed oneri previdenziali pari ad E. 762,68, previo
accredito sul C/C di cui al seguente IBAN: IT 93X 03062 3421 000 0001024189;
3) Trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza e il controllo contabile e
l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- all'Ufficio Pubblicazioni per l'inserimento nel sito istituzionale ed "amministrazione trasparente"
Dare atto:
1) che l'importo complessivo di E. 24.192,33 trova capienza nella somma di E. 147.000,00, pre
impgnata al Cap. 236 del corrente esercizio finanziario con determina del VI Settore Tecnico n°
34/Z016, per le verifiche della vulnerabilità sismica per le scuole e per gli edifici comunali;
2) che il codice identificativo gara è il seguente (SmartCIG): ZOD1ADFCCF;
3) che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 33/2013
"Codice della trasparenza";
4) che sul presente provvedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs, 18 agosto 2000,
n. 267 e del vigente Regolamento sui controlli interni, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del
D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012.
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IL RESPONSABIIIJI4L SETTORE
Arch. PfMlkMie1e

VISTO per la regolarità contabile ai sensi dei I' comma dell'art. 49 dei D.Lgs 267/2000.

O

lì ____

IL

ff
Do tt. a KpZIe

Per copia conforme
Dott. Aldo Auletta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire da
oggi______
Registro pubblicazioni n°
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