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DETERMINAZIONE n. 48 del 0810612017
Oggetto: Determina a contrarre avviso esplorativo manifestazione di interesse per la formazione di
un elenco di tecnici per l'affidamento di incarichi professionali di progettazione esecutiva
e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, degli interventi di
adeguamento sismico delle scuole comunali.

Il Responsabile del Settore
L'anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di giugno
Vista la Legge 07.08.1990 n°241;
Visto il D. Lgs. n° 267 del 18.8.2000 ss.mm.ii. (T UE.L - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Thfi
Locali);
Visto il D. Lgs. n° 165/2001;
Visto ilD.Lgs.n° 118/2011;
Visto il D. Lgs. n° 50/2016;
Visto lo Statuto comunale;
Vista la delibera di C.C. n° 42 del 30107/2014;
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Vista la Delibera di G.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 11° 06 del 24.01.2017 con il quale è stato conferito al sottoscritto
l'incarico di Responsabile del TV-VI Settore, 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'ad. 41 della Legge n. 190/2012;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Adotta la seguente determinazione
Premesso che:
- l'Amministrazione comunale ritenendo fondamentale garantire la sicurezza negli edifici pubblici
ha dato avvio all'esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica dei sei edifici scolastici
comunali;
- a seguito di istanza di contributo presentata il comune di Grumo Nevano è risultato beneficiano di
un contributo da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) per
l'esecuzione di indagini diagnostiche di tipo strutturale sui solai degli edifici scolastici di via
Baracca, via Quintavalle, via Giotto e via XXIV Maggio;
- con Determina n. 16 del 31/03/2016, è stato affidato l'incarico per l'esecuzione di indagini
diagnostiche di tipo strutturale sui solai degli elencati edifici scolastici;

- con determinazioni del Responsabile del Servizio lavori pubblici nn. 53, 54, 55, 56, 58 /2016
sono stati conferiti gli incarichi per la verifica della vulnerabilità sismica di tutti gli edifici
scolastici;
- nel corso del periodo intercorso sono state condotte indagini su tutti gli edifici interessati tramite
saggi in situ per verificare l'effettivo dimensionamento strutturale degli, elementi, in modo da
giungere complessivamente ad un buon livello di conoscenza degli edifici oggetto di verifica;
- con successive deliberc di G.C. n. 38 del 08/03/2017 e n. 60 del 13/04/2017, si è preso atto degli
esili delle verifiche di vulnerabilità sismica svolte dai professionisti incaricati, le quali hanno in
particolare messo in evidenza le significative criticità dal un punto di vista strutturale, che
presentano gli edifici scolastici di via Meucci, via XXIV Maggio, via Giotto e via Vespucci;
- con le suddette Delibera di Giunta comunale si è dato altresì mandato al Settore Lavori Pubblici,
di provvedere alla prosecuzione della progettazione sino al livello esecutivo, per l'adeguamento
statico degli edifici scolastici, affidando incarico a professionisti esterni;
Visto l'art. 23 ter, comma 3, del D. L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in Legge n. 114/2014, così
come modificato dall'art.l, comma 501, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, il quale recita:
"Fermi restando l'articolo 26, domina 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma
450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, i Comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di
valore inferiore a 40.000 euro";
Visto il combinato disposto dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm .ii., il quale prevede che le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'ari 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
Tutto ciò premesso e richiamato, si intende procedere all'individuazione delle figure professionali
per la redazione delle progettazioni esecutive, e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione per l'adeguamento sismico delle scuole comunali;
Accertato che, in relazione alla natura specifica delle prestazioni richieste, è richiesta adeguata
competenza in particolare per quanto riguarda gli aspetti strutturali e antisismici nonché per gli
aspetti sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs.8 1/2008, occorre provvedere all'individuazione di
professionisti esterni;
Ritenuto conseguentemente necessario, individuare le figure professionali che avranno il molo di
progettista, nonché coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
Vista la particolare complessità dell'intervento, anche al fine di consentire la più ampia
partecipazione degli interessati, si dispone che per l'affidamenti degli incarichi di che trattasi si
provvederà tramite avviso di manifestazione di interesse per la formazione di un elenco dal quale
individuare professionisti a cui conferire gli incarichi;
Dato atto che in attuazione di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n.267/2000, le clausole
essenziali del contratto, risultano le seguenti:
- formazione, in tempi brevi, di un elenco di tecnici laureati in ingegneria e architettura,
l'affidamento di incarichi professionali relativi alla progettazione esecutiva, nonché il
coordinamento sicurezza in fase di progetto dell'intervento di adeguamento sismico delle scuole
comunali esistenti sul territorio, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 e 2 lett. a) del
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi di:
a) non discriminazione in riferimento alla territorialità dei professionisti;
b) parità di trattamento rispetto ai criteri fissati dal presente Avviso;
c) proporzionalità dei requisiti di qualificazione rispetto all'oggetto dell'affidamento;
d) trasparenza attraverso adeguata pubblicità dell'intenzione di affidare l'incarico;
Vista la documentazione di predisposta dal servizio lavori pubblici e precisamente:
Avviso esplorativo per manifestazione di interesse;
- Schema di disciplinare d'incarico;
- Modello domanda di partecipazione con annesse dichiarazioni;
-

Dato atto:
- che per l'espletamento della procedura informale in oggetto, si provvederà ad acquisire dal sito
dell'ANAC, ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010, i relativi codice identificativo di gara;
- che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse, né in capo al
Responsabile del Procedimento, né in capo a chi sottoscrive l'atto;
- che si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e ss.mm.ii..
DETERMINA

Di richiamare la premessa a far parte integrante del presente dispositivo e per effetto;
1) Procedere alla pubblicazione di un avviso esplorativo, attraverso il quale formare un elenco di
professionisti, soggetti, singoli e associati secondo le disposizioni dell' art. 46 del D.Lgs 50/2016per
l'affidamento di incarichi professionali relativi alla progettazione esecutiva, ) nonché il
coordinamento sicurezza in fase di progetto dell'intervento di adeguamento sismico delle scuole
comunali esistenti sul territorio, mediante affidamento diretto ai sensi dell'ad. 36 c 2 lett. a) del
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi di:
a) non discriminazione in riferimento alla territorialità dei professionisti;
b) parità di trattamento rispetto ai criteri fissati dall'Avviso esplorativo;
c) proporzionalità dei requisiti di qualificazione rispetto all'oggetto dell'affidamento;
d) trasparenza attraverso adeguata pubblicità dell'intenzione di affidare l'incarico;
2) Approvare gli allegati atti,
- Avviso esplorativo per manifestazione di interesse;
- Schema di disciplinare d'incarico;
- Modello domanda di partecipazione con annesse dichiarazioni;

Di dare allo
- Che, ai fini dell'art.3 1 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, il Responsabile Unico del Procedimento è
l'arch. Pasquale Miele, Responsabile del IV e VI Settore Lavori Pubblici, Urbanistica e Suap;
- Che il presente atto ha l'unico scopo di acquisire un elenco di tecnici, pertanto non è indetta
alcuna procedura di affidamento;
- Che l'acquisizione del parere per la regolarità contabile ai sensi del l comma dell'art. 49 del
D.Lgs 267/2000, verrà assunto, unitamente al C.I,G., con successivo atto dirigenziale prima della
procedura di affidamento.
IL
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