COMUNE di BALSORANO
(PROVINCIA di L’AQUILA)
UFFICIO TECNICO COMUNALE
(Settore LL. PP.)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 42.T del 15/05/2015

OGGETTO: Lavori di realizzazione di un nuovo edificio scolastico nel capoluogo per
accorpamento plessi (scuola materna e media). - II° lotto variato: Costruzione scuola
materna.Affidamento incarico professionale per redazione progetto esecutivo.

L’anno Duemilaquindici il giorno quindici del mese di Maggio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
- Con delibera di Giunta Comunale n. 83 del 24/07/2013 è stata approvato il progetto generale dei
lavori per la realizzazione di un complesso scolastico da adibire a scuola materna e scuola media in
località Abbatello del Capoluogo;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 09/05/201% è stata approvato il progetto definitivo per
"Lavori di realizzazione di un nuovo edificio scolastico nel capoluogo per accorpamento plessi
(scuola materna e media). - II° lotto variato": Costruzione scuola materna redatto dall'Ufficio
Tecnico Comunale Servizio V° LL. PP. Ing. Pietro MAZZONE che presente il seguente Quadro
Economico:
A) Somme per lavori
(compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

€ 411.947,30

B) Somme a disposizione dell’Amm.ne
€
1.000,00
Impianto energia rinnovabile D.lgs n. 28/2011
€
Accantonamento art. 133 D.lgs 163/2006
8.238,95
€
39.800,00
Spese tecniche prog. e D. L. sicurezza ecc.
€
1.592,00
Contributo Cassa 4% su spese tecniche
€
I.V.A. su 3 e 4
9.106,24
I.V.A. sui lavori
€
41.194,73
Sommano
€ 100.931,92_
Totale

- L'intervento di cui trattasi risulta finanziato come segue:

€ 512.879,22

quanto ad € 420.000,00 dalla Giunta Regionale Abruzzo mediante attuazione PAR FAS Abruzzo
2007/2013 - Linea di Azione II.1.1, giusta Det. Dirigenziale n. DC31/199 del 17/09/2014;
- quanto ad € 92.879,22 da reperire sul mercato mediante la procedura di sponsorizzazione;
- Al fine di rispettare la programmazione dell'Ente e realizzare l'opera nei tempi previsti occorre
procedere alla nomina di un progettista per la fase esecutiva, la contabilità, il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la Direzione dei Lavori, etc.;
- Visto che l'ufficio tecnico già esecutore del progetto definitivo non è in grado di adempiere agli
ulteriori adempimenti in quanto gravati da forti carichi di lavoro e ritenuto pertanto di affidare ad un
professionista esterno l'incarico di che trattasi;
- Ritenuto altresì procedere all’affidamento diretto dell’incarico in quanto la somma prevista per
tale incarico è inferiore a € 40.000,00 previsti come importo massimo per l'affidamento degli
incarichi professionali in forma diretta, giusto Regolamento per l'esecuzione dei lavori, servizi e
forniture in economia delibera di C. C. n. 28 del 27/10/2012;
- Visto in tal senso il curriculum dell'ing. TATANGELO Aquilino e ritenuto che è opportuno
nominare il suddetto professionista in quanto oltre ad avere le caratteristiche per poter adempiere a
tale incarico è direttore dei lavori per la costruzione della adiacente scuola media che insiste nella
stessa area di cantiere e la cui realizzazione presenta notevoli interferenze con il lavoro di cui
trattasi;
- Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il regolamento per l'affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia
approvato con delibera di C.C. n. 28 del 27/10/2012
DETERMINA
1 – di incaricare, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati e
trascritti, il tecnico ing. TATANGELO Aquilino, iscritto all'Ordine degli ingegneri della provincia
dell'Aquila col numero 1.381 e con studio in Balsorano (AQ) Viale San Francesco, 15, quale
progettista per la fase esecutiva, la contabilità, il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, la Direzione dei Lavori, etc. dei " Lavori di realizzazione di un nuovo
edificio scolastico nel capoluogo per accorpamento plessi (scuola materna e media). - II° lotto
variato: Costruzione scuola materna";
A norma dell’Art. 8 della Legge n.241 del 1990, si rende noto, che Responsabile del procedimento è
il Sig. ing. Pietro MAZZONE e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono n.
0863 / 950742 .
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale online da oggi per 15 giorni
consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ing. Pietro MAZZONE)
________________________________________________________________________________

