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Settore 3 - Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
N. 106 del Registro di Settore

del 07/06/2021
N. 142 del Registro Generale

del 07/06/2021

OGGETTO: (LP35). LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E
MEDIA "SERGIO STISO" . INVESTIMENTO PUBBLICO CUP “I49H18000110001” –
IMPORTO TOTALE Euro 560.000. FONDI EX ART. 10 DL 104/2013 – D.MI 42/2020 –
P.T.E.S. PUGLIA 2018/2020 (ANNUALITÀ 2019 – DGR 595/2018 – AD 91/2019).
PROCEDURA DI ACQUISIZIONE CIG “8726134992”. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI
RIMODULAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO
SICUREZZA ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il giorno 07/06/2021, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale n. 15 del 06-08-2020, di nomina del Responsabile del Settore Tecnico;
Visto il Decreto Sindacale n. 14 del 06-08-2020, di nomina del Responsabile del Settore Economico-Finanziario;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 01-08-2000 a mente del quale tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi

dall’Amministrazione Comunale sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi;

Acquisito il codice CUP “I49H18000110001”;
Acquisito il codice CIG “8726134992”;

PREMESSO che il presente atto rientra nel procedimento amministrativo di programmazione, progettazione,
affidamento ed esecuzione dei lavori sopra citati dei lavori finalizzati all' adeguamento sismico della scuola
elementare e media "Sergio Stiso" di via Regina Elena n. 17, funzionali a soddisfare l’interesse pubblico ad avere
una scuola strutturalmente sicura e adeguata alla normativa tecnica di settore;

RILEVATO:

Che con propria Deliberazione DGC n. 63 del 25-06-2018 la Giunta Comunale provvedeva:
 ad approvare il progetto definitivo dei lavori redatto dall’UTC composto da € 417.501,09 per lavori ed €

142.498,91 per spese generali;
 a nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell’investimento pubblico in argomento, a norma

dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito D.Lgs. 50/2016), il Geom.
MUSARÒ Luca in qualità di Responsabile del Settore Tecnico;

Che l’investimento pubblico veniva regolarmente registrato con il Codice Unico di Progetto (CUP)
I49H18000110001 nel sistema informatico della Presidenza del Consiglio, Dipartimento per la Programmazione
e il Coordinamento della Politica Economica degli Investimenti Pubblici, in ottemperanza alla Legge 16 gennaio
2003 n. 3;

Che con Atto Dirigenziale AD n. 91/2019, a valere sul Piano Triennale di Edilizia Scolastica della Puglia 2018/2020,
annualità 2019, approvato con DGR n. 595/2018, veniva finanziato l’investimento pubblico di Euro 560.000 per



l’esecuzione dei lavori di adeguamento sismico della scuola elementare e media "Sergio Stiso" di via Regina
Elena n. 17, a mezzo dei fondi concessi dallo Stato ai sensi dell’art. 10 del DL n. 104/2013 ed attuati con
Decreto del Ministero dell’Istruzione D.MIUR n. 42/2020;

Che Determinazione del Responsabile de Settore Tecnico DR.ST n. 97/47 del 10-06-2019 veniva approvato il
progetto esecutivo dei lavori di adeguamento sismico della scuola elementare e media "Sergio Stiso" di via
Regina Elena n. 17, dell’importo di € 417.501,24 per lavori ed € 142.498,91 quali somme a disposizione, previa
verifica trascritta nel “Verbale Verifica di Validazione del Progetto Esecutivo” emesso in data 10-06-2019 dal
RUP geom. MUSARÒ;

Che con Decreto Sindacale n. 2 del 02-03-2020, a conclusione del rapporto di lavoro del geom. MUSARÒ con il
Comune di Zollino, è stato nominato nuovo RUP dell’opera il geom. ROSATO Pantaleo, in qualità di nuovo
Responsabile del Settore Tecnico;

Che con propria nota acquisita al prot. com. n. 2165 del 27-04-2020 la Regione Puglia ha chiesto specifica
documentazione progettuale integrativa per la conferma del finanziamento concesso;

Che con DR.ST n. 59/18 del 18-05-2020 ha affidato la progettazione della documentazione integrativa
specificamente chiesta dalla Regione Puglia incarico professionale all’ing. CASTELLANO Michelangelo da Zollino;

Che con DR.ST n. 62/20 del 20.05.2020 ha approvato il progetto esecutivo completo della documentazione
integrativa specificamente chiesta dalla Regione Puglia;

Che con DGC n. 55 del 04.06.2021 è stato nominato nuovo RUP dell’investimento pubblico l’ing. MITTARIDONNA
Raffaele, Responsabile del Settore Tecnico Comunale, in sostituzione del geom. ROSATO;

CONSIDERATO che il RUP ha ravvisato le seguenti necessità:

1. di rimodulare economicamente il progetto esecutivo, nel numero minimo possibile di elaborati, al fine di
adeguare i prezzi del prezziario regionale 2017 al nuovo prezziario della Regione Puglia 2019;

2. di acquisire all'esterno dell'Ente il servizio tecnico professionale per prestazioni di rimodulazione progetto
esecutivo, direzione lavori, coordinamento sicurezza esecuzione e certificato di regolare esecuzione, alla
luce della consolidata carenza di organico degli uffici comunali e dell’elevata presenza negli stessi di ulteriori
procedimenti amministrativi anche complessi e temporalmente gravosi, in modo da garantire l’assolvimento
degli impegni procedimentali derivanti dall’affidamento del servizio medesimo in tempi ragionevoli;

VISTI:
 l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che testualmente dispone “Prima dell’avvio delle procedure di

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte” precisando espressamente che “Nella procedura di cui all'articolo 36,
comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”;

 l’art. 1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»
così detto Decreto Semplificazioni), di seguito L. 120/2020 smi per brevità, che dispone “Gli affidamenti
diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi
descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. …”;

ATTESO che il contratto del servizio tecnico professionale di cui trattasi rientra tra quelli definiti dall’art. 3 comma
1 lett. ss) del D.Lgs. 50/2016, i cui caratteri essenziali sono:

 La codifica CPV n. 71327000-6 ”Servizi di progettazione di strutture portanti”, nel vocabolario comune
europeo degli appalti pubblici;

 Il valore dell’appalto ammontante in complessivi netti € 49.561,46, a cui aggiungere gli oneri assistenziali e
previdenziali (o.p.) ed IVA come per legge, regolarmente determinato dal RUP ai sensi dell'art. 24 comma 8
del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero Giustizia 17 giugno 2016;

 Le prestazioni richieste, complete di relativa valutazione economica ai sensi dei citati art. 24 comma 8 del
D.Lgs. 50/2016 e del D.MG 17 giugno 2016:



 I requisiti di ordine morale e speciale da possedere, ai sensi degli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;
 La copertura contabile dell’investimento pubblico, assicurata dalle somme finanziate allocate per la parte di

spesa nel bilancio comunale di previsione 2021-2023 approvato con DCC n. 12/2021, esercizio 2021,
capitolo 3006;

 Il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato in oggetto, acquisito a pena di nullità contrattuale per
consentire la “tracciabilità dei flussi finanziari” disposta dall‘art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 emessa
per prevenire le infiltrazioni criminale negli appalti pubblici;

 Il contributo di gara, da corrispondere all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) per la vigilanza sui
contratti pubblici, ai sensi dell’art. 1 comma 65 della L. 266/2005, per come disposto dall’ ANAC medesima
con Delibera del 19 dicembre 2018 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005 n.
266 per l’anno 2019”, pari a:

‒ € 30,00 per la Stazione Appaltante;
‒ € 0,00 per l’Operatore Economico (OE in breve in seguito);

RITENUTO per soddisfare il principio di efficacia di dover individuare, tra le procedure di acquisizione previste dal
codice dei contratti pubblici, quella più adatta ad assicurare un procedimento amministrativo celere ed efficiente,
compatibile con la consolidata carenza di organico dell'Ente in rapporto all’elevato numero di procedimenti
amministrativi in corso;

CONSIDERATO:

Che ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dell'importo stimato, il servizio in acquisizione rientra tra i
contratti sotto soglia comunitaria;

Che essendo il valore economico del servizio inferiore a 75.000 euro trovano applicazione le seguenti ulteriori
disposizioni:
 “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al

fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza



sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai
commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia
adottato entro il 31 dicembre 2021. …” a mente dell’art. 1 comma 1 della L. 120/2020 e smi;

 “… le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 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. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non
è obbligatoria” dettata dall'art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016;

 “..., le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture,
nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle
soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a)
affidamento diretto … servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di
progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro” dettata dall'art. 1 comma 2 della Legge n. 120/2020 e
smi;

 “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di ... servizi di importo inferiore a 40.000 euro …”
a mente dell'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, con limite incrementato ad € 75.000 per gli affidamenti
diretti alla luce dell'art. 1 comma 2 della Legge n. 120/2020;

 “... le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte
dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.” dettata dagli articoli
40 comma 2 e 50 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

Che il Comune di Zollino è una Stazione Appaltante iscritta all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti con codice
0000242072, nonché:
 odiernamente, è anche una Stazione Appaltante qualificata ai sensi dell’art. 216 comma 10 del D.Lgs.

50/2016 a mente del quale “Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni
appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe
di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221”;

 dispone di un proprio strumento di acquisto e di negoziazione telematico raggiungibile all’indirizzo
“https://zollino.tuttogare.it/”;

Che il contratto è rivolto ai soggetti elencati all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti morali di
ordine generale disposti dall'art. 80 e dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e
capacità tecniche e professionali previsti dall'art. 83 del citato decreto;

Che il servizio da contrarre ottempera alle disposizioni dettate dall’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 in quanto accessibile
a piccoli professionisti;

DATO ATTO che per esperire la procedura di affidamento scelta il RUP ha svolto le seguenti attività:

1. preso atto di poter contrarre il servizio professionale mediante atto equivalente alla determina a contrarre,
ai sensi dell'art. 32 comma 2 secondo periodo del D.Lgs. 50/2016, purché “contenga, in modo semplificato,
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua
dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali”;

2. espletato un’indagine presso l’Albo Comunale dei liberi professionisti per prestazioni analoghe a quella in
acquisizione;

3. individuato il soggetto economico cui affidare l’incarico:
‒ “ing. FARÌ Donato” (cf. FRADNT60E10I780D - p.iva 030283607525), libero professionista;
‒ sede professionale in Sogliano Cavour (LE), via Cairoli n. 31;
‒ Posta Elettronica Certificata (PEC) donato.fari@ingpec.eu;
‒ Iscrizione presso l’Ordine degli Ingegneri (Le), n. 1160 dal 10-09-1986;

4. verificato per esso la mancata lesione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza e rotazione, con riferimento ad incarichi cumulativamente non superiori a Euro
40.000;

5. invitato il professionista individuato a manifestare formalmente il proprio interesse a svolgere l’incarico a
mezzo di specifica lettera di invito trasmessa a mezzo PEC regolarmente consegnata in data 22-04-2021;

PRESO ATTO il professionista invitato ha manifestato espressamente, con propria dichiarazione acquisita al prot.
com. n. 2535 del 13-05-2021 trasmessa mezzo PEC, la propria volontà a svolgere l’acquisendo servizio tecnico
professionale specificando:

mailto:donato.fari@ingpec.eu


 la propria offerta composta da:
‒ corrispettivo netto ribassato pari ad € 46.959,48 ottenuto dall’applicazione del ribasso unico percentuale

dello 5,25% offerto sull’IBA di € 49.561,46;
‒ migliorie consistenti nell’offerta delle prestazioni aggiuntive “QcI.07: Variante delle quantità di

progetto in corso d’opera” previste dal D.MG 17 giugno 2016;
 di aderire al regime fiscale ordinario;

ATTESO che il curriculum professionale del professionista conferma un’ampia e documentata attività svolta, tale
da giustificare l’affidamento dell’incarico di che trattasi, in quanto evidenzia specificatamente:

 i titoli di studio posseduti;
 le abilitazioni professionali possedute;
 le esperienze professionali pregresse che evidenziano il possesso di competenze tecnico-professionali atte a

garantire lo svolgimento delle prestazioni richieste;

ACCERTATO che dall’affidamento del servizio in argomento con corrispettivo netto arrotondato in € 46.959,00
consegue l’economia di € 3.302,00 (di cui: imponibile € 2.602,46; op. 104,10; iva 595,44);

ACCERTATA per il professionista/soggetto economico:
 l’effettiva iscrizione presso l’Ordine di appartenenza verificata direttamente sul sito istituzionale;
 l’acquisizione diretta sulla piattaforma digitale dell’ANAC (sezione AVCPass) delle relative certificazioni,

conservate agli atti d'ufficio, risultate;


 CERTIFICAZIONE ACQUISITA  REQUISITI VERIFICATI

 Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario
delle imprese rilasciato dall’ANAC, ai sensi dell’art. 213 comma 10 del
D.Lgs. 50/2016,

 “Non sono presenti annotazioni associabili all’O.E.
indicato”,
 relativamente al possesso dei requisiti richiesti dall’art. 80
comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

 “Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato”, emesso dal Ministero della Giustizia

 Esito “richiesta presa in carico” alla data odierna. che
relativamente al possesso dei relativi requisiti richiesti dall’art. 80
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 per tutti i soggetti dovuti.

 “Certificato del Casellario Giudiziale” emesso dal Ministero
della Giustizia, ai sensi dell’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

 Attestazione “Nulla”,
 che conferma il possesso dei relativi requisiti richiesti
dall’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 per tutti i soggetti dovuti.

 “Verifica del nulla osta antimafia” rilasciato dalla Prefettura
di competenza.

 Esito “richiesta presa in carico” alla data odierna,
relativamente alle norme antimafia.

 “Esito verifica regolarità fiscale …” rilasciato dall’Agenzia delle
Entrate.

 Esito “richiesta inoltrata”,
 che conferma il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 80 co.
4 del D.Lgs. 50/2016, in tema di pagamento di imposte e tasse.

 la verifica telematica della regolarità contributiva degli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali,
in corso di acquisizione giusta richiesta acquisita da INARCASSA ONLINE prot. 794786 del 07.06.2021, di cui
all’art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016”;

CONSIDERATO di procedere ai sensi delle dichiarazioni rese dal professionista per non perdere il finanziamento
accordato, fatta salva la condizione sospensiva che il professionista non avrà nulla a pretendere in caso di
certificazione negativa, pur non essendo decorsi 30 giorni dalla data delle seguenti richieste:

 posizione in tema di sanzioni amministrative dipendenti da reato nella Banca dati del Casellario giudiziale;
 regolarità rispetto all’obbligo del pagamento delle imposte o tasse presso l’Agenzia delle Entrate;
 assenza di motivi ostativi riconducibili a leggi antimafia;
 regolarità contributina INARCASSA ONLINE;

PRESO ATTO che il Professionista possiede polizza di responsabilità civile LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A.
codificata n. A121C486014-LB;

ACCERTATO di dover pubblicare l’avviso dell’affidamento in argomento in quanto superiore ad Euro 40.000, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

VISTO l’art. 192 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente dispone “la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione di spesa del R.U.P. indicante:

1) il fine che con il contratto si intende perseguire;
2) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;



PRECISATO:

Che il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 sotto forma di scrittura privata
denominata “Disciplinare di incarico per servizio professionale”, allegata in schema alla presente
determinazione, che sarà sottoscritta tra le parti all’avvio del servizio e conterrà tutte le clausole contrattuali
fissate;

Che non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni previsto dall’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 per
l’avvio del contratto, ai sensi del comma 10 del citato articolo;

Che l’accesso agli atti della procedura è disciplinato dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto in bozza dall’ing. TURE Salvatore, in qualità di
supporto al RUP giusto contratto generale “AQ n. 687/2021” e nelle more di predisposizione del contratto
attuativo;

RITENUTO, per tutto quanto sopra argomentato e motivato, di poter legittimamente affidare il servizio di
contratto del Servizio Tecnico Professionale di rimodulazione progetto esecutivo e piano sicurezza e
coordinamento, direzione lavori, coordinamento sicurezza esecuzione e certificato di regolare esecuzione,
funzionale alla realizzazione dei lavori di “adeguamento sismico della scuola elementare e media "Sergio Stiso" di
via Regina Elena n. 17”, mediante “procedura semplificata di affidamento diretto”, ai sensi del combinato disposto
dall’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 1 comma 2 della Legge 120/2020;

DETERMINA

1. DI DICHIARARE i presupposti argomentati e motivati esposti in narrativa parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2. DI DARE ATTO che il professionista esterno individuato per il conferimento del Servizio Tecnico
Professionale di rimodulazione progetto esecutivo e piano sicurezza e coordinamento, direzione lavori,
coordinamento sicurezza esecuzione e certificato di regolare esecuzione:

‒ è stato invitato mediante apposita lettera di invito con PEC del 22-04-2021, che costituisce atto equivalente
“a contrarre” l'acquisizione del servizio, ai sensi del combinato disposto dall'art. 32 comma 2 secondo
periodo del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 1 comma 3 della Legge 120/2020;

‒ ha già svolto prestazioni analoghe a quelle oggetto di incarico nell’ambito di interventi similari ed è,
pertanto, certamente adatto all’incarico da esperire data la sua comprovata esperienza professionale
pregressa, che assicura la conoscenza del servizio e della materia;

3. DI AFFIDARE ai sensi del combinato disposto dall’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 1 comma
2 della Legge 120/2020 il S.T.P. in argomento al libero professionista “ing. FARÌ Donato” (cf.
FRADNT60E10I780D - p.iva 030283607525), sopra generalizzato, per il corrispettivo composto da:

‒ corrispettivo netto ribassato arrotondato pari ad € 46.959,00;
‒ migliorie consistenti nell’offerta delle prestazioni aggiuntive “QcI.07: Variante delle quantità di

progetto in corso d’opera” previste dal D.MG 17 giugno 2016;

4. DI PRECISARE che per l’espletamento dell’incarico affidato sarà sottoscritto, tra le parti, specifico contratto
denominato “Disciplinare di incarico per servizio tecnico professionale”, sulla base dello schema redatto in
bozza allegato alla lettera di invito a contrarre;

5. DI ESPLICITARE ai sensi degli articoli art. 183 e 192 co. 1 del D.Lgs. 267/2000 gli elementi distintivi del
contratto in acquisizione e cioè:

‒ il fine, appalto di STP funzionale alla realizzazione dell’investimento pubblico in argomento;
‒ l'importo contrattuale, sopra espressamente menzionato;
‒ l'oggetto, le prestazioni costituenti il STP in argomento specificate in narrativa:
‒ la durata, rapportata alle singole prestazioni ed esplicitata nel “Disciplinare di incarico”;
‒ la forma, scrittura privata denominata “Disciplinare di incarico” avente valore contrattuale ai sensi dell’art.

32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
‒ le principali clausole essenziali, riportate espressamente nella lettera di invito relativamente alle modalità di

svolgimento del STP, ai termini temporali di esecuzione, alle penali, alle modalità di pagamento del
corrispettivo, ecc…

‒ la spesa contratta, complessivamente pari ad € 59.582,19 (costituita da imponibile € 46.959,48; o.p. €
1.878,38; iva 10.744,33;



‒ il soggetto creditore, il professionista affidatario sopra generalizzato;

6. DI IMPEGNARE la spesa contratta al punto precedente:
‒ nel Quadro Economico dell’investimento pubblico in oggetto finanziato per intero dallo Stato, mediante i

fondi ex art. 10 del DL 104/2013 concessi con Decreto del Ministero dell’Istruzione D.MI n. 42/2020 per
l’applicazione del Piano Triennale di Edilizia Scolastica della Puglia 2018/2020, annualità 2019, di cui alla
DGR n. 595/2018 e all’Atto Dirigenziale AD n. 91/2019;

‒ nel bilancio comunale di previsione 2021-2023 approvato con DCC n. 12/2021, esercizio 2021, capitolo
3006;

7. DI IMPEGNARE altresì e contestualmente liquidare € 30,00 in favore dell’ANAC per l’espletamento della
procedura scelta;

8. DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di
regolarità contabile, che ne decreta l’esecutività ogni effetto di legge, e per la registrazione in bilancio degli
impegni economici assunti, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000;

9. DI EVIDENZIARE e precisare:
‒ che a capo del Responsabile del presente provvedimento non sussistono cause di conflitto di interesse,

anche potenziale, a norma dei vigenti art. 42 del D.Lgs. 50/2016, art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990 n.
241 e art. 1 comma 9 lettera e) della Legge 190/2012;

‒ che la presente determinazione sarà pubblicata sul profilo committente del Comune di Zollino, indirizzo web
“www.comune.zollino.le.it”, sezioni “Albo Pretorio” e “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art. 9 del
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Impegno
Descrizione: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI RIMODULAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE
LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
CIG:

Piano Finanziario Missione Capitolo Esercizio
2.02.01.09.003 4.2 3006 2021

N. Provvisorio N. Definitivo Importo Sub-impegno Importo sub-
impegno

0 254 59.582,19 0 0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: FARI' DONATO

Impegno
Descrizione: SPESE PER ANAC
CIG:

Piano Finanziario Missione Capitolo Esercizio
2.02.01.09.003 4.2 3006 2021

N. Provvisorio N. Definitivo Importo Sub-impegno Importo sub-
impegno

0 255 30,00 0 0,00



DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC

Il Responsabile di Settore
f.to MITTARIDONNA RAFFAELE



Settore 3 - Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Registro Generale Num. 142 del 07/06/2021

OGGETTO: (LP35). LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA "SERGIO STISO" .
INVESTIMENTO PUBBLICO CUP “I49H18000110001” – IMPORTO TOTALE Euro 560.000. FONDI EX ART. 10 DL
104/2013 – D.MI 42/2020 – P.T.E.S. PUGLIA 2018/2020 (ANNUALITÀ 2019 – DGR 595/2018 – AD 91/2019).
PROCEDURA DI ACQUISIZIONE CIG “8726134992”. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI RIMODULAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Impegno
Descrizione: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI RIMODULAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE
LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
CIG:

Piano Finanziario Missione Capitolo Esercizio
2.02.01.09.003 4.2 3006 2021

N. Provvisorio N. Definitivo Importo Sub-impegno Importo sub-
impegno

0 254 59.582,19 0 0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: FARI' DONATO

Impegno
Descrizione: SPESE PER ANAC
CIG:

Piano Finanziario Missione Capitolo Esercizio
2.02.01.09.003 4.2 3006 2021

N. Provvisorio N. Definitivo Importo Sub-impegno Importo sub-
impegno

0 255 30,00 0 0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC

Zollino, 07/06/2021
Il Responsabile dell’Area Economica Finanziaria

f.to PERRONE DANIELA

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.



Zollino, li 07/06/2021
Il Responsabile dell’Area

MITTARIDONNA RAFFAELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata
mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 08/06/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Zollino, 08/06/2021

Il Messo Comunale
f.to TONDI DANILO
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