Comune di Avellino
Settore 5 - Lavori Pubblici
N. 222 del 14/03/2018

ANNO DUEMILADICIOTTO

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: Lavori di realizzazione elemento di collegamento tra i due corpi di fabbrica esistenti
della Scuola dell’Infanzia e Primaria Palatucci di Via Scandone – CUP G39H10000790004 Determinazioni.
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Ing. Diego Mauriello

f.to Feola dott. Riccardo

DATA DI EMANAZIONE __________________



NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di
spesa.



Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________
Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole

DATA

IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

22/03/2018

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL’UFFICIO
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE
PROGRESSIVO REGISTRO

Il _____________________

N. 808

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA: 16/03/2018

f.to__________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to__________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 23/03/2018 AL 07/04/2018
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

IL DIRIGENTE
SETTORE LAVORI PUBBLICI

PREMESSO
•

•
•
•
•

che con determina dirigenziale n. 1099 del 19/04/2017 si approvava il certificato di collaudo
tecnico amministrativo sottoscritto, senza eccezione alcuna, in data 27/03/2017, che
certificava collaudabili i “Lavori di realizzazione della palestra della Scuola dell’infanzia e
Primaria Palatucci di Via Scandone” eseguiti dall’impresa Co.Ed srl di Padula (SA) giusto
contratto rep. n. 5274 del 31/10/2013;
che dallo Stato Finale e relativo collaudo dell’opera risultano complessivamente Euro
94.384,70 da utilizzarsi per ulteriori lavori complementari sempre nell’ambito dell’area
scolastica in oggetto;
che tale importo è utilizzabile per ulteriori interventi inerenti la funzionalità del plesso;
che a seguito di numerosi sopralluoghi es segnalazioni della Dirigenza scolastica, risultava
prioritaria la realizzazione di un collegamento coperto e chiuso tra corpo scuola e corpo
palestra;
che con determina dirigenziale n. 205 del 19/01/2018 veniva approvato il quadro tecnico
economico finale dei lavori principali della palestra ed annesse sistemazioni esterne con
l’indicazione esplicita delle somme a disposizione per ulteriori lavori complementari così
come di seguito riportato:
LAVORI

€

491.171,48

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

49.117,15
89.496,88
1.500,00
1.718,03
2.040,01
15.929,74
44.551,41
49.620,78
10.469,82
94.384,70

SOMME A DISPOSIZIONE

€

358.828,52

TOTALE PROGETTO

€

850.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA SUI LAVORI (10%)
SPESE TECNICHE + IVA
AUTORIZZAZIONE SISMICA
SPESE PER GARA
SPESE PER INDAGINI IN SITO
ONERI DISCARICA
REALIZZAZIONE PAVIMENTO IN GOMMA
SISTEMAZIONE ESTERNA
SPESE TECNICHE ART.92
Residuo somme a disposizione per lavori complementari

•

che con la stessa determina dirigenziale veniva approvata la progettazione esecutiva
dell’elemento di collegamento tra i due corpi di fabbrica esistenti dal seguente quadro tecnico
economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO
€uro

a1) Lavori, compreso sicurezza

67.936,88
15.965,17

incidenza mano d'opera
oneri per la sicurezza

€uro

3.057,16

a) TOTALE LAVORI

€uro

67.936,88

b1. lavori in economia

3% di (a+b1)

€uro

2.038,11

b2. rilievi, accertamenti e indagini

3% di (a+b1)

€uro

2.099,25

b3. allacciamenti e ripristini pubblici servizi e Enti gestori

1% di (a+b1)

€uro

679,37

€uro

3.498,74

b4. imprevisti
b5. acquisizione di beni e immobili, espropri, occupazioni temporanee

€uro

0,00

b6 spese tecniche (*)

12% di (a+b1)

€uro

8.397,00

b7. spese per attività di consulenza e supporto (*)

1% di (a+b1)

€uro

679,37

b8. spese per commissioni giudicatrici (*)

1% di (a+b1)

€uro

679,37

b9. spese per pubblicità (*)

1% di (a+b1)

€uro

679,37

b10. Spese per accertamenti di laboratorio

1% di (a+b1)

€uro

699,75

10,00% di (a+b1)

€uro

6.997,50

€uro

26.447,82

€uro

94.384,70

b11 IVA su lavori

b) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
* (omnicomprensive)

TOTALE GENERALE

•

che la spesa complessiva pari ad Euro 94.384,70 trova imputazione al cap. 2490 in ordine al
Mutuo Pos. n. 4550199 imp. 2108;

DATO ATTO
• che al fine di espletare le attività connesse alla realizzazione elemento di collegamento tra i
due corpi di fabbrica esistenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria Palatucci di Via
Scandone si ravvisa la necessità di individuare figure esterne all'Ente individuate ai sensi
dell'art. 46 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la costituzione dell’Ufficio di Direzione Lavori
e C.S.E., nonché per l’asseverazione della perizia geologica, già agli atti comunali,
necessaria per il deposito al Genio Civile delle opere strutturali;
CONSIDERATO
−

che l’Ing. Giovanni De Simone e il Geol. Giuseppe Blasi, rispettivamente già progettista/
D.L. e Geologo dei “Lavori di realizzazione della palestra della Scuola dell’infanzia e
Primaria Palatucci di Via Scandone”, risultano a perfetta conoscenza dei luoghi ivi esistenti,
si ritiene opportuno affidare anche per le provate competenze tecniche rispettivamente gli
incarichi di D.L. e asseverazione della perizia geologica già redatta per le attività connesse
alla realizzazione elemento di collegamento tra i due corpi di fabbrica esistenti della Scuola
dell’Infanzia e Primaria Palatucci di Via Scandone;
− che vi è altresì la necessità di individuare anche il Coordinatore della Sicurezza in fase di
esecuzione tra le professionalità esterne, tecnici abilitati di provata competenza ed
esperienza professionale;
− che l’Ing. Massimiliano Iannaccone iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di
Avellino al n. 2454 ed è inserito nell’ambito della short list di professionisti del Comune di
Avellino per il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
approvata con determina dirigenziale n. 1381 del 23/05/2017;
−
che i compensi per le prestazioni richieste determinati applicando il Decreto del
Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013, n. 143 (Regolamento recante determinazione dei

−
−
−

−
−

corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei
servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria) e il Decreto del Ministero della Giustizia del
17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del
decreto legislativo n. 50 del 2016)3/2006 e s.m.i. per la determinazione degli importi
professionali si è fatto riferimento al D.M. n° 143 del 31 ottobre 2013, per quanto attiene ai
servizi di ingegneria ed architettura, decurtati del 20%, sono pari ai seguenti importi:
a) per il Direttore dei Lavori € 5.457,26 omnicomprensive di Casse previdenziali e oneri
fiscali dovuti in base al regime fiscale del Professionista;
b) per l’asseverazione e deposito G.C. della relazione geologica, già agli atti comunali, €
345,34 omnicomprensive di Casse previdenziali e oneri fiscali dovuti in base al regime
fiscale del tecnico;
c) per Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione € 2.594,40 omnicomprensive di
Cassa e oneri fiscali dovuti in base al regime fiscale del Professionista;
l’ammontare complessivo dei compensi professionali da affidare è pari a € 8.397,00,
compreso oneri fiscali e casse previdenziali, pertanto inferiore al limite di € 40.000,00;
che l’importo complessivo da affidare è inferiore a € 40.000,00, gli incarichi possono essere
affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 e art. 36, comma 2,
lett.a del D.lgs. n. 50/2016

RILEVATO
−

che sull'importo dei compensi professionali precedentemente indicati nelle fase preliminare
di conferimento dell’incarico è stata negoziata tra le parti una riduzione del 20% (su
onorario senza spese) tenuto conto della specificità degli incarichi da effettuare e di incarichi
già affidati da questo Ente si ritiene congruo;
− la disponibilità dei Professionisti individuati;
VISTO
- il certificato di regolarità contributiva rilasciato per gli individuati professionisti;
−

lo schema di disciplinare di incarico sottoscritto: a) dall’ing. Giovanni De Simone che
prevede un compenso di € 5.457,26 omnicomprensive - CIG: ZB822BFA51; b) lo schema di
disciplinare di incarico sottoscritto dall’ing. Massimiliano Iannaccone che prevede un
compenso di € 2.594,40 omnicomprensive - CIG: Z5922BFA34; c) lo schema di
disciplinare di incarico sottoscritto dal Geol. Giuseppe Blasi che prevede un compenso di €
345,34 omnicomprensive - CIG: Z7722BFA72;

Alla stregua dell'istruttoria eseguita dal Responsabile del Procedimento
DETERMINA
•
•

di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
di affidare all’ing. Giovanni De Simone l’incarico di direzione dei lavori e certificato
di regolare esecuzione per le attività connesse alla realizzazione elemento di
collegamento tra i due corpi di fabbrica esistenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria
Palatucci di Via Scandone per un compenso di euro € 5.457,26 omnicomprensive CIG: ZB822BFA51;

•

•

•
•

di affidare all’ing. Massimiliano Iannaccone l’incarico di Coordinatore della Sicurezza
in fase di esecuzione per le attività connesse alla realizzazione elemento di
collegamento tra i due corpi di fabbrica esistenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria
Palatucci di Via Scandone per un compenso di euro 2.594,40 omnicomprensive - CIG:
Z5922BFA34;
di affidare al Geol. Giuseppe Blasi l’asseverazione della perizia geologica ai fini del
deposito sismico G.C. e relativo rilascio dell’autorizzazione sismica per le attività
connesse alla realizzazione elemento di collegamento tra i due corpi di fabbrica
esistenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria Palatucci di Via Scandone per un
compenso omnicomprensivo di euro 345,34 - CIG: Z7722BFA72;
di precisare che le relative liquidazioni sono subordinate alle effettivo svolgimento
delle attività affidate e alla disponibilità delle somme presso la tesoreria comunale;
di dare atto che la spesa complessiva di € 8.397,00 trova copertura alla voce “b6 Spese
Tecniche” del quadro tecnico economico approvato, con Determina Dirigenziale n.
205 del 19/01/2018 sul cap. 2490 imp. 2108 in Ordine al Mutuo Pos. n. 4550199.

IL DIRIGENTE SETTORE

IL DIRIGENTE SETTORE

RISORSE UMANE E FINANZIARIE

LAVORI PUBBLICI

Dott. Gianluigi Marotta

Dott. Riccardo Feola

