COMUNE DI VALENTANO
Provincia di Viterbo

COPIA DETERMINAZIONE N. 22 del 24/02/2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Oggetto: SCUOLA ELEMENTARE: Lavori di bonifica amianto, ristrutturazione e
manutenzione straordinaria dell'Istituto Comprensivo P. Ruffini. Incarico direzione lavori e
coordinamento sicurezza.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)
Il Responsabile del Servizio
f.to Devoti Marisa

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 05/03/2014
al 19/03/2014
al n. 153
del Registro delle Pubblicazioni
Valentano , 05/03/2014
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Tramontana Mariosante
______________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr. Tramontana Mariosante
Lì ...................
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

Il Responsabile del Settore
F.to Avv. Ricci Leonardo
________________________
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
VISTO l’art. 107 del T.U. D.Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di
Settore;
VISTI i decreti del Sindaco prot. nn. 185 e 186 del 10.01.2014, con i quali sono stati nominati i Responsabili dei
Settori Economico Finanziario e Amministrativo Scolastico Culturale a far data dal 01.01.2014 al 31.12.2014 e il
decreto prot. n. 187 del 10.01.2014 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico – Tecnico Manutentivo a far
data dal 01.01.2014 al 31.03.2014;
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 2 del 10.01.2014 di affidamento provvisorio dei fondi di bilancio
anno 2014 ai Responsabili dei Settori;
Premesso che con delibera della Giunta Comunale n. 120 in data 13.09.2013 è stato approvato il progetto esecutivo
per la realizzazione dei lavori di bonifica amianto, ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell'Istituto
Comprensivo Paolo Ruffini di Valentano, per un importo complessivo di euro 400.000,00;
Visto che si rende necessario provvedere alla istituzione dell'ufficio della Direzione dei Lavori prima di dare avvio
al procedimento di scelta del contraente;
Visto che l'art. 130 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i., qualora le Amministrazioni Aggiudicatrici non possano
espletare internamente l'attività di direzione dei lavori, consente di affidare la stessa, nei casi di cui all'articolo 90,
comma 6, dello stesso Codice degli Appalti, nell'ordine ai seguenti soggetti:
a)

ad altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
b) al progettista incaricato ai sensi dell'articolo 90, comma 6;
c) ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal Codice degli appalti di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
s.m.i. per l'affidamento degli incarichi di progettazione.
Accertato che:
– non sono state sottoscritte apposite intese o convenzioni (di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267) con altre amministrazioni pubbliche relativamente all'espletamento di attività tecniche correlate
all'istituzione comune di uffici di direzione dei lavori;

– ad oggi ricorrono le condizioni previste dall'art. 90, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., in quanto si è in
presenza di:
carenza di organico di personale tecnico;
difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori;
difficoltà di svolgere le funzioni di istituto;

− ai sensi dell'art. 91, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., il valore complessivo delle attività di progettazione e
di direzione dei lavori non supera complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria;
Rilevato pertanto che, sussistendone i presupposti di legge e di fatto, allo scopo di dar corso all'intervento di questo
Comune, è possibile rivolgersi direttamente per l'espletamento della direzione dei lavori al professionista esterno già
incaricato della progettazione,
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture";
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs. n. 163/2007";
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DETERMINA
1.

di conferire al professionista sig. Arch. LISONI ALBERTO già incaricato della progettazione con determina del
Settore Tecnico n. 108 del 26.08.2013 l'incarico professionale della direzione lavori, controllo tecnico-contabile
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e dell'esecuzione dei lavori di bonifica amianto, ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell'Istituto
Comprensivo Paolo Ruffini di Valentano, per un importo complessivo di euro 400.000,00;
2.

allo stesso professionista sono altresì affidate le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti
dalla vigente normativa sulla sicurezza dei cantieri, ai sensi di quanto disposto dall'art. 151 del citato d.P.R. n.
207/2010, possedendo il professionista medesimo i requisiti di legge;

3.

di approvare l'allegato schema di convenzione integrativo disciplinante l'estensione al progettista delle funzioni
di Direzione Lavori da cui si desume un corrispettivo, computato secondo il vigente tariffario professionale e
come indicato nel quadro economico approvato, pari ad euro 38.803,66 oltre l'IVA e oneri contributivi;

4. di impegnare per i motivi di cui in premessa a favore del professionista sopra indicato la somma
complessiva di € 38.803,66 oltre l'IVA e oneri contributivi;
5. di imputare l'onere complessivo di € 38.803,66 sull'intervento 2.04.02.01 cap. 1 ex 1591 residui passivi
del bilancio esercizio corrente (CIG: Z910E0FF76);

2013

6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147- bis
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7 - di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8 - di prendere e dare atto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile Unico del Procedimento di
cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 è il Geom. Ranucci Angelantonio
Di dare atto dei pareri espressi ai sensi del T.U. D.Lgs 267/2000.

Il Responsabile del Settore
F.to Avv. Ricci Leonardo
________________________
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