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     DETERMINAZIONE  
  
 
 

Area TECNICO MANUTENTIVA 

   

         

Nr. d’ordine  03 del 10/01/2022 

Ufficio    TECNICO                
 
OGGETTO: Affidamento incarico professionale per progettazione esecutiva, coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione, misura e contabilità dei lavori di messa 

in sicurezza dell’edificio scolastico di Via Fontana e biblioteca comunale – sala convegni - 

Determinazione a contrarre. Provvedimenti. CUP: G67H21017290002. - SmartCIG: ZC634BBFA6 

 

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 2022 

  

Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 

Cap./art./ 21018.2    M,aggr  2.02.01.09.001    

 Impegno n.   

  

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  10.01.2021                               Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
 Vista la D.G.R. n. 707 DEL 03.09.2021, avente ad oggetto FSC 2007/2013 – APQ 

Rafforzato BASU “Programma messa in sicurezza e miglioramento patrimonio scolastico 

regionale” – Riprogrammazione economie;  

Considerato che nella citata D.G.R. è prevista la somma di € 80.000,00 per lavori di messa 

in sicurezza dell’edificio scolastico e biblioteca comunale – sala convegni;  

Vista la nota della Regione Basilicata – Dip. Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e 

ricerca, prot. n. 159651/15AA del 30.09.2021, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 

4043 del 01.10.2021, con la quale si notifica la D.G.R. di cui innanzi e si richiedeva l’invio della 

documentazione, quali il provvedimento di approvazione progetto, etc.; 

  Considerato che si rende necessario affidare l'incarico professionale per l'espletamento della 

procedura finalizzata all'esecuzione dell'intervento di che trattasi;  

 Accertato che, in funzione dei carichi di lavoro attuali gravanti sull'Ufficio Tecnico e delle 

professionalità ivi presenti, non è possibile svolgere con le professionalità interne le mansioni di 

progettazione  e direzione, misura e contabilità nel rispetto dei tempi per la programmazione dei 

lavori (art. 24 del D.Lgs n. 50/2016), per la carenza in organico di professionisti aventi i requisiti 

specifici per la predisposizione del coordinamento per la sicurezza del progetto de qua, in 

considerazione alla natura dei lavori, pertanto occorre affidare tali mansioni a tecnico esterno; 

 Considerato, pertanto, che l'Amministrazione Comunale di Gorgoglione, deve affidare a 

tecnico esterno l'incarico di seguito specificato: progettazione esecutiva, coordinatore per la 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione, misura e contabilità  per i lavori di 

"messa in sicurezza dell’edificio scolastico di Via Fontana e biblioteca comunale – sala convegni",  

per l'importo complessivo di € 80.000,00; 

 Visto il D.Lgs n. 50/2016, che prescrive la adozione di apposita determinazione da parte del 

responsabile del procedimento a contrarre, indicante il fine che si intende perseguire tramite il 

contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di 

scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa; 

 Precisato quindi che: 

❖ Con l’esecuzione del contratto si intende affidare l'incarico professionale per i lavori di che 

trattasi; 

❖ Il contratto dovrà essere stipulato mediante scrittura privata; 

❖ Le clausole essenziali del contratto sono contenute nella lettera invito - disciplinare; 

 Ritenuto, sulla base delle considerazioni esposte, che la scelta del contraente a cui affidare 

l'incarico in oggetto, debba essere fatta a mezzo di affidamento diretto con tecnici di fiducia che 

abbiano dimostrato anche nel passato affidabilità, tempestività e rispetto dei tempi assegnati; 

 Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti di legge per aggiudicare l'incarico a mezzo 

di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2) lett. a)  del D.L n° 76 del 16 luglio 2020 

convertito con modificazioni in legge n. 120  del 11 settembre 2020,  così come modificato dall'art. 

51 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni in legge n. 108 del 29 luglio 

2021,  ed all’aggiudicazione degli stessi secondo il criterio dell’offerta minor prezzo, individuata, ai 

sensi dell’art. 36 comma 9 bis) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 Dato atto che la motivazione per procedere all’affidamento diretto è la seguente: 

- il principio di economicità è garantito dalla circostanza che l’importo della negoziazione è 

stato determinato sul prezzo dei compensi professionali risultanti dall’applicazione delle 

tariffe professionali; 

- il principio della tempestività è assicurato dalla necessità di doversi procedere al servizio, 

per poter permettere a questo Comune di predisporre il progetto e quindi realizzare l'opera, 

ed anche perché l’organico comunale è carente di figure professionali specifiche;  

- che è stato garantito il principio della rotazione; 



- che è stato rispettato il principio dell’efficacia perché l’affidamento non è assegnato in 

ragione della convenienza dei professionisti, ma per rispondere alle esigenze del Comune; 

 Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 Visto il D.L n° 76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni in legge n. 120  del 11 

settembre 2020; 

Visto il D.L n° 77 del 31 maggio 2021 convertito con modificazioni in legge n. 108  del 29 

luglio 2021; 
 Visto il Decreto Sindacale prot. n. 4098 del 10-12-2020, con il quale sono stati attribuiti le 

responsabilità d’Ufficio e di Servizio; 

 Visto il  T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;  

 

DETERMINA 

 

1) la premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente determina nella quale si 

intende integralmente riportata e trascritta; 

2) dar corso per i motivi dettagliatamente evidenziati in premessa, alla  procedura di scelta dei 

contraenti per l'incarico della  progettazione esecutiva,  redazione del piano di coordinamento 

per la sicurezza in fase di progettazione e le mansioni di coordinamento in fase di esecuzione di 

cui al D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii, direzione, misura e contabilità per i lavori di "messa in 

sicurezza dell’edificio scolastico di Via Fontana e biblioteca comunale – sala convegni”, per 

l'importo a base di gara di € 11.678,80 oltre cassa ed I.V.A. se dovuta ,  a mezzo di affidamento 

diretto, con tecnico di fiducia, ai sensi dell’art. 1 comma 2) lett. a)  del D.L n° 76 del 16 luglio 

2020 convertito con modificazioni in legge n. 120  del 11 settembre 2020,  così come 

modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni in legge 

n. 108 del 29 luglio 2021, ed all’aggiudicazione degli stessi secondo il criterio dell’offerta minor 

prezzo, individuata, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, 

inoltrando apposita richiesta di offerta  telematicamente tramite il portale;  

3) di far fronte alla spesa  di cui al presente provvedimento con i fondi assegnati dalla Regione 

Basilicata e disponibili al cap. 21018 art. 2 - M. aggreg. 2.02.01.09.001  del bilancio di 

previsione 2022 in corso di predisposizione; 

4) di trasmettere copia della presente determinazione all'ufficio ragioneria per gli adempimenti di 

competenza. 

Si dà atto che la presente è efficace dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio 

Comunale. 

        IL RESPONSABILE DELL’AREA 
        F.to Gagliardi Donato Vincenzo 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N° 11  del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio. 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affisso all’Albo 

Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

  

Gorgoglione, lì 10.01.2022 

 

        IL MESSO COMUNALE 

 

        _____________________ 


