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OGGETTO:  Intervento Via Mergoli - tratto ex SS. 103 nel Comune di Gorgoglione - Affidamento 

di incarico professionale per la esecuzione dei servizi tecnici di collaudo statico ed in 

corso d'opera. Determinazione a contrarre. Provvedimenti - Codice C.U.P: 

G67H18000100002 - CIG: ZB629B59CF 
 

 

 

 

 

L'anno duemiladiciannove il giorno Dieci del mese di Settembre. 



IL RESPONSABILE DELL'AREA 

 

 Vista la propria determinazione n. 140 del 09-10-2018, esecutiva nei modi di legge, si approvava il 

progetto esecutivo redatto ognuno per le proprie competenze, dall'Ing. Francesco DURSO e dall'Arch. Emilia 

LEONE, dei lavori di Intervento Via Mergoli - tratto ex SS. 103, dell’importo complessivo di € 400.000,00; 

 Vista la deliberazione di G.C. n. 95 del 27-11-22018, esecutiva nei, modi di legge si prendeva atto 

della succitata determinazione di approvazione progetto; 

 Considerato che è stata esperita  gara di appalto per l’aggiudicazione dei lavori;  

 Considerato che tale progetto comprende opere soggette a collaudo statico ai sensi del D.P.R. 

380/2001 e ss.mm.ii.; 

 Visto l'art. 2 del D.P.R. 22 Aprile 1994, n. 425 il quale obbliga che al momento del deposito dei 

calcoli statici il committente deve conferire anche l'incarico del collaudo statico; 

 Visto l'art. 2 della L.R. n. 38 del 06-08-1997, con la quale imponeva l'obbligo del collaudatore in 

corso d'opera; 

 Considerato che, ai fini dell’attuazione dell’intervento, occorre, incaricare un professionista 

abilitato per tale incarico iscritto all'albo da almeno 10 anni;   

 Considerato che l'Amministrazione Comunale di Gorgoglione, in assenza di disponibilità interne ad 

eseguire l'incarico, a causa dei carichi di lavoro attualmente gravanti sull'ufficio tecnico comunale, così come  

programmati dall'Amministrazione medesima, nonché, per l’assenza di tecnici laureati dotati di idonee 

professionalità, intende avvalersi, per l'incarico di collaudo statico e in corso d'opera  dei lavori di 

“Intervento Via Mergoli - tratto ex SS. 103”, ai sensi di quanto previsto dall’art. 24 del D.Lgs. n. 50 del 

19/04/2016, di professionisti esterni all’Ente, in possesso delle necessarie competenze per l’assunzione 

dell'incarico;  

 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; 

 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 tecnico di fiducia; 

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

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2) lett. a)  del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i., che prevede 

testualmente “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore a € 40.000,00, essendo l'importo da affidare € 3.500,00, mediante affidamento diretto”; 

 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  con uno sconto rilevante; 

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

eseguire i lavori, essendo il Comune privo di tecnici dotati di idonee professionalità;  

- 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 del professionista, ma per rispondere alle esigenze del Comune; 

 Visto  il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 Visto il Decreto Sindacale prot. n. 2046 del 25-06-2019, con il quale sono stati attribuiti le 

responsabilità d’Ufficio e di Servizio; 

 

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 del 

contraente per l'incarico  professionale per  di collaudo  statico e in corso d'opera dei lavori di 

“Intervento Via Mergoli - tratto ex SS. 103”; per l'importo complessivo a base d'asta di € 

3.500,00 INARCASSA compresa, a mezzo di affidamento diretto, con tecnico di fiducia, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2° lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., inoltrando apposita richiesta 

di accettazione  tramite pec; 

3)  di far fronte alla spesa  di cui al presente provvedimento con i fondi disponibili al cap. 21016    

art.2  del bilancio di previsione 2019. 

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 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 

151 comma 40 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18-08-2000, per la spesa 

oggetto della presente determinazione. 

 

Gorgoglione, lì 10-09-2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  
_______________________________________________ 

================================================================ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N° 385 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 10-09-2019 

IL MESSO COMUNALE  

_________________________ 


