
Comune di Macchia d'Isernia
Provincia di Isernia

 

Determinazioni N. 94 del 09-08-2022
 

AREA TECNICA
 

 Numero Registro Generale 268 del 09-08-2022
 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI (SIA) DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER INTERVENTO DI
RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA – COMUNE DI MACCHIA D'ISERNIA. CUP:
D78I21000710003 – CIG: 9292725742

 
Il giorno 09 Agosto 2022

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 

VISTO il T.U. 267/2000;
VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità
 
PREMESSO che:

-          con nota registrata al prot.6487 del 23/11/2021 ad oggetto: “DGR 18 novembre 2021, n.386
<Programma di riqualificazione dell’Edilizia Residenziale Pubblica “Sicuro, verde e sociale” di
cui all’ art.1, comma 2, lettera c), punto 13), del Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 “Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure
urgenti per gli investimenti” (convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n.101) -
Provvedimenti>”, la Regione trasmetteva, tra l’altro, la deliberazione di Giunta regionale
n.386/2021 e l’Avviso pubblico relativi al Programma di riqualificazione dell’Edilizia
Residenziale Pubblica “Sicuro, verde e sociale”;

 
Rilevato che:
le proposte di intervento/richiesta di finanziamento dovevano essere presentate entro e non oltre il 24
dicembre 2021, come previsto dall’Avviso sopra indicato e che il Comune di Macchia d’Isernia ha
adempiuto a tale obbligo inviando la documentazione con prot.7769 del 23/12/2021;
 
VISTO il decreto n. 29/2021 di nomina del Rup dell’intervento;
VISTO lo studio di fattibilità tecnico-economico, registrato ed acquisto al prot. n.7756/2021 ad oggetto
“Intervento di ristrutturazione, miglioramento sismico ed efficientamento energetico di edifici di
edilizia residenziale pubblica – Comune di Macchia d’Isernia” a firma del Responsabile del servizio
tecnico, composto dagli elaborati indicati nell’elenco Elaborati;
 

RILEVATO, dunque, che l’intervento di importo complessivo pari a € 1.016.636,45, se finanziato,
verrà coperto interamente con contributo statale;

Rilevato altresì che in data 16/06/2022 è stata protocollata al n.3560 presso l’Ente la Determinazione
Dirigenziale n.2945 del 06/06/2022, che qui si intende integralmente ripresa, della Regione Molise



con la quale venivano liquidati e pagati in favore dei soggetti attuatori il 10% del valore complessivo
degli interventi ammessi a finanziamento;

Considerato che al Comune di Macchia d’Isernia sono state liquidate le somme pari a €101.663,65 in
virtù della su menzionata Determinazione Dirigenziale n.2945 del 06/06/2022;

Considerato che  il suddetto importo sarà  accreditato presso la tesoreria dell’Ente al capitolo in entrata di bilancio
n.4028/4;

Visto che ai sensi della Determinazione Dirigenziale n.2945 del 06/06/2022 e della nota di accompagnamento della
stessa ciascun comune beneficiario del contributo, è tenuto ad affidare la progettazione entro il 30 giugno 2022;

Ritenuto necessario procedere all’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per progettazione
definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione al fine di dotare l’Ente di una valida proposta progettuale relativa all’intervento di “I
NTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – COMUNE DI MACCHIA
D’ISERNIA. CUP: D78I21000710003” doversi procedere all’affidamento dei servizi tecnici necessari per
l’acquisizione di una progettazione di livello esecutivo per i motivi sopra indicati, così come previsto dalle vigenti
disposizioni normative, in particolare l’art. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 24 e seguenti del D.P.R. n.
207/2010, per la parte ancora in vigore;

Visto che il corrispettivo stimato per i servizi tecnici in questione (comprendenti la redazione di progettazione
definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione) ammonta complessivamente ad € 74'137.35 oltre I.V.A.;

Vista la Determina n.84 del 23/06/2022 con la quale si avviava, tra l’altro, una procedura selettiva per
l'individuazione dell'affidatario dell'incarico professionale per i servizi tecnici in questione, mediante consultazione di
operatori economici presenti sul mercato elettronico, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato
dal D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito con L. n. 120/2020, mediante l'indizione di procedura selettiva per
l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione mediante affidamento diretto con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016,
utilizzando procedura gestita interamente con sistemi telematici, ai sensi dell’art. 58 del medesimo Decreto;

 

La Stazione Appaltante attesta che:

- il Codice Unico di Progetto (CUP) è: D78I21000710003

- il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è:
9292725742

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita
determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento indicante: il fine che con il contratto si intende
perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono
alle base;

- ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, 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;

Ritenuto:

-          Di fissare i contenuti di cui al citato 192 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 come segue:

a)       il fine che con il contratto si intende perseguire è l’affidamento dei servizi di Ingegneria e Architettura
;

b)      l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali è l’affidamento dei servizi di



Ingegneria e Architettura relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
dell’intervento di cui all’oggetto;

c)       la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L.
n. 76 del 16.07.2020;

-           di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

a)       ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

b)      ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, prevedere in ogni caso la facoltà di
sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;

Ritenuto di non potere procedere alla suddivisione dell’appalto in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell’art.
51 del Codice, in quanto tale suddivisione oltre a non essere economicamente conveniente, posto che l’affidamento
unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso evidenti economie di scala,
rischia di rendere complessivamente inefficace e inefficiente la gestione dell’appalto;

Rilevato che, a tal fine, il RUP Ing Nicandro D’Agostino dell’Ufficio Tecnico del Comune di Macchia d’Isernia ha
individuato, tra i professionisti iscritti all’Albo Fornitori di Asmecomm, l’Ing. Alessandro Di Cristinzi, l’Ing
Michele Gioia e l’Arch Rocco Peluso. provvedendo a richiedere ai suddetti professionisti opportuna offerta a
mezzo della piattaforma telematica Asmel di Asmel Associazione;

Considerato che l’Ing Alessandro Di Cristinzi ha espresso la propria disponibilità all’accettazione dell’incarico e
contestualmente ha offerto un ribasso pari al 2,74% sull’importo posto a base di gara di € 74.137,35, che l’Arch
Rocco Peluso non ha formulato offerta alcuna, che l’Ing. Michele Gioia, ha espresso la propria disponibilità
all’accettazione dell’incarico e contestualmente ha formulato un’offerta per lo svolgimento del servizio pari ad un
importo complessivo offerto di € 70.430,48 oltre IVA come per legge, avendo offerto un ribasso pari al 5,00%
sull’importo desunto dal prospetto di determinazione dei corrispettivi di € 74.137,35;

Verificato il possesso di comprovata esperienza relativa all’assolvimento dell’incarico professionale, come
desumibile dal CV presentato dalla professionista Ing Michele Gioia, C.F.: GIOMHL62R21B519H, nato a
CAMPOBASSO (CB) il 21 ottobre 1962, e residente in VINCHIATURO (CB), Via Vincenzo Cuoco n.38, con
studio professionale in RIPALIMOSANI (CB) in Via Alcide De Gasperi n.26, iscritto all’Ordine degli
INGEGNERI di CAMPOBASSO al N. 762;

Acquisita la regolarità contributiva del professionista Ing Michele Gioia, come da attestazione Inarcassa
allegata alla presente determinazione avente protocollo Inarcassa.0980118.28-06-2022;

Dato atto che, conformemente a quanto previsto dal comma 6 della Legge 13/08/2010, n. 136 e dall’art.
7, comma 4, del D.L. 12/11/2010, n. 187, è stato acquisito sul sistema SIMOG di ANAC il C.I.G.: 929272
5742;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis D.
Lgs. 267/2000;

Considerato che con determinazione n.84 del 23/06/2022 è stato assunto impegno di spesa n.326 del 27/06/2022;

Attestata la verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 53,
comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 190/2012, e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016,
e di cause di incompatibilità ed inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;

 

D E T E R M I N A
Di approvare la premessa che, anche se non materialmente trascritta si intende qui integralmente riportata;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis D.
Lgs. 267/2000;

Di attestare l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi



dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 190/2012, e dell’art. 42 del D.Lgs. n.
50/2016, e di cause di incompatibilità ed inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;

Di affidare l'incarico professionale di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente al “INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE,
MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA – COMUNE DI MACCHIA D’ISERNIA. CUP: D78I21000710003” all’Ing.
Michele Gioia, C.F.: GIOMHL62R21B519H, nato a CAMPOBASSO (CB) il 21 ottobre 1962, e residente in
VINCHIATURO (CB), Via Vincenzo Cuoco n.38, con studio professionale in RIPALIMOSANI (CB) in Via Alcide
De Gasperi n.26, iscritto all’Ordine degli INGEGNERI di CAMPOBASSO al N. 762, avendo formulato un’offerta
economica con ribasso pari al 5,00% sull’importo desunto dal prospetto di determinazione dei corrispettivi di €
74.137,35 , quindi per un importo contrattuale pari a € 70.430,48 oltre IVA come per legge;

Di impegnare in favore dell’Ing. Michele Gioia, C.F.: GIOMHL62R21B519H, nato a CAMPOBASSO (CB) il 21
ottobre 1962, e residente in VINCHIATURO (CB), Via Vincenzo Cuoco n.38, con studio professionale in
RIPALIMOSANI (CB) in Via Alcide De Gasperi n.26, iscritto all’Ordine degli INGEGNERI di CAMPOBASSO al
N. 762, la somma di € 70.430,48 oltre IVA come per legge, inserita sul capitolo gestionale di spesa n. 3003/3 del
redigendo bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024, esercizio finanziario provvisorio 2022, come parte delle
somme accreditate dalla Regione Molise con Determinazione Dirigenziale n.2945 del 06/06/2022 sul capitolo di spesa
3003/3 codice di bilancio 01. 05. 01.03- 2. 202. 2.2.1.09.001;
Di dare atto della regolarità contributiva del professionista, come da attestazione Inarcassa allegata alla presente
determinazione;
Di precisare che l’incarico in questione, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun
modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa;
Di dare atto che il codice univoco di progetto assegnato al presente intervento sul sistema CUP di TesoWeb è
CUP: D78I21000710003;
Di dare atto che, conformemente a quanto previsto dal comma 6 della Legge 13/08/2010, n. 136 e dall’art. 7,
comma 4, del D.L. 12/11/2010, n. 187, è stato acquisito sul sistema SIMOG di ANAC il C.I.G.: 9292725742;
Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing Nicandro D’Agostino, responsabile
dell’Area Tecnica del Comune di Macchia d’Isernia;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 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;

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000, sulla presente determinazione è stato
acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario.

Di dare pubblicità al presente avviso mediante pubblicazione sull’Albo pretorio on line mediante pubblicazione per
giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi.

  
  RESPONSABILE

DOTT.ING. NICANDRO D'AGOSTINO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 
 
 


