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£f COPIA

di determina del Responsabile dell'Area Tecnica

N° 38/2018/Reg. Gen.

OGGETTO: Impegno di spesa ed affidamento delle "Indagini e prove
strutturali edifìcio scolastico Martin Luther King di Postiglione" — Ditta
P.L.P. s.r.L -Baronissi (SA) - CIG Z9D21E887

L'anno duemiladiciotto, addì ventisei, del mese di gennaio, nella Casa Comunale, il sottoscritto Arch.

Vincenzo Capasse, Responsabile dell'Area Tecnica, giusto provvedimento sindacale n. 1326 del

24.04.2017 e, quindi, legittimato a svolgere le funzioni di cui ali 'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000,

n° 267 e ss. mm. ed ii.;

visto il vigente Statuto Comunale;

visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

visto HD. Lgs. 165/2001;

visto HD. Lgs. 267/2000;

vista l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed

incompatibilità di cui ali'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013;



Determinazione N° 38 del 26.01.2018

Oggetto : Impegno di spesa ed affidamento delle "Indagini e prove strutturali edificio
scolastico Martin Luther King di Postiglione" - Ditta P.L.P. s.r.l. - Baronissi (SA) - CIG
Z9D21E887

PREMESSO CHE

in un ottica di razionalizzazione delle strutture scolastiche dell'intero territorio comunale è
obiettivo di questa amministrazione riqualificare le strutture scolastiche presenti efficientandole
sia dal punto di vista energetico che sismicamente.

L'edificio scolastico Martin Luther King di Postiglione è stata realizzata all'inizio degli anni
ottanta utilizzando la norma sismica previgente, ed è attualmente inutilizzata a causa delle
pessime condizioni manutentive, che ha comportato l'inagibilità della struttura.

Questa struttura in cattive condizioni manutentive, necessita di interventi volti ad un
efficientamento globale della struttura, sia in termini edilizi che energetici, inoltre, per la sua
connotazione e tipologia costruttiva, per la disponibilità di ampi spazi aperti pertinenziali, si
pone quale sito ideale per allocarvi la scuola primaria e secondaria, attualmente compresse
nella parte agibile dell'intero complesso.

L'occasione offerta dalla pubblicazione del Bando PON: "350 milioni per interventi di edilizia
scolastica in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia con richiesta di accreditamento
entro il 28 settembre 2017', ha permesso all'ufficio tecnico del comune di elaborare un
progetto di "Riqualificazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell'edificio
scolastico "Martin Luther King" - "Tipologia Interventi A1 - A2 E B", in particolare:

• adeguamento e miglioramento sismico;
• adeguamento impiantistico e interventi di messa in sicurezza finalizzati all'ottenimento

dell'agibilità degli edifici;
• accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
• efficientamento energetico e, in senso più ampio, miglioramento dell'eco-sostenibilità degli

edifici;
• attrattività delle scuole, intesa come miglioramento della qualità ed ammodernamento degli

spazi per la didattica e realizzazione di spazi funzionali per lo svolgimento di servizi accessori
agli studenti (es. mensa, spazi comuni, aree a verde, realizzazione di infrastrutture per lo sport e
per gli spazi laboratoriali), finalizzati alla riqualificazione e al miglioramento della fruibilità degli
spazi (interni ed esterni), anche per promuovere una idea di scuola aperta al territorio e alla
comunità.

- L'ufficio tecnico interno all'ente ha predisposto uno studio di fattibilità tecnico economico
approvato con delibera di G.C. n° 101 del 11.12.2017 per l'ammontare complessivo di €
1.409.319,85.

- Nell'approntare l'esecutivo ci si è resi conto della necessità di acquisire dei dati indispensabili
necessari all'adeguamento sismico della struttura scolastica, in particolare.

1. N° 6 prelievi prove di compressione su carote di calcestruzzo f 100 mm, compreso
ripristino dei fori.

2. Prelievo e prove di trazione su n° 3 barre di armatura (uno per piano), compreso
ripristino con monconi di barre saldate.

3. N° 3 prove di carbonatazione
4. N° 20 rilievi pacometrici.
5. N° 1 indagine di tipo MASW nei terreni.

- Risulta pertanto necessaria la predisposizione delle prove suindicate per procedere alla
predisposizione del progetto esecutivo di "Riqualificazione, messa in sicurezza ed
efficientamento energetico dell'edificio scolastico "Martin Luther King" per la parte relativa
all'adeguamento sismico dell'edificio.

CONSIDERATO CHE



- la somma a base di gara è inferiore ad euro 40.000 e che pertanto è possibile procedere
attraverso procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs.
50/2016;

- risulta possibile procedere all'aggiudicazione mediante procedura di affidamento diretto, ai
sensi del citato art. 36, comma 2, lett. a) in combinato disposto con le linee guida dell'ANAC n.
4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 in data 26.10.2016 afferenti le
"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici';

RITENUTO

- procedere, attesa l'urgenza dell'acquisizione dei dati necessari alla predisposizione del
progetto esecutivo di adeguamento sismico, per poter partecipare al bando PON 2014/2020,
scadente il 12.02.2018, all'acquisizione di un preventivo di spesa, con l'oneri di iniziare
immediatamente l'attività di indagine e verifica, in ossequio alle linee guida n. 4 dell'ANAC, ad
operatori e/o fornitori di servizi presenti nell'elenco degli operatori economici istituito presso
l'ASMECOMM, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e rotazione;

- altresì che, in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, sia più adeguato utilizzare
il criterio del minor prezzo, in quanto l'appalto non è caratterizzato da un particolare valore
tecnologico e si svolge secondo procedure standardizzate e quindi si rende opportuno valutare
prevalentemente il prezzo;

- accertato, ai sensi dell'ari. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare
in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;

VISTO il preventivo della PLP Prospezioni Laboratorio Prove s.r.l. di Baronissi (SA), via Cutinelli
121/C, P. IVA 02889100653, per l'importo negoziato di € 1.900,00 oltre IVA al 22%.

DATO ATTO che nell'individuazione del soggetto deputato allo svolgimento del servizio trovano
applicazione l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lvo 50/2016 che consente l'affidamento di
lavori, servizi e forniture da parte del responsabile tecnico dell'ente nel rispetto dei principi
dell'art. 30, comma 1 del citato decreto, nonché nel rispetto del principio di rotazione in
modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione alle microimprese, piccole e
medie imprese e cooperative sociali e le "Linee guida attuative del nuovo Codice dei
Contrattf relativo alle "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori' approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con
delibera n. 1097 del 26.10.2016.

Ritenuto di dover affidare le indagini strutturali e la prospezione sismica MASW necessarie alla
predisposizione del progetto esecutivo di adeguamento sismico dell'istituto scolastico Martin
Luther King di Postiglione alla società PLP Prospezioni Laboratorio Prove s.r.l. di Baronissi
(SA), via Cutinelli 121/C, P. IVA 02889100653.

Ritenuto tale prezzo congrue ed adeguato;

Verificati i requisiti di idoneità professionale;

DATO ATTO ALTRESÌ' :
di impegnare, a favore della società PLP Prospezioni Laboratorio Prove s.r.l. di Baronissi
(SA), via Cutinelli 121/C, P. IVA 02889100653 nel rispetto delle modalità previste dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di €2.318,00.

- Si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'ari 80 del
D.Lvo 50/2016 e della documentazione inoltrata.



- Si fissato il prezzo della prestazione pari a € 2.318,00 compreso IVA al 22 %;

- Si è acquisito il CIG per l'intervento Z9D21E8875.

- Si è acquisito il DURC INPS_9479815.

- l'intervento è inserito nel redigendo bilancio anno 2018, intervento spese di progettazione, per
l'intero ammontare.

- visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative
procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

e) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che:

in ordine al punto a) : Indagini prodromiche all'adeguamento sismico della struttura scolastica

in ordine al punto b) : Indagini strutturali su edificio esistente e prospezione sismica MASW

in ordine al punto b): Scrittura privata ai sensi e per gli effetti dell'ari. 32 comma 14 del D.Lvo
50/2016

in ordine al punto b) : II servizio dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme relative alla
verifiche

in ordine al punto e) : Procedimento di affidamento diretto ai sensi dell'atri. 36, comma 14 del
D.Lvo 50/2016

in ordine al punto e) : Trattandosi di affidamento diretto, il criterio di vantazione è comunque da
considerarsi il minor prezzo, ai sensi dell'ari. 95, comma 4 D.Lvo 50/2016,
essendosi valutate le caratteristiche economiche trattandosi di lavorazioni
non migliorabili sotto il profilo qualitativo

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.

VISTI lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

VISTA la legge 07/08/1990, n. 241.

VISTO, in particolare, l'art. 109 , comma 2°, del citato D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma
complessiva di € 2.318,00 per le indagini strutturali e la prospezione sismica MASW
necessarie alla predisposizione del progetto esecutivo di adeguamento sismico dell'istituto
scolastico Martin Luther King di Postiglione.

2. Di procedere all'acquisizione, per mezzo di procedura di affidamento diretto, ai sensi
dell'art.36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50 per le indagini strutturali e la prospezione sismica
MASW necessarie alla predisposizione del progetto esecutivo di "Riqualificazione, messa in
sicurezza ed efficientamento energetico dell'edificio scolastico "Martin Luther King".

3. Di affidare alla società PLP Prospezioni Laboratorio Prove s.r.l. di Baronissi (SA), via
Cutinelli 121/C, P. IVA 02889100653 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato



della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 e successive modificazioni, la somma di € 1.900,00 oltre IVA al 22%.

4. Dare atto che l'intervento è inserito nel redigendo bilancio anno 2018, intervento spese di
progettazione, per l'intero ammontare di € 2.318,00.

5. Di dare atto che si provvedere alla esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'ari. 32,
commi 8 e 13 del D.Lvo 50/2016, con apposito atto sottoscritto dalle parti, prima della
sottoscrizione della convenzione.

6. Di dare atto che tale somma sarà inserita nel quadro di spesa del progetto esecutivo.

7. Di sottoscrivere con la società una scrittura privata ai sensi e per gli effetti dell'ari. 32 comma
14 del D.Lvo 50/2016;

8. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui
all'ari. 23 del D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
f.to Arch. Vincenzo CAPASSO



SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

VISTO, si attesta:
• La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
• La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del

bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato.

Lì, 29.01.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. Giovanni Costantino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'ari. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 29.01.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to arch. Vincenzo Capasse

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 29.01.2018 e così per 15 giorni
consecutivi.

Lì, 29.01.2018
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

f.to Pasquale Onnembo

Copia conforme all'originale in data 29.01.2018

II responsabile dell'arejalTecnica
Arch. Vin£enz<j) papasso
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