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OGGETTO: DET.

A

CONTRARRE

E

AFFID.

DEI

SERVIZI

TECNICI

PER

LA

PROGETTAZIONE DEF.-ESECUT., COORD. DELLA SICUR. IN FASE DI PROGET, PER I
LAVORI DI DEMOLIZ. EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE E COSTR. NUOVO EDIFICIO
POLIVALENTE DA ADIBIRE A SCUOLA DELL'INFANZIA, ELEMENTARE E MEDIA.

CUP:G45E22000350002. CIG. 92392538C4

Il sottoscritto Responsabile dell’area AREA LAVORI PUBBLICI
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 che attribuisce poteri di
gestione ai dirigenti;
Visti gli artt. 177, primo comma e 183, nono comma del Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°
267;
Visti gli artt. 15 e 16 del Regolamento comunale di contabilità approvato con
deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 04.11.1997;
Visto il Decreto Sindacale col quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di cui
all’art. 109, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 40 del 20.04.2017 con la quale si assegnava
ai responsabili dei servizi la necessaria dotazione;

PREMESSO

che con nota datata 29-11-2021, indirizzata per conoscenza all’Amministrazione comunale,
l’Arch. Francesco Cuccaro in qualità di progettista dei lavori di: "PON 2014-2020 – Obiettivo
10.7 – Azione 10.7.1 - Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici” il cui progetto
definitivo è stato approvato con delibera di G.C. n. 5 dell’11-01-2018 nel complessivo importo
di € 700.000,00; " D.I. 03-01-2018 – Piano di edilizia scolastica 2018-2020. Aggiornamento
annualità 2019. Interventi di riqualificazione del plesso scuola Elementare”, il cui progetto
definitivo è stato approvato con delibera di G.C. n. 62 del 06-05-2019 nel complessivo
importo di € 741.614,12 ha appreso che, a seguito dello studio di vulnerabilità sismica da
parte dell’Ing. Sonia Serritella, è emersa la necessità di demolire e ricostruire l’edificio Scuola
Elementare per cui non si darà più corso a future richieste di finanziamento per l’esecuzione
dei lavori progettati, ha chiesto il riconoscimento delle spettanze tecniche maturate per la
redazione dei relativi progetti definitivi;
che con delibera n. 43 del 04-03-2022 la Giunta Comunale, con apposito atto di indirizzo, ha
manifestato la volontà dell’Amministrazione Comunale di porre in essere ogni atto utile
diretto non solo ad economizzare la spesa e a non farla gravare sui già esigui fondi di
bilancio ma anche evitare eventuali controversie legali da parte del predetto professionista,
che comporterebbe un aggravio di spesa per l’Ente;
che, a seguito di incontri con l’Arch. Francesco Cuccaro, si è addivenuto ad una definizione
bonaria della questione le cui condizioni proposte ed accettate dalle parti evidenziano un
notevole vantaggio economico per l’Ente;
che con delibera n. 68 del 20-04-2022 la Giunta Comunale ha approvato lo schema di accordo
transattivo tra il Comune di Rapolla e l’Arch. Francesco Cuccaro ed ha autorizzato il
responsabile dei LL.PP. alla sottoscrizione del predetto accordo;
che in data 27-04-2022 è stata sottoscritta la scrittura privata tra l’Arch. Francesco Cuccaro e
il Responsabile dei LL.PP., Geom. Michele Fanella;
che con DGR n. 876 del 29-10-2021, avente ad oggetto “DGR 273/2021. Approvazione elenco
interventi annualità 2023”, la Regione Basilicata – Ufficio Attuazione Degli Strumenti Statali e
Regionali della Politica Regionale ha destinato per l’esecuzione dei lavori di “ Demolizione
edificio adibito a Scuola Elementare Carlo Levi e costruzione nuovo edificio polivalente da adibire a
Scuola dell’infanzia, Scuola Elementare e Scuola Media” la somma di € 1.550.000,00;
che l’intervento è stato inserito nel programma triennale lavori pubblici aggiornato 20222024 ed elenco annuale 2022, ai sensi comma 1 dell’art. 21 del D.Lgs 18-04-2016 n. 50,
approvato con delibera di C.C. n. 54 del 29-12-2021;

TENUTO CONTO:che la carenza di competenti figure professionali all’interno dell’ Ufficio Tecnico
Comunale, non consente di effettuare la progettazione definitiva/esecutiva(art. 24, comma
3 del D. Lgs. n. 50/2016);
che in ragione di tale problematica operativa per poter pervenire alla rapida definizione del
progetto definitivo - esecutivo è necessario fare ricorso a qualificati soggetti esterni, in grado
di rendere le prestazioni professionali qualificate per la progettazione;
che l’importo del compenso per l’incarico della progettazione definitiva ed esecutiva e
sicurezza nella fase della progettazione dell’ intervento di che trattasi, ammonta a
complessivi € 63.051,70, oltre ad € 2.522,07 per 4% Cassa ed € 14.426,23 per oneri IVA al
22%;
VISTO

l’art. 28 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, e visto il D.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante
disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679;

VISTO

il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”;

VISTO

D.M. Delle Infrastrutture e dei Trasporti 02-12-2016 n. 263 e s.m.i. (Regolamento recante
definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di
architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani

professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di
progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
VISTO

il D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 – “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50”;

CONSIDERATO che il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11
settembre 2020 n. 120 - Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale
(pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 228 del 14 settembre 2020 – Suppl. Ordinario n. 33), ha
disposto tra l’altro che “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura,
inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori
di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro…; e che per le
procedure di affidamento diretto ha disposto altresì che “…l’aggiudicazione o l’individuazione
definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio
del procedimento, …”;
che l’art. 51, comma 1, lett. a) punto 2.1 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 - modifiche
al decreto legge 16-07-2020 n. 76 ha disposto tra l’altro che “le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di
cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a)affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui
all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
che l’art. 51, comma 1, lettera a) – sub 1) della legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del
Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure” ha disposto l’affidamento diretto per lavori di
importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria
e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la
stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più
operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , e l’esigenza che siano
scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto
di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti
dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione ;
RITENUTO

dover procedere ad affidare l’incarico relativo ai rilievi topografici, progettazione definitiva
ed esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, per i lavori di
“Demolizione edificio adibito a Scuola Elementare Carlo Levi e costruzione nuovo edificio polivalente
da adibire a Scuola dell’infanzia, Scuola Elementare e Scuola Media” e di poter applicare le novità
normative introdotte dal Decreto Legge 16/07/2020 n. 76, convertito con modifiche dalla
legge 120 dell’11 settembre 2020, nonché dell’art. 51, comma 1, lett. a) punto 2.1 del Decreto
Legge 31 maggio 2021, n. 77, con particolare riferimento al disposto di cui all’art. 35 e 36 del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ;

DATO ATTO che la scelta del contraente sarà fatta mediante AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi del
Decreto Legge 16/07/2020 n. 76, convertito con modifiche dalla legge 120 dell’11 settembre
2020, nonché dell’art. 51, comma 1, lett. a) punto 2.1 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito con modifiche dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
che la Stazione Appaltante con il presente atto certifica che:
a) il Codice Unico di Progetto (CUP) è: G45E22000350002;

b) il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione
Appaltante è: 92392538C4;
EVIDENZIATO che il Provvedimento ANAC n. 32/2015, nei limiti fissati dall’Ordinanza n. 5042 del
Consiglio di Stato, ha avuto a riferimento esclusivamente le attività amministrative di
intermediazione e le gare con GIG della Centrale, non coinvolgendo, invece, le attività di
committenza sulle procedure degli Enti aderenti con proprio CIG;
che questa Amministrazione con delibera di G.C. n. 2 del 19/01/2015, ha approvato
apposito Accordo Consortile, ex art. 33, comma 3bis, del Codice, D.Lgs. n. 163/06, che
individua ASMEL CONSORTILE s.c. a r. l. come strumento operativo per la centralizzazione
della committenza nei confronti degli Enti aderenti;
DATO ATTO che l’Arch. Francesco CUCCARO, nato a Potenza il 03-04-1964 e residente in Laurenzana
(PZ) alla C.da Braida snc - C.F. CCC FNC 64D03 G942E - Partita IVA n. 01116030799, iscritto
all’Ordine Professionale degli Architetti PPC della Provincia di Potenza con il n. 447 - PEC:
arch.cuccaro@archiworldpec.it è regolarmente iscritto ad ASMEL CONSORTILE,
avvalendosi della sezione “ALBO FORNITORI E PROFESSIONISTI”, presente sulla
piattaforma ASMECOMM ;
CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona di FANELLA Geom. Michele è
profilato sulla piattaforma ANAC, per la presente procedura;
PRESO ATTO del parere favorevole, espresso dal Dott. Mauro Rutigliano, Responsabile del Settore
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO:

il DPR n. 207 del 05/10/2010, regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici;
il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267 del 18.08.2000;
il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
il Bilancio comunale;
il Regolamento comunale per i contratti approvato con Deliberazione di Giunta Comunale
n. 101 del 28-09-2007 e s.m. ed integrazioni ;
lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra il tecnico incaricato e il Comune di
Rapolla;

VISTA

la scrittura privata sottoscritta in data 27-04-2022;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato;
DETERMINA
1)2)-

3)-

Di approvare integralmente la premessa e le considerazioni quale parte integrante e sostanziale;
DI PROCEDERE A CONTRARRE, mediante affidamento diretto, ai sensi del Decreto Legge 16 luglio
2020, n. 76, art. 1, comma 1 e 2 lettera a) – convertito con modifiche in legge 120 del 11 settembre 2020,
nonché dell’art. 51, comma 1, lett. a) punto 2.1 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con
modifiche dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 , dei servizi tecnici di Ingegneria e Architettura relativi alla
“Demolizione edificio adibito a Scuola Elementare Carlo Levi e costruzione nuovo edificio polivalente da adibire a
Scuola dell’infanzia, Scuola Elementare e Scuola Media”;
Di affidare, all’Arch. Francesco CUCCARO, nato a Potenza il 03-04-1964 e residente in Laurenzana
(PZ) alla C.da Braida snc - C.F. CCC FNC 64D03 G942E - Partita IVA n. 01116030799, iscritto all’Ordine
Professionale degli Architetti PPC della Provincia di Potenza con il n. 447 - PEC:
arch.cuccaro@archiworldpec.it, per le motivazioni contenute nella scrittura privata sottoscritta dalle
parti in data 27-04-2022, l’incarico professionale dei servizi di seguito indicati:
rilievi topografici, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione, dell’intera opera da realizzare relativa alla “Demolizione edificio adibito a Scuola
Elementare Carlo Levi e costruzione nuovo edificio polivalente da adibire a Scuola dell’infanzia, Scuola
Elementare e Scuola Media”, nel complessivo importo di € 5.620.000,00, come da quadro economico
allegato allo studio di fattibilità redatto dal Geom. Michele Fanella;

rilievi topografici, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione, relativi alla “Demolizione edificio adibito a Scuola Elementare Carlo Levi e costruzione
nuovo edificio polivalente da adibire a Scuola dell’infanzia, Scuola Elementare e Scuola Media- 1° lotto”, in
conformità alla DGR n. 876 del 29-10-2021 avente ad oggetto “DGR 273/2021. Approvazione elenco
interventi annualità 2023” con la quale la Regione Basilicata – Ufficio Attuazione Degli Strumenti
Statali e Regionali della Politica Regionale ha destinato per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi la
somma di € 1.550.000,00;
4)- Di dare atto:
che l’importo a base di affidamento, così come previsto nella sopracitata scrittura privata ammonta
ad € 63.051,70, oltre ad € 2.522,07 per 4% Cassa ed € 14.426,23 per oneri IVA al 22% e, quindi, per
l’importo complessivo di €. 80.000,00 (euro ottantamila/00);
che la relativa spesa sarà prevista nel quadro economico del progetto esecutivo fra le somme a
disposizione dell’Amministrazione sotto la voce “Spese Generali”;
che il 1° lotto dell’opera di che trattasi è stata finanziata con i fondi di cui alla DGR n. 876 del 29-102021 avente ad oggetto “DGR 273/2021. Approvazione elenco interventi annualità 2023” con la
quale la Regione Basilicata – Ufficio Attuazione Degli Strumenti Statali e Regionali della Politica
Regionale ha destinato la somma di € 1.550.000,00;
che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Michele Fanella
5)- Che il rapporto contrattuale tra l’Amministrazione ed il professionista è disciplinato dallo schema di
convenzione allegato alla presente;
6)- Di impegnare la complessiva somma di € 80.000, 00 al cap. 10240.54 del bilancio corrente.
7)- Di dare valore contrattuale con la sottoscrizione del relativo disciplinare tecnico, in conformità al
Regolamento comunale per i contratti.
8)- Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;
9)- Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10)- Di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di
rispettiva competenza;
11)- Gli Uffici Comunali competenti adotteranno gli atti consequenziali.

La presente determinazione viene inserita nella raccolta di questo servizio e copia di essa
sarà inviata al Sindaco ed al Segretario Comunale per l’inserimento nella raccolta generale delle
determinazioni depositate presso l’Ufficio di Segreteria.
E’ copia conforme all’originale.

Il Responsabile

Geom. Michele Fanella

ATTESTAZIONE DI SPESE N° _______
di
€
da impegnare sul Cap.
art.
titolo funzione servizio intervento
Stanziamento
€
Nuovo
Stanziamento
Variazioni in +
€
Somme già
impegnate
Variazioni in €
Disponibilità

€
€
€

REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 comma 4 del T. U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo
18/08/2000 N. 267)
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Mauro Giovanni RUTIGLIANO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, esecutiva ai sensi dell’ art. 151 comma 4 del T. U. delle
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18/08/2000 N. 267, viene
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno _____________ e vi rimarrà per 10
(dieci) giorni consecutivi fino al _____________ (Art. 46 dello Statuto Comunale).
Registro delle pubblicazioni n.__________.
Il Messo comunale

