COMUNE DI BOTRUGNO
PROVINCIA DI LECCE
SERVIZIO UFFICIO TECNICO

Determinazione N.60
Oggetto:

Del 24.07.2017

Reg.Gen 233

APQ SETTORE ISTRUZIONE - INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIF. DEL
PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE ISTITUTI SCOLASTICI PUGLIESI (DELIB.
CIPE N. 79/2012 E N. 92/2012). AVV. PUBBL. BURP N. 46 DEL 02/04/2015 - ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENT. ENERGET. - EDIFICIO VIA PIETRO
NENNI - FINANZ. CON FONDI POR 2014-2020 ASSE X AZIONI 10.8 E 10.9.
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 'PROGETTAZIONE ESEC., DIREZIONE LAVORI,
COORD. PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE,
MISURE E CONTABILITÀ, NONCHÉ INDAGINI GEOTECNICHE E REDAZIONE
C.R.E. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Responsabile del servizio

F.to ING. MAURIZIO MONTAGNA

Responsabile del procedimento

F.to ING. MAURIZIO MONTAGNA

CIG

7052686C97

CUP

CPV
COPIA

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
VISTO di regolarità contabile sulla determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4 del DLgs. 267/2000
Li. . .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Trevisan Marcellino Nicola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del comune in
data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Li. . .

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maria Monteduro

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Li, _______________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
_________________________

OGGETTO:

APQ SETTORE ISTRUZIONE – INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL
PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE ISTITUTI SCOLASTICI PUGLIESI (DELIBERE CIPE N.
79/2012 E N. 92/2012). AVVISO PUBBLICO BURP N. 46 DEL 02/04/2015 "ADEGUAMENTO
SISMICO
ED
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
DELL'EDIFICIO
SCOLASTICO UBICATO IN VIA PIETRO NENNI" INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI POR
2014-2020 ASSE X Azioni 10.8 e 10.9.
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI “PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI,
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED IN
FASE DI ESECUZIONE, MISURE E CONTABILITÀ, NONCHÉ INDAGINI GEOTECNICHE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE”. Codice CIG: 7052686C97
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il D.lgs. n. 267/00;
RITENUTO:
a) di essere legittimato a emanare l’atto giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del
19/01/2017 con la quale vengono individuati e nominati i responsabili di procedimento ed indicati
i responsabili dei relativi servizi;
b) di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
c) di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento
al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
d) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative al destinatario
dell’atto;
e) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano
avere interferito con la decisione oggetto dell’atto;
f) di emanare l’atto nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché
delle norme regolamentari;
g) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e
delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
PREMESSO
- che con Determinazione del Dirigente Servizio Lavori Pubblici 17 marzo 2015, n. 87, Accordo di
Programma Quadro Settore Istruzione - Intervento di recupero e riqualificazione del patrimonio
infrastrutturale degli istituti scolastici pugliesi - Delibere CIPE n. 79/2012 e n. 92/2012 si approva
l’Avviso pubblico per la partecipazione alla procedura di selezione di interventi relativi alla riqualificazione
del patrimonio infrastrutturale degli istituti scolastici pugliesi pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 46 del 02.04.2015;
- che tale accordo prevede interventi A. di tipo strutturale (diretti a riqualificare gli edifici scolastici sotto
l’aspetto della sicurezza) e interventi B. di tipo non strutturale (diretti a ammodernare le attrezzature e
dotazioni tecnologiche);
- che il Comune di Botrugno ha tra le sue finalità la riqualificazione dell’edificio della Scuola Media di via
P. Nenni al fine di renderlo staticamente più sicuro, mediante adeguamento sismico delle strutture, più
efficiente dal punto di vista energetico e più attrezzato mediante il miglioramento della funzionalità
didattica;
- che l’Amministrazione Comunale di Botrugno ha manifestato interesse a partecipare all’Avviso pubblico
per la selezione di interventi relativi alla riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli istituti
scolastici pugliesi, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.46 del 02.04.2015, nell’ambito
dell’Accordo di Programma Quadro Settore Istruzione - Intervento di recupero e riqualificazione del
patrimonio infrastrutturale degli istituti scolastici pugliesi Delibere CIPE n. 79/2012 e n. 92/2012”;
- che per tale motivo è stato incaricato l’ing. Maurizio Montagna, dipendente a tempo determinato del
Comune di Botrugno, Cat. D1, a procedere alla predisposizione di un progetto definitivo al fine di
presentare relativa istanza di finanziamento;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 14/05/2015, tra l’altro, è stato approvato il progetto
definitivo relativo all’intervento di: Apq Settore Istruzione – Intervento di Recupero e
Riqualificazione del Patrimonio Infrastrutturale Istituti Scolastici Pugliesi (Delibere Cipe N.
79/2012 e N. 92/2012). Avviso Pubblico Burp N. 46 Del 02/04/2015 - "Adeguamento Sismico
ed Efficientamento Energetico dell'edificio Scolastico ubicato in Via Pietro Nenni" - Importo
Complessivo Dell’intervento € 707.482,10;
- che con nota di prot. AOO_064/prot 04/08/2016 – 0019484 acquisita al prot. 4307 del 08/08/2016 di
questo Comune, la sezione Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio – sezione
lavori pubblici – servizio gestione opere pubbliche della Regione Puglia, ha comunicato che a seguito di
quanto disposto con D.G.R. n. 1115 del 19/07/2017, ha provveduto allo scorrimento delle graduatorie di
cui all’allegato C della Determina Dirigenziale n. 402 del 07/08/2015, pubblicata sul BURP n. 115 del
13/08/2015, fornendo copertura economica attraverso l’utilizzo delle somme a disposizione sulla
dotazione finanziaria delle Azioni 10.8 e 10.9 dell’Asse 10 del POR Puglia 204-2020, pertanto è stato

possibile finanziare gli interventi proposti, già ricompresi nella detta graduatoria e non finanziati con i
fondi dell’AQP Istruzione, tra cui quello proposto dal Comune di Botrugno per importo complessivo di €
700.000,00, invitando tra l’altro che i Comuni interessati a presentare apposita istanza entro e non oltre
il 15/09/2016;
- che il Comune di Botrugno con istanza di prot. 4854 del 06/09/2017 ha manifestato alla Regione Puglia
il proprio interesse al finanziamento di cui trattasi;
- che con nota di prot. AOO_064/prot 20/10/2016 – 0024769 la regione Puglia ha comunicato la
necessità di dover distinguere per ogni Comune gli interventi finanziati con l’Azione 10.8 da quelli
finanziati con l’Azione 10.9 in modo da poterli rendicontare separatamente;
- che il Comune di Botrugno con nota di prot. 6324 del 15/11/2016 ha trasmesso alla Regione Puglia il
Q.E. rimodulato per l’importo complessivamente concesso di € 700.000,00 ed inoltre due Q.E. separati in
funzione di quanto rientrante nelle rispettive azioni 10.8 e 10.9;
- che con nota di prot. AOO_064/prot 29/12/2016 – 0030507 la regione Puglia ha ufficializzato gli importi
finanziati per ogni Comune distinguendoli per Azione, che per quanto riguarda il Comune di Botrugno
sono i seguenti: € 644.583,94 per quanto riguarda le opere rientranti nell’azione 10.8 ed € 55.416,06 per
quanto riguarda l’Azione 10.9;
- che la Regione Puglia con nota di prot. AOO_064/prot 20/03/2017 – 006510 ha trasmesso il
Disciplinare regolante i rapporti Regione-Comune per l’Azione 10.8 approvato con Determina Dirigenziale
n. 125 del 14/03/2017 e sottoscritto digitalmente dal Dirigente della competente sezione regionale, nota
di prot. AOO_064/prot 20/03/2017 – 006510 ha trasmesso il Disciplinare regolante i rapporti RegioneComune per l’Azione 10.9 approvato con Determina Dirigenziale n. 129 del 14/03/2017 e sottoscritto
digitalmente dal Dirigente della competente sezione regionale chiedendone la restituzione degli stessi
controfirmati digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Ente;
- che il Comune di Botrugno in adempimento di quanto richiesto con le note di cui al punto precedente,
con note di prot. 1981 e 1982 del 10/04/2017 ha trasmesso alla Regione Puglia i disciplinari
sopradescritti controfirmati digitalmente dal Sindaco protempore in qualità di legale rappresentate
dell’Ente Comune di Botrugno, contestualmente ha inviato la D.G.C. n. 36 del 15/05/2015 di nomina del
RUP ed i cronoprogrammi degli interventi;
- che con Determinazione a contrarre n. 36 del 26.04.2017 R.G. 129/2017 sono state avviate le
procedure di selezione per l'affidamento dell’incarico di “Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori,
Coordinamento per la Sicurezza in Fase di Progettazione Esecutiva ed in Fase di Esecuzione, Misure e
Contabilità, nonché Indagini Geotecniche e Certificato di Regolare Esecuzione” dell’ intervento di
adeguamento Sismico ed Efficientamento Energetico dell’Edificio Scolastico ubicato in Via Pietro Nenni”
per un importo a base d'asta di Euro € 52.696,82 oltre IVA come per legge e Oneri Previdenziali;
- Che con nota prot. n. 2231 del 26.04.2017 sono stati invitati cinque soggetti idonei, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e in ottemperanza all’art. 157 del citato decreto, a presentare la
propria offerta, per il Servizio di “Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento per la
Sicurezza in Fase di Progettazione Esecutiva ed in Fase di Esecuzione, Misure e Contabilità, nonché
Indagini Geotecniche e Certificato di Regolare Esecuzione” dell’intervento di ché trattasi;
- Che altresì la lettera invito stabiliva:

•
•
•
•

il costo relativo alle spese tecniche è di Euro 52.696,82 oltre IVA come per legge e Oneri
Previdenziali; (come deriva dal Q.E. di progetto e dal D.M. 143/2013)
criterio di aggiudicazione: massimo ribasso;
termine di presentazione dell’offerta: ore 12:00 del giorno 8 Maggio 2017;
apertura delle offerte : ore 18:00 del 5 Maggio 2017;

- che entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle offerte, sono pervenuti al Protocollo
dell’Ente nr. 5 plichi, trasmessi dagli Operatori Economici di seguito elencati:
N.

Prot.

Data

1.

2362

03.05.2017

2.

2364

04.05.2017

3.

2370

04.05.2017

4.

2438

05.05.2017

5.

2439

05.05.2017

Professionisti/Studio
Arch. UGENTI STEFANO
Via Sant’antonio Abate n.30 – 73024 MAGLIE(LE)
Ing. PAOLO MARIA CONGEDO
Via Augusto Imperatore n. 16 – 73100 LECCE (LE)
Ing. ANGELINI FRANCO
Via Badisco n. 115 – 73020 UGGIANO LA CHIESA(LE)
Ing. LUIGI ANTONAZZO
Via Dei Ferrari n. 13 A – 73100 LECCE(LE)
Ing. TARANTINO GIUSEPPE
Via G. Matteotti n.6 - 73024 MAGLIE (LE)

CONSIDERATO che in data 08 Maggio 2017 il Rup ha espletato le operazioni di gara, redigendo apposito
verbale di gara;
VISTO il verbale di gara redatto in data 08.05.2017 per l’affidamento dell’incarico di “Progettazione
Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento per la Sicurezza in Fase di Progettazione Esecutiva ed in Fase
di Esecuzione, Misure e Contabilità, nonché Indagini Geotecniche e Certificato di Regolare Esecuzione”,

dell’intervento Apq Settore Istruzione – Intervento di Recupero e Riqualificazione del
Patrimonio Infrastrutturale Istituti Scolastici Pugliesi (Delibere Cipe N. 79/2012 e N.
92/2012). Avviso Pubblico Burp N. 46 Del 02/04/2015 - "Adeguamento Sismico ed
Efficientamento Energetico dell'edificio Scolastico ubicato in Via Pietro Nenni", depositato agli
atti del Comune, che anche se non allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e
sostanziale, dal quale si evince la “proposta di aggiudicazione” in favore dell’Ing. PAOLO MARIA
CONGEDO con studio in Lecce alla Via Augusto Imperatore n. 16, che per effetto del ribasso del 10,50 %
sull’importo a base di gara € 52.696,82 offre il corrispondente prezzo di € 47.163,65 oltre Iva come per
Legge e Oneri Previdenziali
ATTESO che sono state positivamente effettuate le verifiche circa il possesso dei requisiti prescritti per
legge e che quindi possibile procedere all’aggiudicazione definitiva;
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione della “proposta di aggiudicazione”, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 33 c. 1 del D.lgs. 50/2016, al suddetto Operatore Economico per l’affidamento del servizio
di che trattasi;
VISTO
- il D. Lgs 267/2000;
- il D.lgs. 50/2016;
DETERMINA
Per le motivazioni sopra esposte
1

DI PRENDERE ATTO E APPROVARE le risultanze delle operazioni di gara, esperita in data
08.05.2017, della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. b) D.Lgs.50/2016 per
l’affidamento di “Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento per la Sicurezza in
Fase di Progettazione Esecutiva ed in Fase di Esecuzione, Misure e Contabilità, nonché Indagini
Geotecniche e Certificato di Regolare Esecuzione”e di cui al Verbale di gara redatto in pari data;

2

DI AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE e affidare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.
50/2016, all’Ing. PAOLO MARIA CONGEDO con studio in Lecce, alla Via Augusto Imperatore n. 16,
l’incarico professionale di “Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento per la
Sicurezza in Fase di Progettazione Esecutiva ed in Fase di Esecuzione, Misure e Contabilità,
nonché Indagini Geotecniche e Certificato di Regolare Esecuzione” relativo all’intervento Apq
Settore Istruzione – Intervento di Recupero e Riqualificazione del Patrimonio
Infrastrutturale Istituti Scolastici Pugliesi (Delibere Cipe N. 79/2012 e N. 92/2012).
Avviso Pubblico Burp N. 46 Del 02/04/2015 - "Adeguamento Sismico ed
Efficientamento Energetico dell'edificio Scolastico ubicato in Via Pietro Nenni", il quale
per effetto del ribasso del 10,50% sull’importo a base di gara € 52.696,82, ha offerto il
corrispondente prezzo di € 47.163,65 al netto del ribasso, oltre Iva come per Legge e Oneri
Previdenziali quindi per complessivi € 59.841,24;

3

DI APPROVARE E PROVVEDERE alla sottoscrizione del disciplinare di incarico professionale di
“Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento per la Sicurezza in Fase di
Progettazione Esecutiva ed in Fase di Esecuzione, Misure e Contabilità, nonché Indagini
Geotecniche e Certificato di Regolare Esecuzione” relativo all’intervento Apq Settore Istruzione
– Intervento di Recupero e Riqualificazione del Patrimonio Infrastrutturale Istituti
Scolastici Pugliesi (Delibere Cipe N. 79/2012 e N. 92/2012). Avviso Pubblico Burp N. 46
Del 02/04/2015 - "Adeguamento Sismico ed Efficientamento Energetico dell'edificio
Scolastico ubicato in Via Pietro Nenni";

4

DI DISPORRE ai sensi dell’art. 76 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, l’invio delle comunicazioni relativa
dell’avvenuta approvazione del presente provvedimento di aggiudicazione ai professionisti
partecipanti;

5

DI PUBBLICARE l’Avviso di Aggiudicazione Definitiva all’albo pretorio online e sul sito
istituzionale del comune di Botrugno;

6.

DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 59.841,24 incluso oneri previdenziali ed Iva
(trova copertura all’interno del Quadro Economico di progetto;

7.

Di Dare Atto ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D.Lgs. 267/200, che la somma netta di €
46.070,88 (oltre Oneri previdenziali e Iva) relativa all’Azione 10.8 è imputata sul capitolo
“2905.05/ Miss. 4 – Prog. 2 – T.T. 02 – Macro 02 – Liv. 01 - P.d.c. 2.02.01.09.” bilancio 2017, in
corso di formazione;

8.

Di Dare Atto ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D.Lgs. 267/200, che la somma netta di €
1.092,77 (oltre Oneri previdenziali e Iva) relativa all’Azione 10.9 è imputata sul capitolo

“2905.07/ Miss. 4 – Prog. 2 – T.T. 02 – Macro 02 – Liv. 01
corso di formazione;
9.

- P.d.c. 2.02.01.99.” bilancio 2017, in

DI TRASMETTERE il provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del
Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria ai sensi degli Artt. 151 (comma
4) e 153 (comma 5) del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267, nonché per i consequenziali
provvedimenti di competenza;

Botrugno lì, 24 luglio 2017
Det. n. 60/ 2017

Il RESPONSABLIE DELL’UTC
Ing. Maurizio MONTAGNA

L’aggiudicatario dichiara di conoscere le seguenti clausole di estensione del codice
comportamentale: Il Tecnico incaricato tramite il personale preposto dovrà attenersi agli obblighi di
condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento approvato da questo Ente, che
viene consegnato in copia e che si dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi
derivanti del citato Codice di comporta la risoluzione del contratto.
Letto firmato e sottoscritto per accettazione
Il Tecnico Incaricato
Ing. PAOLO MARIA CONGEDO _____________________________________

