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COMUNE DI VOLVERA

Città metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEI
SERVIZI LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO

UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE E PATRIMONIO



n. 36 del 17-03-2017
Reg. Gen.  n. 105 del 17-03-2017

OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO
PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE  DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA
DENOMINATA "PRIMO LEVI" - CIG ZEE1DDD3B3.
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Determina n. 105 del 17-03-2017

Oggetto:DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO
PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE  DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA
DENOMINATA "PRIMO LEVI" - CIG ZEE1DDD3B3.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO

Premesso che:
in osservanza all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n.3274, del
20/03/2003, l’Amministrazione comunale, ritenendo fondamentale garantire la sicurezza
negli edifici pubblici, ha dato avvio all’esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica
dei cinque edifici scolastici comunali, classificati come “rilevanti in caso di collasso”;
con delibera di C.C. n.1 del 01/02/2016, si è preso atto degli esiti delle verifiche di
vulnerabilità sismica svolte dal professionista incaricato Ing. Barra, le quali hanno in
particolare messo in evidenza le significative criticità da un punto di vista strutturale che
presenta l’edificio scolastico “Primo Levi”;
a seguito di tali risultanze, la scuola primaria denominata “Primo Levi” sita in Via Garibaldi
1/B è stata interdetta all’uso con Ordinanza Sindacale n.1 del 03/02/2016;
nel mese di febbraio 2016 sono state condotte le verifiche di approfondimento, le quali
hanno confermato le criticità dell’edificio scolastico “Primo Levi”;
a completamento dell’incarico svolto, lo Studio Ing. Barra ha provveduto a redigere una
relazione di aggiornamento della valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici
scolastici, ed un primo livello di progettazione di fattibilità tecnico ed economica, (ex
progetto preliminare), dell’adeguamento sismico, della scuola primaria “P.Levi”, al fine di
fornire al comune di Volvera una soluzione progettuale di adeguamento sismico ed una
quantificazione economica del costo complessivo di intervento che ammonta ad euro
750.000,00;
con Delibera G.C. n. 101 del 14/09/2016:
si è preso atto della relazione del 10/08/2016, predisposta dallo Studio Ing. Barra, di-
aggiornamento della valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici,
rivista a seguito delle ulteriori indagini diagnostiche strutturali condotte sull’edificio
scolastico “P. Levi”;
è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica di adeguamento sismico-
della scuola primaria “Primo Levi”, predisposto dal professionista incaricato Ing.
Renato Barra, per un importo complessivo di euro 750.000,00, di cui euro 515.000,00
per lavori;
si è dato mandato al servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio di provvedere-
alla prosecuzione della progettazione, fino al livello esecutivo, nonché alla ricerca di
bandi di finanziamento da parte di enti pubblici e privati;

con determinazione n.155/406, del 10/11/2016, è stato conferito incarico professionale per
la progettazione definitiva, esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione dell’adeguamento sismico dell’edificio scolastico “Primo Levi” sito in via
Garibaldi, 1/b – Volvera (TO), a favore della R.T.P. avente come capogruppo STUDIO DI
INGEGNERIA MANCINI E PALMIERI ASSOCIATI e mandanti Ing. G. Rinaldis, Dott.
Geologo M. Terenzi e Dott. Geologo A. Valente Arnaldi;
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Evidenziato altresì che:
successivamente al conferimento dell’incarico di cui alla prima citata determinazione
n.406/2016, è stata pubblicata la Legge n. 232 del 2016 (Legge di Bilancio 2017), la quale
all’art.1 comma 485, prevede l’assegnazione di spazi finanziari agli enti locali, per il
triennio 2017-2019, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di cui 300 milioni
di euro destinati in modo specifico ad interventi di edilizia scolastica;
poiché l’intervento in oggetto, ricade tra quelli che possono beneficiare di tale agevolazione,
a condizione  che l’ente disponga del progetto esecutivo validato e che la richiesta degli
spazi finanziari venga formulata entro il termine perentorio del 20/02/2017, al fine di
rispettare le tempistiche previste dalla Legge di Bilancio 2017, sono stati condivisi ed
aggiornati con l’Amministrazione Comunale i tempi di redazione e consegna del progetto
comprimendo le fasi progettuali definitiva ed esecutiva in un’unica fase, per poter rispettare
la scadenza prevista del 20/02/2017, necessaria per l’attivazione dell’intervento in esame;
con deliberazione di G.C. n.11, del 18/02/2017, è stato approvato il progetto esecutivo
dell’intervento di adeguamento sismico della scuola primaria “Primo Levi” per un costo
complessivo di euro 750.000,00, ed entro il termine del 20/02/2017, è stata presentata
richiesta degli spazi finanziari;
con Decreto del 14 marzo 2017, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha assegnato al
comune di Volvera spazi finanziari per Euro 750.000,00, per l’intervento di adeguamento
sismico della scuola primaria “Primo Levi”;
dovendo procedere alla conclusione della pratica di ”Denuncia ed Autorizzazione
preventiva (artt. 93 e 94 D.P.R. 380/2001)”, presso gli uffici regionali ed all’affidamento dei
lavori, si rende necessario procedere all’individuazione del professionista che curerà la
direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

Visti:
l’art. 37, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, con il quale si stabilisce che i Comuni non-

capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi ricorrendo a una
centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, mediante unioni di comuni
costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi
in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento oppure ricorrendo alla
stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile
2014, n.56;

l’art. 37, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, con il quale si stabilisce che Le stazioni-

Appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione
dalle centrali di committenza;

il combinato disposto degli articoli 32 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016,-

che prevede che l’affidamento di prestazioni di servizi riferiti ad incarichi di progettazione,
direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza e collaudo di importo inferiore a 40.000
euro, possa avvenire in via diretta previa adeguata motivazione;
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le Linee Guida n.1 approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del-

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria”;

le Linee Guida n. 4 approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del-

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in riferimento 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 economici”;

l’avviso pubblico, prot. n.7334, del 11/06/2014, per la formazione di un elenco di-

professionisti idonei al conferimento di incarichi di progettazione, direzione lavori, piani ed
adempimenti in materia di sicurezza, collaudi, collaborazioni ed adempimenti tecnico-
amministrativi, di importo inferiore a € 100.000,00, connessi alla realizzazione delle opere
pubbliche, valevole per il quinquennio 2014-2019;

Tutto ciò premesso e richiamato, si intende procedere all’individuazione della figura professionale
che si occuperà della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
dell’intervento di adeguamento sismico della scuola primaria “Primo Levi” di via Garibaldi 1/B;

Accertato che, in relazione alla natura specifica delle prestazioni richieste, che richiedono adeguata
competenza, in particolare per quanto riguarda gli aspetti strutturali e antisismici, nonché per gli
aspetti sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/2008, occorre provvedere all’individuazione di un
professionista esterno;

Dato atto che:
l’importo posto a base di gara, determinato in osservanza al D.M. 17/06/2016, risulta pari a-

euro 37.480,29, oltre oneri professionali ed IVA di legge;
essendo l’importo posto a base di gara inferiore ad euro 40.000,00, trova applicazione il-

combinato disposto degli articoli 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, che
prevede che l’affidamento di prestazioni di servizi riferiti ad incarichi di progettazione,
direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza e collaudo di importo inferiore a 40.000
euro, possa avvenire in via diretta previa adeguata motivazione;
tale scelta avviene nel rispetto delle linee guida ANAC n.1, ed in particolare del punto 1.3,-

“Affidamento di incarichi inferiori a 40.000 euro” il quale prevede che: Gli incarichi di
importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto
previsto dall’art. 31, comma 8 (cfr. per gli appalti inferiori a 40.000 euro anche l’art. 36,
comma 2, lett. a). In questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato
fra il responsabile del procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la
commessa, sulla base della specificità del caso. Al riguardo si suggerisce l’acquisizione di
due preventivi, ciò nell’ottica di consentire al RUP di avere un parametro di raffronto in
ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, in un’ottica di garanzia della
qualità, nel giusto contemperamento dell’economicità, della prestazione resa” nonché delle
linee guida ANAC n.4;
ancorché l’Amministrazione risulti già dotata di un elenco di professionisti per incarichi-

professionali connessi alla realizzazione di opere pubbliche, come previsto dall’avviso per la
formazione dell’elenco stesso, punto 1.1., “…l’Amministrazione si riserva di procedere ad
apposita selezione, aperta a soggetti non inseriti in elenco, qualora si renda opportuno
valutare le manifestazioni di interesse rispetto ad esigenze peculiari e specifiche …“, vista
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la particolare complessità dell’incarico per quanto riguarda l’aspetto della direzione lavori
delle opere di adeguamento statico e sismico, si ritiene opportuno procedere alla selezione
dei professionisti, al di fuori del prima citato elenco, tra coloro che hanno presentato istanza
a seguito di precedente avviso pubblico di manifestazione di interesse, per il conferimento
dell’incarico della progettazione;
nello specifico, si intende provvedere alla comparazione delle offerte di n.3 professionisti tra-

coloro che hanno presentato istanza a seguito di precedente avviso pubblico di
manifestazione di interesse per il conferimento dell’incarico della progettazione;

Dato atto che, in attuazione a quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs. n.267/2000, le clausole
essenziali del contratto, risultano le seguenti:

il fine che si intende perseguire è: adeguamento sismico della scuola elementare Primo Levi;-

il contratto ha per oggetto l’affidamento dell’incarico professionale di direzione dei lavori,-

nonché coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  dell’intervento di adeguamento
sismico;
luogo di svolgimento: Scuola primaria Primo Levi – via Garibaldi 1/B Comune di Volvera;-

corrispettivo a base di gara: Euro 37.480,29 oltre oneri professionale ed IVA di legge;-

la modalità di scelta del contraente si basa sull’offerta economicamente più vantaggiosa ed-
in particolare sui seguenti parametri: offerta tecnica ed offerta economica;

Atteso poter dunque procedere all’aggiudicazione della gara, mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016, previa comparazione delle offerte di tre operatori
economici, selezionati tra i soggetti che hanno manifestato il proprio interesse a seguito della
pubblicazione di avviso pubblico per manifestazione di interesse all’affidamento di incarico
professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché per il coordinamento della
sicurezza, per il  progetto dell’intervento di adeguamento sismico della scuola Primaria “Primo
Levi”, prot. n.9872, del 02/09/2016; la comparazione delle offerte avverrà con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, considerando un prezzo a base di gara pari ad euro 37.480,29
oltre oneri professionali ed I.V.A. di legge;

Vista la documentazione di gara predisposta dal servizio lavori pubblici e precisamente:
lettera di invito;-

allegati (modello dichiarazione sostitutiva, modello offerta tecnica e modello offerta-

economica);
schema di disciplinare d’incarico;-

Accertata la necessaria disponibilità nel bilancio unico di previsione 2017 – 2019 della somma
relativa al presente incarico, pari a presunti € 47.554,99, come segue:

anno 2017 per Euro 47.554,99 al cap. 4203 “Interventi straordinari su edifici scuole-

elementari - finanziati da OO. UU.” codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003;

Dato atto che per l’espletamento della procedura informale in oggetto, si è provveduto ad acquisire
dal sito dell’ANAC, ai sensi della Legge n.136 del 13/08/2010, il codice identificativo di gara CIG
n. ZEE1DDD3B3;

Visti:
il D. Lgs. n. 50/20016 e s.m.i;-

l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, relativo alle funzioni ed ai compiti dei responsabili degli-

uffici e dei servizi;

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=31314737
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il Decreto del Sindaco n. 1/2017 del 01/02/2017, con il quale è stata conferita la nomina di-

Responsabile dei Servizi lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio e politiche ambientali;
la deliberazione consiliare n. 59 del 19 dicembre 2016, con la quale è stato approvato il-

documento Unico di Programmazione per gli anni 2017-2019;
la deliberazione consiliare  n. 64 del 19 dicembre 2016, con la quale è stato approvato il-

bilancio di previsione unico, per il triennio 2017-2018-2019;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2017, con la quale è stato approvato il-

Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2016, ed assegnato i budget ai Responsabili.

Per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d’interesse, né in capo al
Responsabile del procedimento, né in capo a chi sottoscrive l’atto;

Dato atto che si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e s.m.i.;

DETERMINA

DI RICHIAMARE la premessa a far parte integrante del presente dispositivo;

DI INDIRE ai sensi ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016, la procedura di
affidamento diretto dell’incarico professionale di direzione lavori e coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione, dei lavori di adeguamento sismico della scuola Primaria “Primo Levi”, previa
comparazione delle offerte di tre operatori economici, selezionati tra i soggetti che hanno
manifestato il proprio interesse, a seguito della pubblicazione di avviso pubblico per manifestazione
di interesse all’affidamento di incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva,
nonché il coordinamento sicurezza di progetto dell’intervento di adeguamento sismico della scuola
Primaria “Primo Levi” prot. n. 9872 del 02/09/2016 - CIG n. ZEE1DDD3B3;

DI STABILIRE che il contratto verrà stipulato “a corpo” e si procederà basandosi
all’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ed in particolare sui
parametri dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, considerando un prezzo a base di gara pari
ad euro 37.480,29, oltre oneri professionali ed I.V.A. per complessivi € 47.554,99;

DI APPROVARE gli allegati atti di gara, la lettera di invito ed allegati, lo schema del disciplinare
d’incarico, nei quali sono specificate le caratteristiche dell’oggetto, dell’affidamento, le modalità di
espletamento dello stesso e della procedura di gara ed aventi ad oggetto l’affidamento di incarico
professionale per la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
per l’adeguamento sismico della scuola primaria “Primo Levi”;

DI APPROVARE l’elenco dei tre professionisti da invitare alla comparazione delle offerte, riposto
in busta chiusa e sigillata;

DI PRENOTARE la somma di Euro € 47.554,99 come segue:
anno 2017 per Euro 47.554,99, al cap. 4203 “Interventi straordinari su edifici scuole-

elementari - finanziati da OO. UU.” codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003;
del bilancio unico di previsione 2017 - 2019, il quale presenta la necessaria disponibilità;

DI DARE ATTO che, ai fini dell’art.31 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, il Responsabile Unico del
Procedimento è l’ing. Roberto Racca, Responsabile del Servizio lavori pubblici, manutenzioni e
patrimonio.

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=31314737
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Determina n. 105 del 17-03-2017

Oggetto:DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO
PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE  DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA
DENOMINATA "PRIMO LEVI" - CIG ZEE1DDD3B3.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO
F.to Ing, Roberto Racca

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



Estremi della Determina

Settore Proponente: SERVIZI LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO
Ufficio Proponente:UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE E PATRIMONIO
Oggetto:DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO
PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE  DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA
PRIMARIA DENOMINATA "PRIMO LEVI" - CIG ZEE1DDD3B3.
Nr. adozione settore: 36
Nr. adozione generale: 105
Data adozione: 17-03-2017

Visto Regolarità Contabile
Comune di VOLVERA

Visto di Regolarità Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, TUEL - D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Sintesi parere VISTO Favorevole

Data 17-03-2017

F.to Annunziata Roberto Fiore

  233 / 2017
IMPORTO IMPEGNO SUB/IMPEGNOINTERVENTO CAPITOLO

2040201       4203.      47.554,99
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============================================================

Copia Conforme all’originale, per uso amministrativo.

Volvera,

Il Segretario Comunale
          Dott.ssa Carpinelli Pia

Il Segretario Comunale
F.to  Pia Carpinelli
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Determina n. 105 del 17-03-2017

Oggetto:DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO
PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE  DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA
DENOMINATA "PRIMO LEVI" - CIG ZEE1DDD3B3.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line sul Sito del Comune per
quindici giorni consecutivi dal 20-03-2017

Volvera, 20-03-2017


