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Responsabile del Procedimento: arch. Rosaria Alba Cocciolo

Premesso che:

-       La Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Politiche Abitative, ha
pubblicato l’Avviso pubblico per l’individuazione dei Comuni beneficiari di specifici contributi straordinari per l’abbattimento delle barriere
architettoniche e la messa in sicurezza degli edifici che ospitano scuole primarie pubbliche – L.R. 29/12/2017, n. 67 art. 20, commi 1, 2 e 3,
scaduto il 28 settembre u.s.;

-       L’avviso è finalizzato all’erogazione di un contributo straordinario esclusivamente per l’abbattimento delle barriere architettoniche e
messa in sicurezza degli edifici che ospitano scuole primarie pubbliche, fino ad un importo massimo di € 80.000,00;

-       Si è ritenuto di poter candidare l’edificio scolastico della scuola primaria “Armando Diaz” di via Egidio Reale, 59 cod. edificio n.
0750350011, il cui progetto prevede l’installazione di un impianto ascensore di tipo idraulico e la realizzazione di tutte le opere necessarie al
completamento dello stesso per rendere l’edificio fruibile a persone diversamente abili, per un importo complessivo di € 45.000,00;

-       Quindi con deliberazione di Giunta Comunale n. 654 del 26/09/2018 è stato autorizzata la partecipazione del Comune di Lecce
all’Avviso pubblico per specifici contributi straordinari per l’abbattimento delle barriere architettoniche e la messa in sicurezza degli edifici
che ospitano scuole primarie pubbliche – L.R. 29/12/2017, n. 67 art. 20, commi 1, 2 e 3 per l’edificio in questione;

-       Con Delibera di G.C. n. 832 del 12/12/2017 è stato approvato il progetto definitivo dell’opera;

-       La Soprintendenza, con nota acquisita da questa Amministrazione in data 11/01/2018 al prot. gen. n. 6068, ha sottoposto l’edificio alle
disposizioni di tutela ai sensi della Parte Seconda del D.Lvo. 42/04, autorizzando, altresì, l’installazione dell’impianto di ascensore,
ritenendo la proposta progettuale idonea alla tutela dei valori storico architettonici dell’immobile scolastico;

-       Con Determina DSG n. 00092 del 22/01/2018 – DetSet n. 50 del 22/01/2018 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto
dall’Ufficio progettazione del CdR VI per l’importo complessivo di € 45.000,00 e per un importo di € 33.432,95 oltre IVA (€ 7.355,25) per
lavori di cui € 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

-       Il progetto è stato inserito nel Piano degli Investimenti 2018/2020 al Tit. 4 – Tip. 0200 – Cat. 01 – Cap. 125900, allegato al bilancio di
previsione annuale 2018 e pluriennale 2018/2020, approvato con deliberazione di C.C. n. 41 del 29/03/2018;

-       La Regione Puglia con Determina Dirigenziale n. 316 del 19/11/2018 ha concesso a questo Comune, inserito nella graduatoria
approvata con Determina Dirigenziale n. 301 del 09/11/2018, il finanziamento per gli interventi di messa in sicurezza e abbattimento delle
barriere architettoniche negli edifici di proprietà comunale che ospitano scuole primarie pubbliche;

-       Con Determina DSG n. 06061 del 03/12/2018 – DetSet n. 341 del 03/12/2018 si è provveduto a prenotare l’importo complessivo di €
45.000,00 suddividendo € 40.000,00 a valere sulle risorse della Regione Puglia al cap. entrata 1259 e cap. spesa 3876/001 ed € 5.000,00 a
valere sulle risorse dell’Amministrazione al cap. entrata 995 e cap. spesa 3876/001;

-       Con Determina DSG n. 03282 del 07/08/2019 – DetSet n. 494 del 06/08/2019 i lavori di che trattasi sono stati affidati all’impresa
Edilcostruzioni srl con sede in Vitigliano di S.Cesarea Terme (LE) alla S.P. 363 km 39 – P.I. 03051540759, per il ribasso offerto pari ad €
33.400,52 di cui € 1.000,00 per oneri di sicurezza oltre IVA in ragione del 10%;

Considerato che:

-       Risulta necessario procedere all’aggiornamento della relazione geotecnica, già a corredo del progetto esecutivo approvato con la citata
Determina DSG n. 00092 del 22/01/2018, ed affidare i servizi di indagine geologica, idrogeologica e sismica al medesimo professionista;

-       La relazione geotecnica è stata redatta dal dott. geol. Luca Orlanducci, nato a Lecce (LE) il 03/10/1967, iscritto all’Albo dei Geologi
della Puglia al n. 544 e domiciliato a Lecce (Le) alla via Bernardino Realino, C.F.RLNLCU67R03E506O;

-       Il professionista ha presentato preventivo di spesa per la relazione geologica e per l’indagine sismica per l’importo complessivo di €
1.200,00 oltre cassa pari al 2% per € 24,00 e IVA in ragione del 22% per € 269,28 per un totale di spesa di € 1.493,28;

-       Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016, che disciplina i contratti sotto soglia, ed in particolare al comma 2 lettera a del medesimo
articolo, secondo cui, i servizi di importo inferiore a € 40.000,00 possono essere affidati con affidamento diretto da parte del responsabile
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del procedimento;

-       Verificato altresì che dott. Luca Orlanducci è in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti, di cui all’art. 80 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i. ed ha prodotto apposita dichiarazione;

-       Accertato che, ai fini del rispetto del requisito della rotazione degli incarichi professionali e del divieto del cumulo degli stessi, al
sunnominato tecnico non sono stati affidati incarichi professionali nei tempi e negli importi di cui all’art. 58, comma 5, lett. A), b), c) del
vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti”.

-       Considerato che il compenso relativo all'incarico conferito verrà liquidato al professionista dietro presentazione di regolare fattura,
previa verifica da parte del responsabile del procedimento dello svolgimento delle prestazioni affidate e previo acquisizione di regolarità
contributiva.

-       Considerato che in data 23/12/2019, è stato acquisito dall’Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici il CIG n. ZBB2B59A4F

-       Dagli atti amministrativi sopra descritti, approvati e da quanto in essi riportato si ravvisa la sussistenza degli elementi che configurano
la presente quale determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000.

Tanto premesso;

Visti i documenti citati;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il D.to L.vo n. 267/2000, “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
visto il D.Lgs 50 del 18/4/2016;

I L   D I R I G E N T E

Verificato:

La regolarità dell’istruttoria svolta dall’Ufficio;
Il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
L’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
La conformità a leggi, statuto e regolamenti;

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto

D E T E R M I N A

Per le motivazioni che precedono da intendersi per integralmente riportate

1. Di contrattare a corpo l’affidamento dei servizi di indagine geologica, idrogeologica e sismica nell’ambito del “Progetto per
l’installazione di ascensore per la scuola primaria A. Diaz via Reale 59 Lecce, cod. edificio n. 0750350011”;

2. Di procedere all’affidamento diretto dei servizi tecnici di ingegneria, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a del D.Lgs 50/2016, al dott. geol.
Luca Orlanducci, nato a Lecce (LE) il 03/10/1967, iscritto all’Albo dei Geologi della Puglia al n. 544 e domiciliato a Lecce (Le) alla
via Bernardino Realino, C.F.RLNLCU67R03E506O, facente parte dell’elenco di prestatori dei servizi tecnici, che hanno idoneo
curriculum professionale, per l’importo complessivo di € 1.200,00 oltre cassa pari al 2% per € 24,00 e IVA in ragione del 22% per €
269,28 per un totale di spesa di € 1.493,28;

3. Di impegnare ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D.lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria
allegato 4.2. al D.lgs. 118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli
esercizi in cui le stesse sono esigibili:

€ 1.493,28 al cap. entrata 995 e cap. spesa 3876/001 cod. 8268/2018;

4. Di dare atto che con successivo provvedimento di liquidazione si procederà al pagamento dell’importo complessivo di € 1.493,28
compreso Cassa e IVA al professionista incaricato dott. Luca Orlanducci.
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di LECCE - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00862/2019 del 23/12/2019, avente oggetto:

Contributi straordinari per l’abbattimento delle barriere architettoniche e la messa in sicurezza degli edifici che

ospitano scuole primarie pubbliche – L.R. 29/12/2017, n. 67 art. 20, commi 1, 2 e 3. Progetto per l’installazione

di ascensore per la scuola primaria A. Diaz via Reale 59 Lecce, cod. edificio n. 0750350011. CIG

ZBB2B59A4F Affidamento dei servizi di indagine geologica, idrogeologica e sismica. Impegno di spesa dott.

Luca Orlanducci.
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Totale Impegno: € 1.493,28

Parere Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


