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PREMESSO CHE:

con nota acquisita al prot. com.le n. 972 del 28/01/2020, la Regione Puglia – Sezione istruzione e università,
comunicava che con Deliberazione di Giunta regionale n. 2398 del 19/12/2019, sentita ANCI Puglia, sono stati
approvati i criteri per il riparto regionale del Fondo per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita sino a sei anni;
con A.D. della succitata Sezione n. 2 del 15/01/2020 sono state definite le varie tipologia di intervento;
con nota prot. AOO1872 del 27/03/2020 la medesima sezione ha comunicato ai comuni indicazioni operative
per sostenere l’attuazione della spesa a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 in atto;
con ulteriore nota prot. 3762 del 10/04/2020 viene trasmessa la D.G.R. n. 517 dell’08/04/2020, recante
ulteriori misure a seguito dell’emergenza sanitaria, e invitando i Comuni a definire la modalità di attuazione
dei programmi finanziati;

CONSIDERATO CHE:

al Comune di Soleto è stata assegnato l'importo di €. 93.782,97 di cui €. 90.000,00 quale finanziamento da-
destinare a interventi di edilizia/riqualificazione scolastica (lett. a), €. 2.450,00 quale finanziamento da
destinare alle Scuole dell’Infanzia statali e paritarie, pubbliche e private convenzionate, quale contributo alla
gestione (lett. e) ed €. 1.332,97 quale finanziamento integrativo per la mensa da destinare in proporzione alla
percentuale di alunni che usufruiscono della mensa sul totale degli alunni iscritti;
si rende necessario procedere all’affidamento del servizio tecnico di progettazione esecutiva, direzione dei-
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione finalizzata alla partecipazione
utile all’Avviso suddetto sulla base della pregressa attività di programmazione dell’Ufficio Tecnico che aveva
individuato l’intervento da attuarsi, e atteso che il Settore Tecnico non ha il tempo tecnico e le competenze per
lo svolgimento di tale attività di progettazione;
per affidare celermente i Servizi tecnici in oggetto è doveroso ricorrere ad una procedura di aggiudicazione-
idonea utile a scongiurare l’inevitabile prolungamento temporale delle altre attività in capo al servizio ll.pp.;
i servizi da affidare ricadono nei servizi di architettura ed ingegneria disciplinati dall’art.24 del CODICE;-
il corrispettivo del servizio da affidare, è stato calcolato dal RUP agli atti d’ufficio sulla base del Decreto 31-
ottobre 2013 n.143 ed è pari ad € 13.152,00# oltre oneri previdenziali ed IVA come per Legge;
ai sensi del dettato dell’art.36, comma 2, lett. a) del CODICE, che recita “per affidamenti di importo inferiore a-
40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o
per i lavori in amministrazione diretta;” permettendo, in siffatta maniera, di percorrere una procedura di
aggiudicazione più snella con notevole riduzione dei tempi di perfezionamento della stessa;
per procedere all’aggiudicazione del ST è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG) n.-
Z1E2D3B3A8, in ottemperanza alle disposizioni della Deliberazione del 03/11/2010 dell'AVCP attuante
l'art.1, commi 6 e 7, della Legge 266/2005 sull’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
che l’operatore economico individuato è l’ing. Annalisa LORENZO con studio tecnico in Galatina (LE),-
iscritta all’albo degli Ingegneri di Lecce al n. 3680;

Che interpellata per le vie brevi ha accettato l’applicazione di un ribasso percentuale del 10% all’ importo-
stimato ai sensi del D.M. 17/06/2016;

VISTO che il bilancio è in esercizio provvisorio, in quanto il termine per la sua approvazione è stato differito al 31
luglio 2020 dall'art.107 del D.L. n.18/2020 e al momento non è stato ancora approvato dall'ente;

DATO ATTO che la presente spesa è contenuta nel limite dei dodicesimi dispobinibili sugli stanziamenti di bilancio ai
sensi dell'art. 163, comma 5, D.Lgs. n.267/2000;

ATTESA la propria legittimazione ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, tra l’altro, salve situazioni
delle quali allo stato non v’è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa
vigente anche ai sensi dell’art.42 del Codice dei Contratti Pubblici, e con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione

VISTI:

il D.Lgs n. 267 del18.08.2000;

l’art.36, c.2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3 della Legge 241/’90
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DI PROCEDERE all’affidamento diretto del Servizio Tecnico di Progettazione Esecutiva, direzione dei lavori1.
e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, costituito dalle prestazioni
dettagliatamente specificate nell’allegato schema di disciplinare d’incarico, che con la presente si approva,
all’ing. Annalisa LORENZO, generalizzata in premessa ed in possesso di adeguata professionalità, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione e dalle
condizioni specificamente dettagliate nell’allegato schema di disciplinare d’incarico;
DI FISSARE in € 11.836,80# il corrispettivo professionale netto negoziato, da riconoscere al professionista2.
incaricato comprensivo di qualsivoglia spesa e/o rimborso, esclusi soltanto gli oneri previdenziali e l’IVA
come per legge;
DI DARE ATTO che la spesa complessiva del servizio tecnico affidato di € 12.310,27#, comprensiva di oneri3.
previdenziali al 4% (€ 473,47#), IVA esente, calcolato come per legge, trova copertura finanziaria sul capitolo
2623 Miss. 04 Prog. 01 PDC 2.02.01.09.003 bilancio 2019-2021, esercizio 2020, e che la stessa  è contenuta
nel limite dei dodicesimi di bilancio maturati;
DI STABILIRE che la liquidazione delle somme impegnate per il compenso verrà disposta con successivo atto4.
del Responsabile del Servizio LL.PP., previo riscontro del corretto espletamento dell’incarico affidato,
dell’accertamento della regolarità contributiva e del rispetto delle condizioni di cui alla Legge n.136/2010 sulla
“tracciabilità dei flussi finanziari”;
DI DARE ATTO che:5.
il contratto del Servizio Tecnico di Progettazione esecutiva, direzione dei lavori e Coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione affidato si perfezionerà tra le parti, ai sensi dell’art.334,
comma 2, del DPR 207/2010, con la sottoscrizione del disciplinare di incarico stipulato sulla base dello
schema approvato al precedente punto 1;
l’obbligazione giungerà a termine presumibilmente entro il 30/09/2020;
il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. Z1E2D3B3A8

DISPONE

l’invio del presente provvedimento
in via preliminare, al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto attestante la coperturao
finanziaria della spesa ivi prevista;
successivamente, al Responsabile del Servizio Pubblicazioni affinché provveda alla pubblicazione dell’attoo
all’Albo Pretorio online del Comune per la durata di gg.15 consecutivi, ai sensi dell’art.124 del
D.Lgs.n.267/2000;

la pubblicazione dell’atto sul sito informatico istituzionale dell’Ente alla sezione “Amministrazione trasparente”, ai
sensi del D.Lgs.n.33/013.
Impegno n.639/2020
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. Giorgio PELLEGRINO Arch. Giorgio PELLEGRINO

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art.20 del D.lgs.82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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SETTORE LAVORI PUBBLICI

Responsabile: Arch. Giorgio PELLEGRINO

DETERMINAZIONE

Determinazione N. 42 del09-06-2020

N. d’ordine Reg. Generale 241 del09-06-2020

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Soleto,  12-06-2020
Il Responsabile della pubblicazione

 Sergio ATTANASI

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art.20 del D.lgs.82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.



SETTORE LAVORI PUBBLICI

Responsabile: Arch. Giorgio PELLEGRINO

DETERMINAZIONE

Determinazione N. 42 del 09-06-2020

N. d’ordine Reg. Generale 241 del 09-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione alle disposizioni dell'art.183, comma 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, effettuati i
controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti

APPONE

ai sensi del combinato disposto dell’art. 147-bis, comma 1 e 153, comma 5,  del T.U. 18 agosto 2000, n
267 il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Soleto, 11-06-2020
IL RESPONSABILE
(Dott. Antonio CAFARO)

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art.20 del D.lgs.82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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