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Area: TECNICO 

 
COPIA  DETERMINAZIONE  

 
N. 22 DEL 02-03-2018 

 
Registro Generale n. 52 
 

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SIC UREZZA 
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA  
SCUOLA MATERNA   "LEANDRO BARILE"  AFFIDAMENTO  
INCARICO  TECNICO   PER   PROGETTAZIONE   DIREZIONE   
LAVORI  CONTABILITA'  E DICHIARAZIONE DI AGIBILITA.  

 
L'anno, il giorno ed il mese sopra indicati nel proprio ufficio 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTA la deliberazione di G.M. n. 52 in data 14.03.1997 con la quale sono stati individuati i 
responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 25.2.1995, n.77 e successive 
modificazioni ed integrazioni, abilitati ad adottare le determinazioni; 
 
VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 69 adottato in data 8 gennaio 2000 con il quale sono 
stati nominati i responsabili degli uffici e dei servizi; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale adottata per l'esercizio finanziario in corso 
avente ad oggetto:"Individuazione, per ciascun responsabile di servizio, delle risorse e degli 
obiettivi affidati alla sua gestione"; 
 
VISTI  lo Statuto  ed il Regolamento comunale di contabilità ; 
 
VISTO il D.Lgs. 30.03.2001,n.165; 
 
VISTA la Legge 07.08.1990,n.241; 
 
VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
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Premesso che: 
 
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 9.10.2017, è stato dato atto di indirizzo per 
l' affidamento dell' incarico per il completamento dei lavori di messa in sicurezza 
ristrutturazione e manutenzione straordinaria della scuola materna " Leandro barile" 
 
-Con deliberazione Giunta Comunale n. 18 del 03.03.2016 è stato approvato l’ elenco dei 
professionisti che hanno fatto richiesta di iscrizione, e che lo stesso è stato aggiornato con 
deliberazione di iunta Comunale n. 11 del 02.02.2017; 
 
-Con determinazione n. 15 del 15.02.2018, è stato disposto di affidare l’ incarico  relativo al 
servizio tecnico di progettazione definitiva esecutiva, direzione lavori, contabilità, e 
dichiarazione di agibilità, del servizio in oggetto e per l’espletamento di tutte le corrispondenti 
funzioni tecniche ed amministrative dei lavori di “completamento della messa in sicurezza 
ristrutturazione e manutenzione straordinaria  della scuola materna “ Leandro Barile”  
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e D. Lgs.  56/2017, con 
importo a base di gara di € 35.770,11, con affidamento diretto previo consultazione di  tre 
operatori abilitati desunti dall’ elenco dei professionisti esterni in dotazione del comune di 
Lecce nei Marsi approvato con le deliberazioni sopra richiamate, nel rispetto del principio di 
rotazione, con i seguenti riferimenti relativi all' incarico: 

- Importo totale del progetto .............................................................€ 460.000,00 

- Importo lavori a base di asta ..........................................................€  357.701,11 

- Somme a disposizione dell' amministrazione ...............................€   102.298,89 

-Che con lettera prot. n. 918 del 16.02.2018, sono stati  interpellati per presentare offerta i 
seguenti tecnici: 
Ing. Paris Livio – Via Monte Morrone 35 Celano (AQ); 
Arch. Borrone Marcello – Via Spaccapietra n. 5 – Francavilla al Mare (CH); 
Ing. Alfredo Terra Via Luigi Simonicca 64 (AQ); 
 
-Che entro le ore 13 del giorno 27.02.2018, sono pervenute n.   2 offerte :  
Prot. 1073 – ore 9,31 – Ing. Alfredo terra,   Prot. 1090 ore 11,15  - Ing. Paris Livio; 
 
- Visto il verbale  redatto in data 28.02.2018, con il quale viene preso atto che il minor prezzo  
per l' affidamento del  servizio di che trattasi è stato offerto dal professionista Ing. Alfredo 
Terra in qualità di capogruppo mandatario della costituenda RTP con sede legale in Pescina 
Piazza Mazzarino n. 2  che ha offerto un ribasso del 8,5% sull' importo posto a base di gara di 
€ 35.770,11; 
 
Ritenuto pertanto, di procedere all' affidamento, e di approvare il verbale sopra richiamato,  
allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
VISTI: 
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Il D.Lgs 267/2000; 
 
Il D. L.gs. 50//2016; 
 
Il D. Lgs. 56/2017; 
 
Le deliberazioni di Giunta Comunale n. 18/2016 e 11/2017; 
La determinazione n. 15 del 15.02.2018; 
La lettera di invito a presentare offerta prot. 918/2018 
Il verbale di gara  del 28.02.2018; 
 

 
D E T E R M I N A 

 
 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 
 
Di approvare il verbale di gara per l' affidamento dell’ incarico  relativo alla progettazione 
definitiva esecutiva, direzione lavori, contabilità, e dichiarazione di agibilità, del servizio in 
oggetto e per l’espletamento di tutte le corrispondenti funzioni tecniche ed amministrative dei 
lavori di “completamento dei lavori di completamento della messa in sicurezza 
ristrutturazione e manutenzione straordinaria   della scuola materna “ Leandro Barile “ 
 
Di aggiudicare il servizio/incarico  relativo alla progettazione definitiva esecutiva, direzione 
lavori, contabilità, e dichiarazione di agibilità, e l’espletamento di tutte le corrispondenti 
funzioni tecniche ed amministrative dei lavori di “completamento della messa in sicurezza 
ristrutturazione e manutenzione straordinaria   della scuola materna “ Leandro Barile “ 
al professionista   Ing. Alfredo terra in qualita di capogruppo mandatario della costituenda 
RTP con sede legale in Pescina Piazza Mazzarino n. 2  che ha offerto un ribasso del 8,5% sull' 
importo posto a base di gara di € 35.770,11 e quindi per l’ importo netto di € 32.729, 66 oltre 
IVA e C.N.P.A.I.A. 
 
Di dare atto che per quanto non specificato nel presente atto, si rimanda al disciplinare che 
sarà sottoscritto tra le parti. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to ITALO VALLETTA  
 
___________________________________________________________________________ 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 
Lecce nei Marsi  02-03-2018  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to DE ANGELIS GIANLUCA 
 
 
___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 02-03-2018    al 17-03-2018 
Lecce nei Marsi  02-03-2018 Il Responsabile del Servizio 
 F.to ITALO VALLETTA  
 
___________________________________________________________________________ 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza municipale lì 02-03-2018 
 Il Responsabile del Servizio 
 ITALO VALLETTA  
 


