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Comune diTROIA
Provincia di Foggia

SETTORE III - TECNICO MANUTENTIVO

Determinazione del Responsabile delSettore lll n.033 in data 19104/20L7

Oggetto Riqualificazione impiantistica e nuova installazione illuminotecnica ed acustica
nella Basilica Cattedrale di Troia {C.U.P. MASTER: B29E12002170003 - C.U.P.:
E52F1700077OOO2 - C.l.G.: 7036533A87) DETERMINA A CONTRARRE,
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI INGEGNERIA

ORIGINATE

L'an no DUEMILADICIASETTE

ilgiorno DICIANOVE

del mese diAPRILE
alle ore LZ.OO

nella Residenza Municipale.

Pubblicata al!'Albo Pretorio

in data .....4 il.PB- ?gl7
A"not'daron" d"rcr^ra

La presente determinazione è depositata agli atti dei
settori:

- Economico - Finanziario

- Affari Generali
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IL RESPONSABILE DEt PROCEDIMENTO

sulla base dell'istruttoria espletata dal medesimo:
PROPONE UADOZIONE OEttA SEGUENTE DETERMINAZIONE

PREMESSO CHE:
. la Regione Puglia ha inteso proporre, a valere sulle risorse previste dall'art.1, comma 1228, della Legee n.29612006, un progetto a

carattere regionale denominato "Monti Dauni - valorizzazione integrata delle eccellenze di carattere culturale, religioso,
paesaggistico ed enogastronomico" di seguito indicato come "Monti Dauni" giusta D.G.R. n.643 del 05lOalZOtT;

. l'Accordo di programma sottoscritto dalla Regione, all'art.10 (Strutture di riferimento), comma 1, reca la designazione dell'Agenzia
Pugliapromozione, da parte del Beneficiario, quale riferimento per la esecuzione del progetto di cui all'Accordo medesimo;

. con D.G.R. n.2213 del3Ll7Ol2A72 è stata approvata la variazione al Bilancio di previsione per l'anno 2012, approvato con L.R. n.39 del
22/7212017, per un importo complessivo di € 3.095.442,00, giusto Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per lo Sviluppo e la competitivà del Turismo del 281A2/20t2 sopra richiamato, corrispondente al contributo finanziario di cui

all'accordo di programma stipulato indata!7lo2l2Ot2tra il Dipartimento e la Regione Puglia per la realizzazione del progetto "Monti
Dauni: valorizzazione integrata delle eccellenze di carattere culturale, religioso, paesaggistico ed enogastronomico";

. con D.D. n.211 del 22lLOl2O72 il Servizio Turismo della Regione Puglia ha proweduto all'impegno dell'intero cofinanziamento
regionale per la complessiva somma di € 359.752,00 nonché all'adozione della Convenzione con l'Agenzia regionale Pugliapromozione
in qualità di "responsabile per la esecuzione del progetto" di cui all'Accordo "Progetti di Eccellenza per lo Sviluppo e la Promozione
del Sistema Turistico Nazionale";

. in data O6/tll2Ù12 Pugliapromozione, in qualità di responsabile per la esecuzione del progetto Monti Dauni, ha sottoscritto con la

Regione Puglia la Convenzione per la realizzazione del progetto, di cui all'Accordo "Progetti di Eccellenza per lo Sviluppo e la

Promozione del Sistema Turistico Nazionale";
r con decreto del 23/O6l2Ot5 il Ministero dei beni e delle attività culturali e Turismo (di seguito anche MIBACT) ha prorogato il termine

di conclusione del progetto al giorno 30 settembre 2077,ivi comprese le attività di rendicontazione.
DATO ATTO CHE:
. il Progetto esecutivo "Monti Dauni" contiene la scheda anagrafica, la strategia, I'analisi di contesto, itempi di realizzazione, la

descrizione delle linee di intervento, gli indicatori di risultato, il piano finanziario complessivo, nonché la puntuale descrizione delle
attività da realizzare per ogni intervento, corredate da idonei indicatori di realizzazione, il quadro logico degli interventi, il

cronoprogramma delle attività ed il piano finanziario ed economico di dettaglio;
. il programma di interventi prevede la realizzazione del progetto a regia regionale dell'Agenzia per la creazione di una "Destinazione

Monti Dauni" attraverso l'analisi quali-quantitativa dell'offerta, il rafforzamento e la creazione di itinerari e percorsi turistici da
collegare con la Via Francigena e il sostegno alterritorio nei mercati turistici;

. la Convenzione sottoscritta tra Pugliapromozione e la Regione Puglia per l'attuazione del progetto, all'articolo 4, dispone che:
"L'attuazione di interventi e azioni previste dollo seguente convenzione, avverrà inoltre anche ottroverso convenzioni e accordi con
oltre omministrozioni pubbliche di cui oll'ort.l, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001, con soggetti partecipati do amministrozioni
pubbliche, oltre con i soggetti e le ossociazioni operonti sul territorio che costituiscono il portenorioto territoriole che ho aderito alla

fose di proposto e presentozione del progetto di cui alla presente convenzione";
. il Piano esecutivo del Progetto di eccellenza "Monti Dauni" alla Linea di intervento 2, attività 3 prevede i "lovori di riqualificazione

impiontistico e nuovo instollozione illuminotecnico ed ocustico nello Bosilico Cottedrole di Troio";
. la Diocesi di Lucera-Troia, attraverso il comune patrimonio devozionale, rappresenta il primo e più solido elemento d'identità

caratterizzante l'intera comunità distrettuale indispensabile per una maggiore coesione sociale tra le comunità che, ricomprese
proprio nel territorio dei Monti Dauni, sono interessate al raggiungimento degli obiettivi del progetto su menzionato e, per questo,
può essere utilmente coinvolta nell'attuazione del progetto;

. l'azione sinergica tra Pugliapromozione e la Diocesi di Lucera-Troia garantirebbe l'attivazione di specifici ambiti di operatività della
linea di attività sopra richiamata;

r con nota prot. 364012013/BAdel 1510412013 Pugliapromozione ha espresso la volontà di addivenire ad un Accordo con la Diocesi di
Lucera-Troia per attivare ambit! specifici di operatività relativamente alla su richiamata linea d'intervento proponendo l'awio di
contatti finalizzati a tale obiettivo;

r con nota di riscontro prot. n.15lutdl2O73 del 2810512013 introitata al protocollo della Direzione Generale di Pugliapromozione al n.

54L9/BA|2O13 del 3OlO5l2Ot3, Mons. Domenico Cornacchia, Vescovo di Lucera-Troia pro tempore, ha comunicato che esistono i

presupposti per addivenire ad un Accordo con Pugliapromozione e contestualmente ha trasmesso il progetto esecutivo dei "Lovori di
riquolificozione impiontistica e nuovo installozione illuminotecnica ed acustico della Bosilica Cottedrale di Troia', il quadro economico
del progetto per un importo complessivo di € 400.000,00 e il cronoprogramma dei lavori;

. con prot. MBAC-SBAP-BA STP 0009997 del 25l7Ol21t0 CL. 34.19.06/51,.49 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
per le province di Bari, B.A.T. e Foggia, ha già autorizzato il progetto ai sensi dell'art.21, del D.Lgs 4212004 pertanto l'intervento,
previa presentazione al Comune di Troia di Segnalazione Certificata di lnizio Attività (S.C.l.A.) ai sensi dell'art.19, della L. n.241/1990
come modificato ed integrato dall'art.49 della L. t2212010, possiede già i requisiti di cantierabilità;

. in data 05107/20t6 veniva manifestata la volontà dell'Assessorato della Regione Puglia all'lndustria Turistica di riprendere
l'esecutività del progetto dei "Lovori di riquolificozione impiantistico e nuovo installozione illuminotecnico ed acustico della Basilica
Cottedrale di Troio", sospeso con nota prot.7262/2073/84 del 23107/2013 di Pugliapromozione;

. la Diocesi di Lucera-Troia non possiede tutte le competenze tecniche per dare attuazione alla su richiamata attività;

. il Comune di Troia, vista la rilevanza del progetto in epigrafe che, oltre a valorizzare la Basilica Cattedrale di Troia, produrrebbe una

considerevole ricaduta turistica per l'intera città di Troia, proponeva quale Stazione Appaltante per il coordinamento e l'attuazione
dell'intervento il Comune di Troia, previa regolare convenzione sottoscritta con l'ente proprietario del bene monumentale
rappresentato dalla Diocesi di Lucera-Troia;

. Mons. Giuseppe GIULIANO, Vescovo e legale rappresentante della Diocesi di Lucera-Troia, a seguito dell'incontro del O5lO7/2076
sopra menzionato e del successivo incontro delO2/0312017 svoltosi presso il Servizio Turismo in presenza del dirigente dr.ssa Angela

Gabriella BELVISO, con atto prot.n.5lutd/2017 del 07lO3l2O17, manifestava la volontà di sottoscrivere una apposita convenzione che
i rapporfi tra comune di Troia stazione appaltante e la Diocesi, Ente della Cattedrale di Troia, per la
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' realizzazione del progetto in epigrafe.
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.28 del 7OlO3/2077, con la quale:
. veniva approvata la bozza di convenzione, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, da

sottoscrivere tra:
l l'Agenzia Regionale del Turismo (ARET) Pugliapromozione, con sede legale alla Piazza Aldo Moro n.33/a - 7ot2l BARI (c.f.

93402500727ì,;
F il Comune di Troia, con sede legale in Via Regina Margherita n.80 - 71029 TROIA (FG) (c.f. 80003490713);
F la Diocesi di Lucera - Troia, con sede legale alla Piazza Duomo n.13 - 71036 LUCERA (FG) (c.f. 910018107L1).

. veniva autorizzato il Sindaco pro tempore del Comune di Troia alla firma della convenzione de quo;

. veniva approvato il progetto esecutivo, a firma degli archh. Piero GUADAGNO e Antonio Stefano CIBELLI, relativo alla riquolificazione

impiontistico e nuovo instollozione illuminotecnico ed acustico della Bosilico Cottedrale di Troia, per un importo pari ad € 400.000,00,

completo degli elaborati previsti dalla normativa vigente.
. veniva dato atto che il programma costruttivo di che trattasi, dell'importo complessivo di € 400.000,00, sarà finanziato per la

complessiva spesa di € 400.000,00 dalla Regione Puglia, con risorse reperite nell'ambito dell'APQ tra Dipartimento per gli Affari
Regionali, il Turismo e lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Puglia - Progetto di eccellenza turistica monti
dauni - valorizzazione integrata delle eccellenze di carattere culturale, religioso, paesaggistico ed enogastronomico - LINEA

D'INTERVENTO 2 - ATTIVITA'3.
VISTA la convenzione, regolante i rapporti tra Agenzia Regionale del Turismo (ARET), Comune di Troia e Diocesi di Lucera - Troia,

sottoscritta in data 15/03/2017 relativa alla esecuzione dei lavori di riqualificozione impiontistico e nuovo instollozione illuminotecnica ed

acustico dello Basilico Cottedrale di Troio, per un importo pari ad € 400.000,00.
APPURATO che l'art.4 - Modalità di esecuzione, della sopra citata convenzione, prevede, a pena di revoca del contributo finanziario

concesso, che: ll Comune presento o Pugliopromozione entro il 30 ogosto 2077 uno relozione conclusivo che illustri le attività realizzote,
gli obiettivi roggiunti, i risultoti finoli.
VISTA la determina del Responsabile del Settore lll n.98 del 2OlO3l2Ot7 con la quale si affidavano al geom. Angelo CASOLI, istruttore
tecnico e Responsabile del Servizio del Settore lll Tecnico/Manutentivo del Comune di Troia, le funzioni di Responsabile Unico del

Procedimento, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n.5O/2076, inerente il progetto in oggetto.
PRESO ATTO che in riferimento ai lavori di che trattasi:
. del codice assegnato al progetto CUP MASTER: 829E12002170003;
. del codice assegnato al progetto CUP: E52F17000770OO2;
. del lotto creato mediante codice identificativo CIG: 7036533A87, in attuazione dell'art.1, commi 65 e 67, della Legge 266/2005, da

dell'Autorità laV a sui contratti di servizi e forniture, con i ti dati:
Numero Gara 6772054

Oesetto della Gara Riqualificazione impiantistica e nuova installazione illuminotecnica ed acustica nella Basilica Cattedrale di Troia

Data Creazione 0310412ot7

parte

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile del Settore lll n.166 delO3lO4l2Ot7 veniva:
r assunta determinazione a contrarre in re[azione all'affidamento dei lavori di "riqualificazione impiantistica e nuova installazione

illuminotecnica ed acustica nella Basilica Cattedrale di Troia", per un importo pari ad € 278.976,96 oltre oneri per la sicurezza pari ad €

LO.206,72 non soggetti a ribasso;
. determinato che la scelta del contraente awerrà con la procedura negoziata ai sensi dell'art.35, comma 2, lettera c) e dell'art.63, del

D.Lgs. n.50/2016;
. utilizzato quale criterio di aggiudicazione il prezzo piÌr basso ai sensi dell'art.95, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n.5012O16.

CONSIDERATO che i lavori di che trattasi dovranno essere rendicontanti entro'n3t/O812O77, pertanto è necessario procedere con

urgenza a individuare le figure professionali per la redazione dei seguenti servizi di ingegneria: direzione dei lovori, liquidozione,

contobilità, certificato regolore esecuzione e coordinomento dello sicurezza in fose di esecuzione.

PRESO ATTO che l'Ufficio Tecnico (Settore lll - Tecnico Manutentivo):
. non è dotato di personale in possesso di adeguate e comprovate qualifiche professionali nelle materie oggetto del progetto;
. è impossibilitato ad assumere tale incarico data la già enorme mole di lavoro facente capo al proprio settore;
. non ha sufficiente organico per poter assumere l'incarico, in ragione dei carichi di lavoro già assegnati e in corso;
. non è dotato di software specifici e di personale qualificato che consentono il completamento dell'intervento nei tempi richiesti.

CONSIDERATO che per una corretta e diligente applicazione dei principi di efficacia, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa,
in carenza di idonee risorse tecniche interne all'interno dell'Ente Comunale, può essere giustificato il ricorso all'utilizzazione di qualificata
professionalità esterna.
VISTO l'art.24, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n.5Ol2O!6 che prevede che le prestazioni relotive ollo progettazione di fottibilità tecnica ed

economica, definitivo ed esecutivo di lavori, nonché ollo direzione dei lovori e ogli incarichi di supporto tecnico-amministrotivo olle ottività
del responsobile del procedimento e del dirigente competente allo programmazione dei lovori pubblici possono essere espletate da

soggetti esterni.
CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:
. non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'art.38 del D.Lgs. n.5Ol2O76;
. nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'art.37, comma

1,del D.Lgs. n.5O12076, ai sensi del quale"Lestazioni oppaltonti,fermi restandogli obblighi di utilizzodi strumenti di acquistoedi
negoziazione, onche telemotici, previsti dalle vigenti disposizioni in materio di contenimento della spesa, possono procedere

direttdmente e outonomomente all'ocquisizione di forniture e servizi di importo inferiore o 40.000 euro e di lavori di importo inferiore
o 150.000 euro, nonché ottraverso l'effettuozione di ordini o volere su strumenti di ocquisto messi o disposizione dolle centroli di
committenzo".

RIIEVATO, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di awalimento di una centrale di

committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'art.37, commi 2 e 3, del D.Lgs.

n.5ol2Ot6.
RILEVATO, altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione
(Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del mento non risultano presenti nel catalogo servizi



della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente prowedimento.
RITENUTO, pertanto:

' per l'espletamento dei suddetti servizi quali "servizi attinenti all'architettura e all'lngegneria", di doversi rivolgere a professionisti
esterni, al quale affidare il relativo incarico professionale;

' procedere, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 37, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016 all'affidamento diretto da parte del
Responsabile del Procedimento, previa acquisizione di preventivi, precisando che l'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art.95,
comma 4, lett. a), del suddetto D.Lgs. con il criterio del minor ptezzo, inferiore a quello posto a base di gara.

STABILITO di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi

del citato art.35, comma 2, del D.Lgs. n.5O/2OtG è possibile awalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si

attiva col presente prowedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non
ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'art.3O del D.Lgs. n.5O/2O76, così da rispettare il presupposto per non awalersi delle
procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici.
CONSIDERATO che nel rispetto delle linee guida ANAC:
. le Stazioni Appaltanti devono tener conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti e criteri di partecipazione

che consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale;
. la motivazione adeguata riportata nel art.35, comma 2, del D.Lgs. n.5012076, relativamente alla economicità dell'affidamento e al

rispetto dei principi di concorrenza, possono essere soddisfatti quando al Stazione procede alla valutazione comparativa dei
preventivi di spesa forniti da due o pifr operatori economici;

. ai sensi dell'art.32, comma 14, del D.Lgs. n.5O/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti inferiori a 40.000 euro, awiene
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere.

CONSIDERATO che i servizi di ingegneria richiesti, di: direzione dei lavori, liquidazione, contabilità, certificato regolare esecuzione e
coordinamento della sicurezzo in fose di esecuzione,le cui classi e categorie di appartenenza sono dettagliatamente descritte nell'Allegato
lV: calcolo prestazioni professionali a base d'asta, redatto ai sensi del D.M. L7106/2076, allegato alla presente determinazione,
corrispondono ad un onorario a base di gara di € 37.4O7,82, al netto degli oneri previdenziali ed lVA.
PRESO AITO che, ai sensi all'art.51, comma 1, del D.Lgs. n.5012O16, iservizi oggetto di affidamento non possono essere ulteriormente
scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto:
r costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva

dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);

' verrebbe violato quanto prescritto dall'art.35, comma 6, del D.Lgs. n.5O/2016 (divieto di artificioso frazionamento).
ATTESO che i servizi oggetto della presente determinazione sono riconducibili alla previsione di cui all'art.36, comma 2, lettera a), del
D.Lgs. n.50/2015 e verranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.9S, comma 4, determinato in seguito
a ll'acquisizione di preventivi.
RITENUTO di dover procedere mediante affidamento diretto garantendo adeguata apertura al mercato in modo da non ledere, bensì

attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità
enunciati dall'art.30 del D.Lgs. n.5012016, si è attuata la procedura di acquisizione di almeno tre preventivi da confrontare in ragione delle
caratteristiche del servizio, alla congruità del prezzo ed alle modalità di pagamento.
EVIDENZIATO che ai sensi dell'art.60, comma 1, del D.Lgs. n.5012075, il termine per la ricezione delle offerte viene fissato in almeno L5
giorni decorrenti dalla data di invio della lettera di invito.
VlSTl gli atti di gara redatti in bozza dall'U.T.C., nella persona del R.U.P., allegati al presente prowedimento per farne parte integrante e

sostanziale, e ritenuto di approvarli: lettera di invito (Allegato l); domanda di partecipazione (Allegato ll); dichiarazione requisiti di ordine
generale (Allegato lll); calcolo delle prestazioni (Allegato lV); modulo offerta economica (Allegato V); schema disciplinare d'incarico
(Allegato Vl).
RITENUTO di invitare a partecipare alla presente procedura di gara almeno n.3 operatori economici, cheverranno individuati, attingendo
dall'elenco dei professionisti per affidamento di incarico professionale di importo inferiore ad € 40.000, approvato con determinazione
del Responsabile del Settore lll n.152 del79/O4/2O17.
RICHIAMATI:
. l'art.792, comma 1, del D.Lgs. n.267/2OOO e s.m.i., che prescrive l'adozione di apposita preventiva determinazione a contrattare

indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di
scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia di contratti delle pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono
alla base;

' l'art.32, comma 2, del D.Lgs. n.5O/2076, il quale stabilisce che prima dell'awio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

RITENUTO pertanto di assumere determinazione a contrarre ai sensi dei combinati artt. 192 del D.Lgs. 267|2OOO e 32 del D.Lgs.

n.5O / 2O15, precisa ndo che :

' l'oggetto e le finalità del presente prowedimento sono costituiti dall'affidamento dei servizi di ingegneria d]r direzione dei lovori,
liquidazione, contabilità, certificoto regolore esecuzione e coordinomento della sicurezzo in fose di esecuzione, inerente i lavori di
"riqualificazione impiantistica e nuova installazione illuminotecnica ed acustica nella Basilica Cattedrale di Troia", per un importo pari
ad € 37 .4O7 ,82, al netto degll oneri previdenziali ed IVA;

' le clausole principali del contratto sono contenute nella convenzione/disciplinare d'incarico regolante i rapporti tra amministrazione e

l'affidata rio dell'incarico;
. il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'art.32, comma 14, del D.Lgs. n.50 del 18/0a12076;

' il contratto che si intende promuovere intende perseguire il fine di completare opere pubbliche in corso di esecuzione;

' l'acquisizione della suddetta prestazione è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.

n.5A/2016, con invito a più operatori;
. il criterio dell'aggiudicazione è quello del prezzo piùr basso, ai sensi dell'art.95, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n.5012076;
. termine validità dell'offerta: 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte;

' luogo di esecuzione dei lavori cui il servizio è connesso: Comune di Troia (FG) - Basilica Cattedrale di Troia ubicata in Via Regina
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r le prestazioni saranno di carattere strettamente professionale e in nessun caso si potrà configurare alcuna forma di lavoro
subordinato.

RITENUTO, quindi, di dover approvare la: lettera di invito (Allegato l); domanda di partecipazione (Allegato ll); dichiarazione requisiti di

ordine generale (Allegato lll); calcolo delle prestazioni (Allegato lV); modulo offerta economica (Allegato V); schema disciplinare d'incarico
(Allegato Vl).

PROPONE UADOZIONE DEttA SEGUENTE DETERMINAZIONE
F di richiamare nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato ed approvato, in quanto

la stessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della Legge 0710817990

n.24L e s.m.i.;
F di certificare la condizione di carenza di organico dell'Ufficio Tecnico Comunale;

È di assumere determinazione a contrarre, come meglio precisato nelle premesse, in relazione all'affidamento dei servizi tecnici di

ingegneria di: direzione dei lovori, liquidozione, contobilità, certificoto regolare esecuzione e coordinamento dello sicurezzo in fase di
esecuzione, inerente ilavori di "riqualificazione impiantistica e nuova installazione illuminotecnica ed acustica nella Basilica Cattedrale

di Troia", per un importo pari ad € 37.407,82, al netto degli oneri previdenziali ed IVA;

F di affidare, i servizi tecnici di ingegneria di: direzione dei lovori, liquidazione, contobilità, certificoto regolore esecuzione e

coordinamento dello sicurezzo in fase di esecuzione, inerente i lavori di "riqualificazione impiantistica e nuova installazione

illuminotecnica ed acustica nella Basilica Cattedrale di Troia", in forma diretta, mediante richiesta di più offerte rivolte a soggetti di

fiducia, attingendo dall'elenco dei professionisti peraffidamento di incarico professionale di importo inferiore ad €40.000, approvato

con determinazione del Responsabile del Settore lll n.152 del t9/04/2017;
F di stabilire, in attuazionq di quanto previsto dall'art.192 del D.Lgs. n.267|2OOO, che:

/ l'oggetto e le finalità del presente prowedimento sono costituiti dall'affidamento dei servizi di ingegneria di: direzione dei lovori,

liquidazione, contobilità, certificato regolore esecuzione e coordinamento dello sicurezza in fose di esecuzione, inerente i lavori di

"riqualificazione impiantistica e nuova installazione illuminotecnica ed acustica nella Basilica Cattedrale di Troia", per un importo
pari ad € 37.4O7,82, al netto degli oneri previdenziali ed IVA;

/ le clausole principali del contratto sono contenute nella convenzione/disciplinare d'incarico regolante i rapporti tra
amministrazione e l'affidatario dell'incarico;

/ il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'art.32, comma 14, del D.Lgs. n.50 del 78l0a/2016;
/ il contratto che si intende promuovere intende perseguire il fine di completare opere pubbliche in corso di esecuzione;
/ l'acquisizione della suddetta prestazione è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del

D.Lgs. n.50/2016, con invito a piir operatori;
/ il criterio dell'aggiudicazione è quello del prezzo piir basso, ai sensi dell'art.95, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n.5Ol2O16;
/ termine validità dell'offerta: 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
/ luogodi esecuzionedei lavori cui il servizioèconnesso:Comunedi Troia(FG) -BasilicaCattedraledi TroiaubicatainViaRegina

Margherita;
y' le prestazioni saranno di carattere strettamente professionale e in nessun caso si potrà configurare alcuna forma di lavoro

subordinato.
F di approvare i seguenti allegati: lettera di invito (Allegato l); domanda di partecipazione (Allegato ll); dichiarazione requisiti di ordine

generale (Allegato lll); calcolo delle prestazioni (Allegato lV); modulo offerta economica (Allegato V); schema disciplinare d'incarico
(Allegato Vl);

l di fissare il termine per la ricezione delle offerte in almeno 15 giorni, ai sensi dell'art.60, comma 1, del D.Lgs. n.5Ol20t6, decorrenti
dalla data di invio della lettera di invito;

) di riservare all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare il lavoro anche in presenza di una sola offerta valida;
D di dare atto che l'impegno della spesa awerrà in sede di determina di aggiudicazione;
D di rimettere la presente istruttoria per il prosieeuo di propria competenza al Responsabile del Settore lll.

ll sottoscritto, Geom. Angelo CASOLI, attesto che:
e il procedimento istruttorio è stoto espletato nel rispetto della normotivo di legge e dei principi di regolorità e correttezza dell'ozione

omministrotivo, ai sensi dell'ort.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e della normotiva interno dell'Ente in ordine ai
controlli;

c lo schemo del prowedimento predisposto oi fini dell'odozione dell'otto fingle do porte del responsabile del Sqrvizio è conforme olle
risultonzeistruttorie. \ , --l I -trnesoonlfuNydt@/y,f*{o,r,,ocAsoLt,'lt .'''

DEt SETTORE III SETTORE f.f.

VISTO il decreto sindacale prot.n.10433 del 3L/0512075, prorogato con decreto sindacale prot.n.26645 del 30h21201.6, con il quale è stato
conferito l'incarico di Responsabile del Settore lll - Tecnico Manutentivo, all'ing. Antonello DE STASIO, in sostituzione dell'ing. Ciro

GAUDIANO assente per motivi di salute.

VISTA la proposta del Responsabile Unico del Procedimento, geom. Angelo CASOLI , e la relativa sottoscrizione

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n.267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali) in merito all'adozione della presente determinazione, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati

dalla legge.

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente prowedimento siccome

innanzi redatto.
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Tutto cio premesso, ritenuto doversi prowedere in merito.

VISTA la leggeOT/08/7990, n.241e ss.mm.ii.

VISTO il D.Les.78lO8l2000, n.257 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
. I'art.107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e

l'impegno di spesa e l'art.109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
. I'art.147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
. l'art.151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte

del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
r gli art. 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
. l'ar1.192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire ilfine, l'oggetto, la forma, le clausole

ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.

VISTA la Legge Regionale n.13 del 77lO5l2OOL, recante norme regionali in materie di opere e lavori pubblici, come modificata dalla Legge

Regionale n.16 del 25lt1l2004.
VISTO il D.Lvo n.163 del7210412006 e ss.mm. e ii. "Codice dei contratti pubblici lavori, servizi e forniture", per quanto ancora applicabile.

VISTA la Legge n.102/2009, ed in particolare l'art.9, secondo cui i funzionari che adottano impegni di spesa hanno l'obbligo di accertare

preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di

finanza pubblica;.

VISTO il D.P.R. 2O7 12070 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici), per quanto ancora applicabile.

VISTO il D.Lvo n.50 del 1810412016 "Attuazione delle direttive 2O14l23lUE,2Ol4/24lUE e 2A1,4125/UE sull'aggiudicazione dei contratti di

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
VISTE le linee guida ANAC "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".
VISTO l'elenco dei professionisti per affidamento di incarico professionale di importo inferiore ad € 40.000, approvato con determinazione

del Responsabile del Settore lll n.152 delt9lO4l2077.
VISTI altresì:
. lo statuto del Comune, e in particolare gli articoli sulle funzioni dei dirigenti/responsabili di servizio;
. il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, gli articoli sulle funzioni e sugli atti di competenza

dirigenzia le/dei responsabili di servizio;
. il regolamento comunale di contabilità e, in particolare, gli articoli sulle procedure di impegno di spesa;
. il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

DETERMINA

> Dl ADOTTARE il prowedimento siccome innanzi proposto.

> Dl CERTIFICARE la condizione di carenza di organico dell'Ufficio Tecnico Comunale.

> Dl ASSUMERE determinazione a contrarre, come meglio precisato nelle premesse, in relazione all'affidamento dei servizi tecnici di

ingegneria di; direzione dei lovori, liquidozione, contobilità, certificato regolore esecuzione e coordinamento dello sicurezzo in fose di
esecuzione, inerente ilavori di "riqualificazione impiantistica e nuova installazione illuminotecnica ed acustica nella Basilica Cattedrale

di Troia", per un importo pari ad € 37 .4O7 ,82, al netto degli oneri previdenziali ed lVA.

> Dl AFFIDARE, i servizi tecnici di ingegneria di: direzione dei lovori, liquidazione, contobilità, certificato regolare esecuzione e

coordinamento dello sicurezzo in fose di esecuzione, inerente i lavori di "riqualificazione impiantistica e nuova installazione

illuminotecnica ed acustica nella Basilica Cattedrale di Troia", in forma diretta, mediante richiesta di piir offerte rivolte a soggetti di

fiducia, attingendo dall'elenco dei professionisti per affidamento di incarico professionale di importo inferiore ad € 40.000, approvato

con determinazione del Responsabile del Settore lll n.152 del19lO4l2O77.
> Dl STABIIIRE, in attuazione di quanto previsto dall'art.192 del D.Lgs. n.267/2OOO, che

/ l'oggetto e le finalità del presente prowedimento sono costituiti dall'affidamento dei servizi di ingegneria di:- direzione dei lavori,

liquidazione, contobilità, certificoto regolare esecuzione e coordinomento dello sicurezzo in fose di esecuzione, inerente i lavori di

"riqualificazione impiantistica e nuova installazione illuminotecnica ed acustica nella Basilica Cattedrale di Troia", per un importo
pari ad € 37.407,82, al netto degli oneri previdenziali ed IVA;

/ le clausole principali del contratto sono contenute nella convenzione/disciplinare d'incarico regolante i rapporti tra
a mministrazione e l'affidatario dell'incarico;

/ il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'art.32, comma 14, del D.Lgs. n.50 del 18/O4|2OL6;
/ il contratto che si intende promuovere intende perseguire il fine di completare opere pubbliche in corso di esecuzione;
/ l'acquisizione della suddetta prestazione è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.

n.5O/2076, con invito a piÈr operatori;
r' il criterio dell'aggiudicazione è quello del prezzo piir basso, ai sensi dell'art.95, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n.5O1201.6;

/ termine validità dell'offerta: 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
r' luogo di esecuzione dei lavori cui il servizio è connesso: Comune di Troia (FG) - Basilica Cattedrale di Troia ubicata in Via Regina

Margherita;
/ le prestazioni saranno di carattere strettamente professionale e in nessun caso si potrà configurare alcuna forma di lavoro

subordinato.
> Dl APPROVARE i seguenti allegati: lettera di invito (Allegato l); domanda di partecipazione (Allegato ll); dichiarazione requisiti di ordine

generale (Allegato lll); calcolo delle prestazioni (Allegato lV); modulo offerta economica (Allegato V); schema disciplinare d'incarico
(Allegato Vl).

> Dl FISSARE il termine per la ricezione delle offerte in almeno 15 giorni, ai sensi dell'art.60, comma 1, del D.'Lgs. n.5012016, decorrenti

dalla data di invio della lettera di invito.
> Dl RISERVARE alfAmministrazione la facoltà di aggiudicare il lavoro anche in presenza di una sola offerta valida.
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Dl DARE ATTO che l'impegno della spesa awerrà in sede di determina di aggiudicazione.
Dt DARE AfiO che in riferimento all'istruttoria e all'adozione del presente atto non ricorrono situazioni di conflitto di interesse,
neanche potenziale, con gli interessati al procedimento, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile Unico del

Procedimento e di Settore; né sussistono tra il Responsabile Unico del Procedimento e di Settore con i soggetti, relazioni di parentela o

di affinità entro il quarto grado.

Dl DARE ATTO che il presente prowedimento non ha rilevanza contabile, in quanto non comporta nessuna variazione degli impegni di
spesa assunti e/o maggiori spese per l'intervento in oggetto, per cui si prescinde dall'acquisizione dell'attestazione della copertura
finanziaria e dalla trasmissione al Responsabile del Servizio Finanziario.

Dl DARE ATTO che, ai sensi e per effetto dell'art.10, comma 1, del D.Lgs. n.163/2005, il Responsabile del Procedimento per i lavori in
questione è individuato nella persona del Responsabile del Servizio geom. Angelo CASOLI.

Dl DISPORRE che la presente determina, anche al fine della pubblicità degli atti della trasparenza amministrativa, venga pubblicata:
/ sul sito istituzionale del Comune di Troia;
/ all'Albo Pretorio del Comune di Troia per 15 giorni consecutivi.
Dl TRASMETTERE copia del presente prowedimento:
/ all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs. n.267 del 1S|OS|ZOOO;

/ al Responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
/ all'Amministrazione comunale per opportuna conoscenza e presa d'atto delle attività di gestione dell'Ente.
Dt DARE AfiO che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art.37, commi 1e 2, del D.Lgs. 14 marzo2073,
n.33 (Amministrazione Trasparente) e che tutti i documenti saranno disponibili sul sito web del committente a decorrere dal giorno di
pubblicazione del bando.

ll Responsabile del Settore lll f.f.
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La presente determinazione:
( ) comportando impegno di spesa viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la attestazione di
regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato normativo dato dall'articolo 151., comma 4, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, diventando esecutiva con I'apposizione della predetta attestazione.

Troia, ll Responsabile del Settore lll f.f.
lng. Antonello DE STASIO

Servizio Finanziario e di Ragioneria

Visto di regolarità contabile attestante:
/ la copertura finanziaria art.t51, comma 4, del Decreto Legislativo t8/08l2OOO n.267;
/ la copertura monetaria di cui all'art.9, comma 2, Decreto Legge n.78/2009 convertito in Legge 03/0812OO9

n.!02;
/ la regolarità contabile Decreto Legge n.t74/2012.

Troia, ll Responsabile del Servizio
Dott. Antonella TORTORELLA

lmp.n, Missione

Settore Tecnico Manutentivo
La presente determinazione è in data odierna divenuta esecutiva a tutti gli effetti normativamente previsti
essendosi provveduto, in pari data, ad acquisire I'attestazione contabile di cui innanzi.

Troia, ll Responsabile del Settore lll f.f.
lng. Antonello DE STASIO

Settore Tecnico Manutentivo
La presente determinazione:

$ non comportando impegno di spesa, è in data odierna divenuta esecutiva a tutti gli effetti normativamente
previsti essendosi proweduto, in pari data, ad inserire e pubblicare la stessa rispettivamente nella Raccolta

Generale delle Determinazioni e all'Albo Pretorio on line.

Troia, ll Responsa le

CERTIF!CATO DI PUBBLICAZION E

La presente determinazione viene oggi pubblicata, mediante inserimento
resterà per 15 giorni consecutivi, ai sensidell'art.124, comma 1", del D.Lgs.

in elenco, all'Albo Pretorio on line e vi

rroia, 24 APR.2017 aél "
,1'.i;;;. .'";

|{--i ,:
'.\
\,.r"5", .-''t:1..r:,


