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AREA TECNICA 

  

OGGETTO: 

REALIZZAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO FONTI. AVVISO 
ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICO PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI 
TECNICI. APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA INVITO PROCEDURA 
NEGOZIATA ESECUZIONE SERVIZI TECNICI (SUPPORTO DIREZIONE 
LAVORI – CSE). 

  

  

Il sottoscritto ATTILIO DE NIGRIS, nominato con decreto del Sindaco Responsabile AREA 
TECNICA, nell'esercizio delle proprie funzioni; 

PREMESSO CHE:  

 con delibera di G.C. n° 55 del 23/04/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 
progetto preliminare dell'intervento “Realizzazione complesso scolastico Fonti” – CUP 
J37B15000110001 per un importo complessivo di € 1.775.000,00; 

 con la prima citata delibera si dava atto che le funzioni di responsabile del procedimento 
erano assunte dall'istruttore tecnico geometra Anna Pisano in servizio presso l'Area Tecnica; 

 con determina dirigenziale n° 95 del 27/04/2015 è stato affidato, alla società CAVALLARO 
MORTORO consultingengineering con sede in Scafati (SA) alla via Martiri d’Ungheria n° 
51/B (C.F. e P.I. 03362740650), l’incarico per la verifica e validazione del progetto 
esecutivo in argomento; 



 con delibera di G.C. n° 59 del 29/04/2015 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 
progetto esecutivo dell'intervento “Realizzazione complesso scolastico Fonti” per un 
importo di complessivo di € 1.775.000,00 di cui € 1.295.000,00 oltre IVA per lavori soggetti 
a ribasso ed € 38.000,00 oltre IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

 con determina dirigenziale n° 224 del 28/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta, 
per l'esecuzione dei lavori di “Realizzazione complesso scolastico Fonti”, gara ad evidenza 
pubblica mediante procedura aperta e offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell'art. 53 comma 2, lett. a) e art 83 del D.Lgs. n° 163/06; 

 con Decreto Dirigenziale n° 146 del 06/05/2016, la Regione Campania – Dipartimento 
Istruzione, Ricerca, Lavoro, Politiche Culturali e Sociali, ha assegnato le risorse necessarie 
per la realizzazione dell’intervento; 

 che con determina dirigenziale n° 96 del 07/06/2016 è stata disposta l’aggiudicazione 
definitiva della gara d’appalto per la realizzazione dell’intervento: “Realizzazione 
complesso scolastico Fonti” ( CUP - CUP J37B15000110001; CIG 64449973C6) 
all’impresa “Magliano s.r.l. con sede in via Fusara n° 4 – 84034 Padula (SA) (C.F. e P.I. 
04419590650) per il prezzo offerto in sede di gara il prezzo di € 1.281.791,00 pari ad un 
ribasso dell’1,02% sui lavori a base di gara e migliorie per € 375.908,19 per un importo 
contrattuale di € (1.281.791,00 per lavori + € 38.000,00 per oneri per la sicurezza) pari ad € 
1.319.791,00 oltre IVA per complessivi € 1.451.770,10; 

 con determina n° 188 del 10/10/2016 il Geom. Maurizio Monaco era nominato R.U.P. 
dell’intervento in oggetto in sostituzione del Geom. Anna Pisano; 

 con determina n° 192 del 10/10/2016 era istituito misto di Direzione Lavori ai sensi dell’art. 
101, del D.Lgs 50/2016 per l’esecuzione dei lavori di realizzazione del “complesso 
scolastico Fonti”, così costituito: 

 una figura con funzione di direttore lavori individuata nell’Arch. Gabriel Mattero, in 
servizio presso l'Area Tecnica; 

 due figure con funzioni di direttori operativi; 
 una figura con funzione di ispettore di cantiere; 
 una figura deputata al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D. 

Lgs 81/200; 

RICHIAMATA la propria determina n° 209 del 21/10/2016 con la quale: 

 si rendeva necessario provvedere all’affidamento dei servizi di supporto alla Direzione dei 
Lavori ovvero all’individuazione di un direttore operativo strutture, un direttore operativo 
impianti, un ispettore di cantiere ed all’affidamento dei servizi di Coordinamento della 
Sicurezza in fase di esecuzione, nel rispetto del procedure previste dal D.lgs. 50/2016; 

 ai fini dell’affidamento di cui sopra era indetta gara ad evidenza pubblica mediante 
procedura negoziata senzapubblicazione del bando, ai sensi dell’ art. 63 comma 6 del D.Lgs. 
50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 
comma 3) del D.Lgs. 50/16; 

 ai fini della selezione degli operatori da invitare alla gara era approvato lo schema di avviso 
per la manifestazione di interesse; 

 il provvedimento era trasmesso alla Centrale Unica di Committenza Comunità Montana 
Vallo di Diano per i successivi adempimenti di competenza; 

DATO ATTO CHE: 

 con Determina n° 11 del 25/08/2016 la Centrale Unica di Committenza Comunità Montana 
Vallo di Diano prendeva in carico il procedimento di gara per l’appalto di cui innanzi, 



secondo la disciplina contenuta nella convenzione tra questo Ente ed i Comuni aderenti alla 
C.U.C., demandando al RUP i successivi adempimenti conseguenziali; 

 l’avviso di manifestazione di interesse era pubblicato all’Albo Pretorio - profilo del 
Committentehttp://comune.sala-consilina.salerno.it/ e all’Albo della C.U.C. 
http://www.montvaldiano.it/; 

 l’avviso era altresì trasmesso a mezzo pec agli albi professionali degli ingegneri, degli 
architetti, dei geometra e dei periti industriali; 

CONSIDERATO CHE: 

 con Determina n° 272 del 19/12/2016, ai fini della selezione degli operatori da invitare alla 
gara, veniva approvato l’elenco di professionisti singoli e/o associati per le due fattispecie di 
servizi ovvero: 

a. All. A SUPPORTO DELL'UFFICIO MISTO D.L. (DIRETTORE OPERATIVO 
STRUTTURE, DIRETTORE OPERATIVO IMPIANTI E ISPETTORE DI CANTIERE) – 
22 candidati 

b. All. B COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE – 42 
candidati 

 che è intendimento del RUP assicurare la massima partecipazione invitando tutti gli 
operatori economici, tra quelli che hanno manifestato interesse, aventi i requisiti e le 
capacità di cui all'articolo 83, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, nonché, aventi all’interno 
della compagine del soggetto proponente, le competenze richieste per interventi in oggetto; 

RITENUTO:  

 di dover procedere all’affidamento: 

 di FIGURE DI SUPPORTO ALL'UFFICIO MISTO DELLA D.L. (DIRETTORE 
OPERATIVO STRUTTURE, DIRETTORE OPERATIVO IMPIANTI E ISPETTORE DI 
CANTIERE) mediante procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) e all’art. 63 
comma 6 del Codice dei contratti, con consultazione dei n. 22 operatori economici che 
hanno manifestato l’interesse e che sono risultati avere i requisiti su richiamati; 

 di COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE mediante 
procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) e all’art. 63 comma 6 del Codice dei 
contratti, con consultazione dei n. 42 operatori economici che hanno manifestato l’interesse 
e che sono risultati avere i requisiti su richiamati; 

 di dover approvare le rispettive lettere di invito alla procedura negoziata senza bando 
nonché la relativa modulistica ed i corrispondenti schemi di convenzione; 

RILEVATO: 

– che il Decreto legislativo n. 50/2016 stabilisce le modalità con le quali affidare a professionisti 
esterni all'amministrazione aggiudicatrice i servizi di ingegneria e di architettura; 

– che l'importo presunto dei compensi, ai sensi di quanto stabilito dal D.M. 143/ 2013, ammontano 
a: 



 FIGURE DI SUPPORTO ALL'UFFICIO MISTO DELLA D.L. Euro 29.877,33 di cui: 

DIRETTORE OPERATIVO STRUTTURE Euro 12.928,42 

DIRETTORE OPERATIVO IMPIANTI Euro 8.803,56 

ISPETTORE DI CANTIERE Euro 8.145,35 

 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (D.Lgs 81/2008) 
Euro 39.168,04 

SENTITO il RUP, geom. Maurizio MONACO; 

RITENUTO di dover procedere alla approvazione della lettera d’invito per l’affidamento 
dell’incarico, alla relativa modulistica ed ai corrispondenti schemi di convenzione; 

Visti:  

- gli atti innanzi citati;  

- il vigente Statuto, ed in particolare gli articoli relativi alle competenze dei Dirigenti e responsabili 
di servizi; 

- il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/00 e 
ss.mm.ii; 

- il D.lgs. n. 50/2016 “Nuovo Codice Appalti” in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

DETERMINA 

1. DI DARE ATTO che la narrativa del presente provvedimento costituisce parte integrante e 
sostanziale del dispositivo e si intende integralmente richiamata; 

2. DI APPROVARE gli schemi delle lettere d’invito con annessi allegati per la procedura 
negoziata senza pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e dell’art. 63 
comma 6 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell'art. 95 comma 3) del D.Lgs. 50/16, il cui importo a base d’asta è pari: 

 FIGURE DI SUPPORTO ALL'UFFICIO MISTO DELLA D.L. Euro 29.877,33 di cui: 

DIRETTORE OPERATIVO STRUTTURE Euro 12.928,42 

DIRETTORE OPERATIVO IMPIANTI Euro 8.803,56 

ISPETTORE DI CANTIERE Euro 8.145,35 

 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (D.Lgs 81/2008) 
Euro 39.168,04 



3. DI DARE ATTO che le clausole, le finalità e le modalità del contratto conseguente 
all'aggiudicazione del presente appalto sono quelle individuate in premessa, nonché quelle 
rilevabili dalle allegate lettere di invito con allegati e dalla normativa vigente; 

4. DI DARE ATTO di fissare un termine di ricezione delle offerte non inferiore a 15 giorni a 
decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte; 

5. DI DARE ATTO che la spesa di €. 87.604,77 (€. 29.877,33 + €.1.195,09 per oneri 
previdenziali + 6.835,93 IVA 22%) per l’aggiudicazione dei servizi a supporto della D.L. e 
di €.49.696,41 (€.39.168,04 + €.1.566,72 per oneri previdenziali + €. 8.961,65 IVA 22%) 
per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (D.Lgs 81/2008) trovano 
copertura con i fondi previsti nell’ambito degli interventi di edilizia scolastica in attuazione 
del Decreto Ministeriale MEF-MIUR-MIT del 23/01/2015 di recepimento di quanto previsto 
dal D.L. 104/2013, convertito in legge 128/2013, giusto Decreto Dirigenziale Decreto 
Dirigenziale n° 146 del 06/05/2016 - Dipartimento Istruzione, Ricerca, Lavoro, Politiche 
Culturali e Sociali della Regione Campania, e precisamente nella maniera che segue: 

Capitolo Missione Programma Titolo Macro V livello 

2635 04 02 2 202 2.2.1.9.003 

6. DI DARE ATTO, altresì, che per l’esecuzione dell’appalto di che trattasi sono stati 
acquisiti i seguenti CIG: 

Z6F1BB0D21 figure di supporto all'ufficio misto della D.L., 

Z5B1BB0D9F coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (D.Lgs 81/2008),  

mentre il C.U.P. dell’intervento è: J37B15000110001; 

7. DI INVIARE il presente provvedimento alla competente C.U.C. per i successivi 
adempimenti di competenza. 

8. DI INCARICARE il R.U.P. Geom. Maurizio MONACO alla esecuzione del presente 
provvedimento; 

9. DI INVIARE di inviare il presente atto ai competenti Responsabili per gli ulteriori 
conseguenziali adempimenti, nonché, ai soggetti di cui all’art. 52 del vigente Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente; 



 

UFFICIO RAGIONERIA 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai 

sensi dell' art. 151, comma 4, del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 che , pertanto, in data odierna 
diviene esecutiva. 

TIPO BILANCIO NOTIZIE CONTABILI IMPORTO N. IMP./ACC. 
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TOTALE 0,00   

NOTE:  

Sala Consilina, 03-01-2017 Il Responsabile del Settore Finanziario 

  DOTT. SPOLZINO GIUSEPPE 

 



  

  
OGGETTO: REALIZZAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO FONTI. AVVISO 
ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO DI 
INCARICO PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI TECNICI. APPROVAZIONE SCHEMA 
LETTERA INVITO PROCEDURA NEGOZIATA ESECUZIONE SERVIZI TECNICI 
(SUPPORTO DIREZIONE LAVORI – CSE).  
  
  
  
Copia della presente deteterminazione viene poi pubblicata all'albo pretorio on-line del sito web 
istituzionale del Comune, per quindici giorni a partire dal 03-01-2017 al 18-01-2017 
  
Lì, 03-01-2017 
  
  

Il Responsabile 
f.to ING. ATTILIO DE NIGRIS 

  
  

 
  
 LA PRESENTE COPIA E’ CONFORME ALL’ORIGINALE 
  
Lì, 03-01-2017 

Il Responsabile  
ING. ATTILIO DE NIGRIS  

  


