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REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 277 del 30/07/2020 

 

REGISTRO GENERALE N. 277 del 30/07/2020 
 

Determina N. 97 del 30/07/2020 del Responsabile di Settore. 
 
OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA CIMITERO COMUNALE. DECRETO CAPO DIPARTIMENTO 

MINISTERO INTERNO 14.01.2020.  AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE 

 

      PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE – DEFINITIVA - ESECUTIVA, 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 

ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, REDAZIONE DEL 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -  CIG: Z0E2D9032D. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO 

 

Visto il Regolamento di contabilità; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.L. 18.08.2000, n. 267; 

Vista la delibera di G.M. n.33 del 05/06/2019,esecutiva;  

Vista la delibera di C.C. n. 14 del 08/06/2020, esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione 2020 

Visto l’art. 6 del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia,   approvato con  Delibera di 

C.C. n. 33 del 05/11/2007; 

Viste le disposizioni introdotte dal D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabile degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 

Premesso: 

 che con decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 14 gennaio 2020, la Finanza 
Locale ha ripartito i 500 milioni di euro stanziati dalla Legge di Bilancio 2020 (art.1 c.30 L. n. 160/2019) a 
favore di tutti i comuni;  

 che le risorse assegnate, da € 50.000 a € 250.000 sulla base delle quote stabilite per sette fasce di 
popolazione sono destinate all’efficientamento energetico, allo sviluppo territoriale sostenibile, agli 
interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e 
all’abbattimento delle barriere architettoniche.  

 che il dettaglio di tutti gli importi assegnati è disponibile negli Allegati “A-G” al provvedimento sopra citato.  

 che il contributo, assegnato a questo Comune è pari a € 50.000,00;  

 che l’Ente ha in animo di procede pertanto con i fondi assegnati ai lavori necessari per la messa in 
sicurezza del cimitero comunale; 

Dato atto  che l’intervento in parola non ha già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, 

nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;  

Dato atto  che, al fine di rispettare il termine per dare inizio ai lavori   dal precitato decreto del 14 gennaio 

2020, si rende necessario dare avvio alle procedure propedeutiche, per l’individuazione dell’operatore 

economico a cui affidare l’esecuzione degli interventi in parola;  

Accertato che tra gli obiettivi dell’amministrazione Comunale rientra l’intervento di  messa in sicurezza del 

cimitero comunale,  e che lo stesso rientra tra le tipologie di intervento  contemplati nel D.L n.34/2019,  
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Dato atto  che con deliberazione della giunta n. 30  del 09.07.2020, è stata apportata la  variazione di 

competenza e di cassa al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 inserendo l’intervento di cui trattasi 

nell’annualità 2020 nel modo seguente:  Entrata: Cap. 554/1, risorsa 40 30 10 1000 - Uscita : Cap. 2900/1, 

cod. 08 01 – 2 02 01 0999; finanziata mediante contributo a totale carico dei fondi statali   

Dato altresì atto  che l’intervento in parola non ha già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o 

privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo; 

Considerato: 

• che per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi, necessari, occorre procedere al 
conferimento dell’incarico per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione, misura contabilità e redazione certificato regolare esecuzione; 

• che si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico in parola a soggetto esterno 
all’Amministrazione Comunale per le seguenti ragioni per carenza di organico di personale tecnico; 

• che all’incarico medesimo,  ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e 
dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si puo procedere mediante affidamento diretto 
senza procedimento di gara, nel rispetto dei principi di rotazione,  essendo la prestazione inferiore a 
40.000 euro; 

 

Dato atto, per quanto sopra, che è stato invitato a rimettere una propria offerta per l’affdidamento 

dell’incarico professionale professionale l’Arch. Giovanni Granata   con studio  tecnico in Via Villa Mascitti, 46 

– 66034 Crecchio (Ch)  iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Chieti al n° 80, C.F. GRN GNN 

74H11 G141K ; 

Preso atto   che il tecnico, interpellato, si è dimostrato disponibile a espletare l’incarico professionale in 

oggetto, e che  l’idoneità del professionista è desumibile dal relativo curriculum commisurati alla natura 

dell’incarico ed alla tipologia e categorie delle opere da progettare; 

Vista l’offerta assunta  agli atti dell’Ente il 02.07.2020 con n° 2288 rimessa dall’Arch. Granata Giovanni, dalla 

quale si evince  che il costo complessivo richiesto per l’affidamento, al netto della scontistica effettuata dal 

su citato professionista, ammonta ad € 3.600,0  oltre oneri contributivi (4,00 %) ed IVA se dovuta; 

Atteso: 

• che le spese relative al presente incarico saranno previste all’interno del quadro economico del progetto: 

• che, sulla base del Certificato di Regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA Prot. 117827 del 

06/07/2020, il summenzionato professionista risulta IN REGOLA; 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la 

presente determinazione a contrattare, indicando: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

Visto  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n. 163”, 

per la parte ancora in vigore; 

Visto il Decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013, n. 143 a titolo “Regolamento recante 

determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici 

dei servizi relativi all’architettura ed all'ingegneria (G.U. n. 298 del 20 dicembre 2013) 
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Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

DETERMINA 

Per i motivi  in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati; 

1. di affidare per le ragioni espresse in narrativa l’incarico   professionale per la progettazione 
preliminare – definitiva - esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, direzione lavori,  misura e contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione, 
dei lavori per la “Messa in sicurezza cimitero comunale. Decreto Capo Dipartimento Ministero 
Interno 14.01.2020” , all’Architetto Giovanni GRANATA   con studio in tecnico in Via Villa Mascitti, 46 
– 66034 Crecchio (Ch)  iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Chieti al n° 804 , C.F. 
GRN GNN 74H11 G141K,  per il prezzo   di € 3.600,00  oltre oneri previdenziali ed IVA se dovuta;  

2. di dare atto:  

 che l’importo per la redazione della presente prestazione, trova copertura nel quadro economico 
di progetto alla voce “Spese tecniche”; 

 che con deliberazione della giunta n. 30  del 09.07.2020,  è stata apportata la  variazione di 
competenza e di cassa al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 inserendo   l’intervento di 
cui trattasi nell’annualità 2020 nel modo seguente: - Entrata: Cap. 554/1, risorsa 40 30 10 1000 
- Uscita : Cap. 2900/1, cod. 08 01 – 2 02 01 0999 ; 

 che l’intervento in parola non ha già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o 
privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo; 

 che  in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.: 
a. fine da perseguire: acquisizione del progetto di fattibilità tecnico-economica, preliminare 

definitivo, esecutivo, direzione lavori,  misura e contabilità, coordinamento sicurezza, 
per l’ intervento di messa in sicurezza del cimitero comunale; 

b. oggetto del contratto; servizi tecnici consistenti nella progettazione, direzione lavori 
coordinamento della sicurezza, per l’esecuzione dell’“Intervento di messa in sicurezza 
del cimitero comunale . 

c. forma del contratto - la sottoscrizione del disciplinare  
d. clausole essenziali  - quelle contenute nella   lettera d’invito e del disciplinare di 

affidamento  dell’incarico professionale,che regolamenta i rapporti tra questa 
Amministrazione Comunale e il professionista incaricato. 

3. di  dare altresi’ atto: 

 che ricorrono i presupposti per l’affidamento all’esterno ai sensi dell’art.36 comma 2° lettera a) 
del D.Lgvo n.50/2016 essendo la prestazione inferiore a 40.000 euro; 

 che il vigente Regolamento comunale per l’affidamento di Servizi, Lavori e Forniture prevede la 
tipologia del servizio in parola; 

 che il professionista in parola è in possesso dei necessari requisiti per prestazioni di pari 
importo da affidare con procedure ordinarie di evidenza pubblica così come previsto dal D.Lgvo 
n.50/2016, così come risulta dal curriculum allegato alla manifestazione di interesse; 

 che è stata verificata la capacità tecnica, economica ed i requisiti di moralità ai sensi dell’art.36 
del D.Lgvo n.50/2016; 

 che è stata verificata la certificazione di regolarità contributiva; 

 che è stato acquisito il rispettivo conto dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

 che è stato richiesto ed ottenuto il seguente Codice CIG  Z0E2D9032D; 

 che il contratto verrà stipulato attraverso la sottoscrizione del disciplinare; 

 che le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera d’invito e del disciplinare di 
affidamento dell’incarico professionale; 

4. di disporre  ai sensi dell’art. 3, comma 54, della Legge 244/2007 (che modifica l’art. 1, comma 127, 
della Legge 662/1996) la pubblicazione sul sito web del Comune della presente determinazione. 

 

Il Responsabile del Servizio-Il Sindaco 

Dott. Remo D’Alessandro 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 324 del 30/07/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott.  D'ALESSANDRO REMO in data 

30/07/2020. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 147/bis c. 1, in ordine 

alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della Proposta n.ro 324 del 30/07/2020 esprime 

parere: FAVOREVOLE 

 
Dati contabili: 
 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile del Settore Dott.ssa BUZZELLI TONIA il 

30/07/2020. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

La sottoscritta Responsabile del settore Finanziario, in relazione al disposto dell’art. 183, comma 7 del D.lgs.  

n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Poggiofiorito, lì 30/07/2020 Dott.ssa BUZZELLI TONIA 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 27 

Il 05/01/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 277 del 30/07/2020 con oggetto: 

MESSA IN SICUREZZA CIMITERO COMUNALE. DECRETO CAPO DIPARTIMENTO 

MINISTERO INTERNO 14.01.2020.  AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa NASUTI LOREDANA il 05/01/2021.
1
 

                                                           
Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Poggiofiorito. La firma autografa  è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del 

soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 


