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Determina del Responsabile di Settore N. 214 del 30/12/2021 
 

 
OGGETTO: INSTALLAZIONE DI UN MODULO PREFABBRICATO PRESSO LA SCUOLA 

GIGANTE PORTO DI PALOMBAIA - INCARICO PER COLLAUDO 

STRUTTURALE, PREVIO INTERPELLO, A DIPENDENTI DI PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONE - CUP B86J15003170001 CIG Z4534815DE 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visti: 
 il T. U. E. L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 
 il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 
 la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 30/12/2020 di approvazione del Bilancio di previsione 

2021/2023; 

Riconosciuta la propria competenza giusto provvedimento sindacale del 20/10/2021 prot. 8638 
concernente la individuazione e nomina di Responsabile dei servizi per l’anno 2021 (Area Tecnica 
Manutentiva e Lavori Pubblici); 

Premesso che: 
 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 27/05/2019 con oggetto “Atto di indirizzo in merito al 

miglioramento della funzionalità della scuola elementare di Palombaia” è stato dato mandato all’Ufficio 
Manutentivo e Lavori Pubblici di procedere alla redazione di un progetto per collegare la scuola 
elementare con la scuola media; 

 con determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 174 del 22/11/2019 è stato affidato all’ing. Alessandrina 
Tresca, con sede in Via Celestino V n. 2, L’Aquila, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
dell’Aquila al n. 1991, l’incarico per la progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza 
per la realizzazione di un collegamento di cui sopra; 

 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 dell’08/02/2020 “D.G.C n. 8 del 04/03/2015 - 
Approvazione interventi ai sensi dell’art. 8 comma 2 lett. a), b) e c) DL 39/2009 convertito in legge 77 del 
2009. Rimodulazione” è stato dato indirizzo all’Ufficio Manutentivo e Lavori Pubblici di dare priorità 
assoluta all’utilizzo dei fondi di cui all’oggetto, alla predisposizione di un MUSP, al fine di garantire la 
regolare ripresa dell’anno scolastico, in considerazione dell’aumento del numero degli allievi nella scuola 
primaria; 

 interpellata la progettista, che ha dato disponibilità ad accettare l’estensione dell’incarico già in essere 
anche per il servizio tecnico relativo alla collocazione del MUSP; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 dell’08/06/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica per la collocazione del MUSP che prevede tre fasi di realizzazione: 

o prima fase progettazione definitiva del collegamento tra i due plessi, progettazione esecutiva del 

basamento per il MUSP e realizzazione del basamento stesso € 36.979,79; 

o seconda fase: collocazione del MUSP € 59.520,00 

o terza fase realizzazione del collegamento tra i due plessi € 36.421,67, 

ed è stato dato mandato all’Ufficio Tecnico Manutentivo e Lavori Pubblici per la prima delle suddette fasi; 
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 dell'08/02/2020 "D.G.C n. del 04/03/2015 Approvazione 

interventi ai sensi dell'art. comma lett. a),b), e) DL 39/2009 convertito in legge 77 del 2009. 

Rimodulazione" è stato dato indirizzo all'Ufficio Manutentivo Lavori Pubblici di dare priorità assoluta 
all'utilizzo dei fondi di cui all'oggetto, alla predisposizione di un MUSP, al fine di garantire la regolare 
ripresa dell'anno scolastico, in considerazione dell'aumento del numero degli allievi nella scuola primaria; 

con la propria Determinazione n.85 del 30/06/2020 è stato modificato l’incarico affidato ai sensi dell’art. 
31, comma 8 che richiama l’art.36 comma 2 lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) all’ing. Alessandrina 
Tresca per progettazione, d.l., CSP e CSE in progettazione definitiva del collegamento tra i due plessi, 
progettazione esecutiva, CSP, CSE e D.L. per la realizzazione del basamento del MUSP per l’importo 
complessivo di € 8.619,58; 

 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 01/07/2020 avente ad oggetto Interventi ai sensi 

dell’art. 8 comma 2 lettere a) b) c) del Decreto Legge 39/2009 convertito in Legge n. 77 del 2009 – 
approvazione definitivo per la collocazione di un MUSP è stato approvato il progetto definitivo per i lavori 
in parola i cui costi, rispetto al progetto di fattibilità tecnica ed economica, hanno subito un incremento 
cagionato dall’aumento dei prezzi dovuto all’emergenza sanitaria da COVID-19: 
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o prima fase: progettazione definitiva del collegamento tra i due plessi, progettazione esecutiva del 

basamento per il MUSP e realizzazione del basamento stesso   € 40.838,91; 

o seconda fase: collocazione del MUSP € 59.520,00 

o terza fase: realizzazione del collegamento tra i due plessi € 42.336,96 

dando mandato allo scrivente Ufficio per la prima delle suddette fasi; 
 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 in data 22/07/2020 stata una variazione del Bilancio di 

Previsione che dispone l'utilizzo di 38.000,00 per le finalità di cui alla seconda fase dell'intervento in 
parola, assicurandone la totale copertura finanziaria; 

 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 in data 22/07/2020 è stato dato mandato al Responsabile 
dell’Ufficio Manutentivo Lavori Pubblici di procedere con l’avvio della seconda fase relativa alla 
collocazione del M.U.S.P.; 

 è stata rilasciata l’Autorizzazione Paesaggistica n. 68 in data 07/08/2020, prot. 6461; 
 con successiva Deliberazione di Giunta Comunale è stata assicurata la copertura finanziaria 

dell’acquisto del MUSP e dato avvio alla seconda fase; 
 sono stati aggiornati programmi annuali di cui all’art. 21 del D. Lgs 50/2016 per l’anno 2020 e relativa 

programmazione pluriennale; 
 con Determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 95 del 23/07/2020 è stato dato avvio alla procedura di 

selezione ai sensi art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e D.L. 76 del 16/07/2020 art.1 comma 
1; 

 con Determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 103 del 07/08/2020 la procedura di selezione avviata ai sensi 

dell’36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e D.L. 76 del 16/07/2020 art.1 comma 1, indetta con la 
suddetta determinazione n. 95 del 23/07/2020, è stata dichiarata “deserta”, in quanto nessun operatore 
economico consultato ha presentato la propria offerta; 

 con Deliberazione di Giunta Comunale n.104 del 10/08/2020 è stato dato mandato al Responsabile del 
servizio interessato/Segretario Comunale di procedere con la redazione di un nuovo capitolato speciale 
che porti ad un prodotto con caratteristiche tali che rientri nel budget stabilito; 

 con Determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 105 dell’11/08/2020 è stato dato avvio alla procedura 
negoziata sotto soglia ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, come modificato dal D.L. 
76/2020 art.1 da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo; 

 con Determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 141 del 02/11/2020 la procedura di selezione avviata ai sensi 
dell’36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e D.L. 76 del 16/07/2020 art.1 comma 1, indetta con la 
suddetta determinazione n. 105 dell’11/08/2020, non è stata aggiudicata per rinuncia della ditta 
Edilizia Umbra New Srl, unica partecipante, all’esecuzione dell’offerta; 

 con la nota prot. 10772 del 28/12/2020 l’Amministrazione Comunale ha dato indicazioni 
sull’istallazione del modulo prefabbricato; 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 29/03/2021 è stato aggiornato il Programma annuale per 
l’acquisto di beni e servizi, di cui all’art. 21 del D. Lgs 50/2016 per l’anno 2021 e relativa 
programmazione pluriennale; 

 con proprie determinazioni: 

o n. 40 del 16/03/2021 è stato dato avvio ad una procedura esplorativa sul MePA; 

o n. 56 del 29/03/2021 è stato modificato il precedente provvedimento, determinando a contrarre, 

procedendo con procedura d’acquisto al miglior offrente, con importo a base d’asta € 48.000,00 oltre 
I.V.A., aperta a tutti gli operatori iscritti all’iniziativa MePA “Beni, Macchinari, Soluzioni abitative e 
Strutture logistiche”; 

o n. 100 del 15/06/2021 sono state approvate le risultanze della procedura espletata tramite n. 

27/70/210 da cui è risultata aggiudicataria, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 (e 
smi), la ditta DMECO ENGINEERING, con sede Via Francesco Marchitelli, 1550 70023 Gioia del 

Colle (BA), che ha offerto un corrispettivo netto di Euro € 42.480,000, oltre oneri per la sicurezza e 
IVA, cui saranno aggiunti eventuali oneri di sicurezza derivanti dalla emergenza sanitaria, come 
specificato nella lettera d’invito; 
nella stessa determinazione è stato stabilito di procedere alle verifiche circa il possesso dei requisiti 
di ordine generale e speciale autodichiarati dalla ditta in sede di gara, nonché alla verifica del costo 
del personale dichiarato, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), dando atto 
che, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) l’aggiudicazione sarebbe divenuta 
efficace dopo la verifica innanzi dette; 

o n. 132 del 13/08/2021 la suddetta aggiudicazione è stata dichiarata efficace; 

Ritenuto di dover procedere alla nomina di un collaudatore per le opere strutturali; 

Visto il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione AVCP n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali; 

Richiamato l’art 102 comma 6 del D. Lgs.n. 50/2016; 

Richiamate la propria determinazione n. 94 del 23/07/2020 con la quale: 
 è stato deciso di procedere all’affidamento del servizio tecnico per il collaudo dei lavori di Realizzazione di 

un Modulo prefabbricato e relativo basamento presso la scuola Gigante Porto sita a Palombaia di 
Tornimparte, a dipendenti di altra pubblica amministrazione, secondo le disposizioni di cui all’art. 102 
comma 6 del D. Lgs 50/2016, mediante procedura ex art. 36, comma 2, lett. a) del medesimo decreto: 

 è stato effettuato il calcolo della prestazione sulla base del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, in 
considerazione di importi stimati presunti, inerenti le categorie di lavori “Strutture”, che ammonta ad 
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€2.657,81 (duemilaseicentocinquantasette/81 euro), compresivi delle spese, oltre cassa ed IVA come per 
legge per un totale di €3.372,23 (tremilatrecentosettantadue/23 euro); 

 sono stati fissati i seguenti requisiti per l’assunzione dell’incarico: 

- essere dipendenti pubblici laureati in ingegneria e/o architettura di altre amministrazioni 

pubbliche, con rapporto subordinato a tempo indeterminato; 

- essere abilitati all’esercizio della professione; 

- essere abilitati allo svolgimento dell’incarico da affidare, nel rispetto delle vigenti normative di 

settore; 

- non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate nell’art.102 c.7 del D.Lgs. 

50/2016 e nell’art.216 c.7 del D.P.R. 207/2010; 

- avere maturato un’adeguata esperienza professionale nell’attività di servizi di progettazione, 

direzione lavori e collaudo tecnico-amministrativo relativi a lavori analoghi a quelli in oggetto; 

Interpellato con nota prot. 10365/2021 l’Ing. Aliberti Cristiano, con sede con sede in Via Monte Secco 6/B – 

Fermo, dipendente del Consorzio di Bonifica delle Marche, che con nota 10577 del 28/12/2021 si è 
dichiarato disposto ad espletare il servizio in oggetto dietro un corrispettivo di € 2.524,91, oltre oneri fiscali e 
previdenziali € 806,65, per un totale di € 3.331,76; 

Dato atto che trova applicazione l’art. 61 comma 9 della L. 133/2008 che prevede che il 50 per cento del 
compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato;  

Adempiuti gli obblighi di verifica della regolarità contributiva e gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari ex L. 136/2010 s.m.i. come da documentazione agli atti; 

Dato atto che il CIG rilasciato dall’A.N.A.C. relativo alla procedura di cui all’oggetto è il seguente: 
Z4534815DE1; 

Visto lo schema di scrittura privata non soggetta a registrazione, allegato alla presente, che regola i rapporti 
tra l’Ente e il professionista; 

Richiamato il comma 11 dell’art. 53 del D.LGS n. 165/2001 che prevede: “Entro quindici giorni 
dall’erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano 
all’amministrazione di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici”; 

Accertata la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 in merito all’adozione 
della presente determinazione, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati 
dalla legge; 

Accertato, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in 
esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica; 

Dato atto che all'adozione dell'atto non esistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;  

Visti:  
il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigenza; 
la legge 07/08/1990, n.241 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 

Di richiamare integralmente la premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto a formarne 
la motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990; 

Di accertare la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 
n.267/2000; 

Di affidare all’Ing. Cristiano Aliberti, con sede con sede in Via Monte Secco 6/B – Fermo, dipendente del 
Consorzio di Bonifica delle Marche, l’incarico di espletare il collaudo strutturale degli interventi in epigrafe 
dietro un corrispettivo di € 2.524,91, oltre oneri fiscali e previdenziali € 806,65, per un totale di € 3.331,76;  

Di dare atto che trova applicazione l’art. 61 comma 9 della L. 133/2008 per cui il 50 per cento del compenso 
spettante al dipendente pubblico dovrà esser versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello 
Stato. 

Di impegnare l'importo complessivo di € 3.331,76 sulla Missione 01 Programma 05 Titolo 2 Piano dei Conti 
2.05.99.99.999 del Bilancio di Previsione 2021/2023; 

Di dare atto che lo schema di convenzione approvato con il presente atto, conseguente l’affidamento sarà 
redatto in forma di scrittura privata non soggetta a registrazione; 

Di comunicare il presente atto all’Ing. Aliberti Cristiano e al Consorzio di Bonifica delle Marche, Ente presso 
il quale presta servizio. 
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Di dare successiva comunicazione all’amministrazione di appartenenza dell’ammontare dei compensi erogati 
al dipendente pubblico; 

Di dare atto che è il Responsabile del Procedimento è lo stesso Responsabile del Servizio; 

Di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del T.U.E.L, il presente atto al Responsabile 
dell’ufficio finanziario per i conseguenti adempimenti; 

Di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, 
ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa e sarà soggetta agli obblighi di 
trasparenza di cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013; 
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

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

interni in ordine alla proposta n.ro 959 del 30/12/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio DELI MARIA CRISTINA in data 

30/12/2021 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità 

contabile della Proposta n.ro 959 del 30/12/2021 esprime parere: FAVOREVOLE 
 
Visto di regolarità contabile firmato dal Responsabile Dott.  TIBERI ANDREA in data 31/12/2021 

 

 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 25 

 
Il 20/01/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 645 del 31/12/2021 con 

oggetto 

 

INSTALLAZIONE DI UN MODULO PREFABBRICATO PRESSO LA SCUOLA GIGANTE 

PORTO DI PALOMBAIA - INCARICO PER COLLAUDO STRUTTURALE, PREVIO 

INTERPELLO, A DIPENDENTI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE - CUP B86J15003170001 

CIG Z4534815DE 

 

e vi 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 Arch. DELI MARIA CRISTINA il 20/01/2022
1
 

                                                           
1

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI TORNIMPARTE. 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. 


