Comune di Caraffa di Catanzaro
-Provincia di CatanzaroSETTORE TECNICO COMUNALE
Determinazione del Responsabile Del Settore Tecnico Comunale
N. 143 del 08/10/2013
Reg. Gen. 330
Oggetto: Incarico professionale per la redazione geologica, relazione sulla risposta sismica locale e relativa
campagna geognostica per l’adeguamento strutturale e sismico del plesso scolastico. Determinazione a
contrattare – Affidamento incarico Geol. Edoardo Gabriele – Cig 5365431D87;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO COMUNALE
Premesso che:
 Nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n° 194 del 20 Agosto 2013 – Serie Generale, è
stato pubblicato il Testo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la legge di
conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia»;
 L’ Amministrazione Comunale intende accedere al Programma “6000 Campanili” di cui all’Art.
18, comma 9 della Legge 9 agosto 2013, n.98 attraverso la realizzazione dell’intervento di:
“Adeguamento strutturale e sismico del plesso scolastico di Caraffa di Catanzaro”;
 Per accedere al Programma “6000 Campanili” occorre presentare il progetto esecutivo compresa
l’eventuale acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta necessari all’
approvazione del Progetto Esecutivo;
 La progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva verrà svolta dal personale del Settore Tecnico;
 I lavori prevedono il consolidamento sismico della struttura in cemento armato e in parte muratura
per la progettazione definitiva – esecutiva occorre effettuare i calcoli statici della struttura da
trasmettere successivamente per il deposito all’ex Ufficio Genio Civile di Catanzaro e quindi è
necessario effettuare lo studio geologico dell’area oggetto dell’intervento e le prove sismiche redatto
da un professionista abilitato;
Considerato che:
 Occorre espletare l’incarico professionale per la redazione geologica – relazione sulla risposta
sismica geologica locale – sondaggi meccanici a carotaggio continuo – indagine sismica MASW
indagine sismica, necessarie per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di
“Adeguamento strutturale e sismico del plesso scolastico di Caraffa di Cz” necessari per il
proseguo dell’attività di progettazione;
 L’Amministrazione comunale di Caraffa di Catanzaro attualmente non ha all’interno del proprio
organico tecnici in grado di espletare l’incarico professionale di che trattasi;
Fatto presente che:
 Con nota del 12/09/2013 n. prot. 3571 questo Settore Tecnico ha richiesto il preventivo di spesa ,
previo sopralluogo, al geologo Dott. Eduardo Gabriele con studio professionale in Satriano via C.
Alvaro, iscritto all’Ordine dei Geologi della Calabria al n. 604, per il seguente incarico
professionale: redazione geologica, relazione sulla risposta sismica locale, sondaggi meccanici a
carotaggio continuo, indagine sismica MASW ;
 Il Dott. Eduardo Gabriele ha trasmesso in data 17/09/2013 e acquisito al prot. 3631, il preventivo di
spesa per un importo complessivo di €. 5.290,00 oltre iva e oneri;
Tutto ciò premesso e Visti:
• l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a
contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che
motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
• l’art. 11 del Lgs 163/2006 e s.m.i. che prevede, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, la determina a contrarre con la quale si individuano gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Precisato che:

 Con la stipulazione del successivo disciplinare si intende affidare l’incarico professionale per le
indagini e relazioni di cui in premessa;
L’incarico avrà ad oggetto la prestazione di un servizio professionale per la redazione geologica,
relazione sulla risposta sismica locale e relativa campagna geognostica per l’adeguamento sismico
del plesso scolastico ai sensi della D. lgs 163/06;
le clausole essenziali delle prestazioni sono date dal rispetto dello schema di disciplinare approvato
con la presente determinazione;
Il criterio di affidamento è quello diretto ai sensi dell’art. 125 comma 11 del DLgs 163/06 e del
vigente regolamento comunale per l’affidamento degli incarichi tecnici;
La forma del contratto è quella di scrittura privata;
Visti
 L’art. 91, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che consente l’affidamento degli incarichi sotto i
100.000,00 euro a professionisti esterni nel rispetto dei principi di non discriminazione , parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza;
 L’art. 125 comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che consente l’affidamento diretto dei servizi di
importo inferiore a €. 40.000,00;
 La determinazione n. 4/2007 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, che prevede per le stazioni appaltanti, in coerenza con l’art. 91, comma 2 e 125 comma 11,
del D.Lgs. 163/2006, la possibilità di procedere in relazione alle proprie specifiche esigenze ed
attività, alla scelta del tecnico mediante affidamento diretto, per prestazioni inferiori a €.40.000,00;
 Visto il preventivo di spesa del professionista incaricato del 17/09/2013 e acquisita al prot.
dell’ente in data 17/09/2013 al n. di prot. 3631 per l’importo di €. 6.582,88 omnicomprensiva;
 L’art. 4 del vigente Regolamento per degli incarichi di servizi tecnici, approvato con deliberazione
di C.C. n° 22 del 18/06/2009, che consentono, al Responsabile del Procedimento, di provvedere
anche mediante affidamento diretto per servizi inferiori a € 20.000,00;
 l’art. 107 del D.Lgvo n. 267/2000 T.U.EE.LL. il quale prevede che l’adozione di atti di gestione o di
atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso
l’esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spettano ai dirigenti mediante
autonomi poteri di spesa;
 D.Lgs. 163/06 e s.m.i., nonché il regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
 lo statuto dell’Ente;
 il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Leg.vo n° 267/2000;
 i regolamenti di contabilità e dei contratti dell’Ente;
 Ritenuto dover provvedere alla sua approvazione;
 il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la corrette amministrativa reso, con la
sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile Tecnico, ai sensi dell’art. 147/bis del
D.Lgs. 18/08/2000 e s.m.i.
 il Decreto sindacale n° 3158 del 30.07.2013 di nomina del sottoscritto di Responsabile del
Settore tecnico Comunale;
DETERMINA
1. Per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e
trascritti;
2. Di impegnare la somma di 6.582,88 sul capitolo 2510 del bilancio 2013 in fase di predisposizione;
3. Di accettare il preventivo di spesa trasmesso dal geologo Dott. Eduardo Gabriele il cui prezzo è pari
ad €. 5.290,00 oltre iva ed oneri;
4. di conferire al Geol. Dott. Eduardo Gabriele con studio professionale in via C. Alvaro, 3 Satriano
iscritto all’albo Regionale dei Geologi al n. 604, l’incarico per redazione geologica, indagine
sismica, relazione sulla pericolosità sismica di base, prova penetro metrica DPSH e indagine sismica
MASW ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/06, per la redazione della redazione
geologica – relazione sulla risposta sismica locale – sondaggi meccanici a carotaggio continuo –
indagine sismica MASW ” ;
5. di stabilire che l’importo delle prestazioni professionali e delle prove è pari ad 6.582,88 di cui €.
1.900,00 per la redazione geologica, €. 400,00 per la redazione sulla risposta sismica locale, €.
1.900,00 per approntamento attrezzature e perforazione ad andamento verticale a carotaggio
continuo; prove SPT in foro (n. 6) € 240,00, Cassette catalogatrici (n.8) €.200,00. Prelievo di

campioni indisturbati (n. 2) €.100,00, Indagini laboratorio sui campioni di terreno prelevati 300,00,
Indagine sismica MASW 250,00 per redazione sulla pericolosità sismica di base, €. 150,00 per
prova penetrometrica (DPSH), €. 250,00 per indagine sismica (MASW), €. 105,80 E.P.A.P (2%)
ed €. 1.187,08 per iva al 22% ;
6. di approvare lo schema di disciplinare che si allega per formarne parte integrante e sostanziale;
7. di dare seguito agli adempimenti previsti dalla normativa vigente subordinando la stipula della
relativa convenzione ad acquisizione della necessaria documentazione attestante il possesso dei
requisiti di legge;
8. di dare atto che la copertura finanziaria scaturente dal presente provvedimento trova capienza fra
le somme a disposizione del quadro economico dell’intervento di che trattasi;
9. Di dare atto che il codice CIG assegnato alla presente procedura è il seguente: 5365431D87;
10. stipulare con il tecnico incaricato, apposita convenzione di affidamento per l’esplicitazione
dell’incarico, secondo lo schema di convenzione approvato con la presente determina, da
assoggettare a registrazione solo in caso d’uso.
Caraffa di Catanzaro, lì 08/10/2013
Il Responsabile del Settore Tecnico Comunale
F.to MIGLIAZZA Vito -Architetto

Servizio Finanziario e di Ragioneria dell’Ente
==================================
Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con
impegno a valere sul capitolo n. 2510 del Bilancio 2013 in fase di predisposizione e nell’ambito della
disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in conformità all’art.151 comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000 nr.
267.
Caraffa di CZ, 08/10/ 2013
Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to
-Rag. Rocco Loprete

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata in data 09/10/2013 n. albo 492 all’Albo pretorio on line
del comune di Caraffa di Catanzaro www.comune.caraffa.cz.it – determine dirigenti – determina n.143
del 08/10/2013 e rimarrà affissa per 15 giorni.
F.to Il Responsabile dell’Albo
Il Responsabile del Settore tecnico
F.to Arch. Vito MIGLIAZZA –
Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3,comma 2° del D.lgs 13/02/1993
n.39
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on line, è conforme
al documento originale che risulta conservato negli Archivi del Comune di Caraffa di Catanzaro

