COMUNE DI MONTERODUNI
Provincia di Isernia
Cod. Fisc. 80001790940
telefono 0865/491586 0865/491586

Part. IVA 00201720943
Piazza Municipio

telefax 0865/491391

COPIA

AREA TECNICA LL.PP. - ESPROPRI

DETERMINA n. 15 DEL 01-03-2012
Oggetto: DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 21 APRILE 2011 N. 321 – EDIFICIO SCOLASTICO
SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA G. GALILEI – RAZIONALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO –
CONTRIBUTO € 700.000,00 – AFFIDAMENTO INCARICO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH. BIELLO ITALIA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarita’ contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Monteroduni, lì 01-03-2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.TO RAG. FRANCESCO FOGLIETTA

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicita’ e trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Monteroduni, lì 01-03-2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH. BIELLO ITALIA

OGGETTO: Delibera di Giunta Regionale 21 Aprile 2011 n. 321 – Edificio scolastico Scuola
Elementare e Media G. Galilei – Razionalizzazione ed Ammodernamento – contributo €
700.000,00 – affidamento incarico.
CODICE UNICO PROGETTO (C.U.P): G35D10000330001
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): 379759742E
L’anno 2012 il giorno 01 del mese di marzo nella Sede Municipale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Italia Biello
Attesa la propria competenza giusta decreto Sindacale n. 4 del 01.07.2009
PREMESSO
- che con decreto del presidente della Regione n. 89/2005 questo Ente è stato assegnatario di un finanziamento
di € 1.200.000,00 per la realizzazione della nuova “scuola elementare e media istituto comprensivo statale G.
Galilei”;
- che con tale finanziamento è stato possibile realizzare la struttura della nuova scuola, alcune opere di finiture
esterne e la copertura;
- che l’edificio così realizzato manca di tutte le opere di finitura interna, impianti, chiusure verticali esterne ed
interne, corpi illuminanti ed arredi;
- che con nota prot. n. 0030511 del 02.12.2011 la Regione Molise comunica che con deliberazione n. 321 del
21 aprile 2011 questo Comune è stato individuato quale soggetto beneficiario di un finanziamento di €
700.000,00 da destinare al completamento del nuovo edificio scolastico;
- che con stessa nota la Regione Molise, al fine di consentire la formale concessione del finanziamento, invita
a trasmettere il progetto esecutivo delle opere approvato e completo di tutte le autorizzazioni, unitamente al
verbale di validazione;
- che con atto di Giunta Comunale n° 105 del 30.12.2011 è stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento l’arch. Italia Biello;
- che con determina n. 1 del 09.01.2012 è stato approvato lo schema di lettera di invito per l’affidamento
dell’incarico di che trattasi inferiore a 100.000,00 €;
- che con nota prot. n. 118 del 09.01.2012 sono stati invitati a presentare offerta, così come previsto e a norma
degli artt. 90 e 91 del D.Lgs. n. 163/06, i seguenti professionisti:
1)Arch. Domenico Silvestri con studio in Via Colle Sinacchio, Monteroduni (IS);
2) Ing. Stefano Biello con studio in Via Nazionale n. 22, Colli a Volturno (IS);
3)Ing. Alessandro Di Cristinzi con studio in Via XXIV Maggio n. 135, Isernia;
4) Arch. Davide Di Meo con studio in P.zza G. Leopardi n. 9, Montaquila (IS);
5) Arch. Angelo Aulitano con studio in Via Scipione D'Afflitto n. 31, Monteroduni (IS);
CONSIDERATO
- che il bando-informativo prevedeva che la selezione dei soggetti candidati sarebbe avvenuta valutando
l’offerta effettuata come ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara;
- che l’affidamento sarebbe stato effettuato a favore del concorrente che proponeva l’offerta più vantaggiosa
per l’Amministrazione;
- che l’affidamento sarebbe stato effettuato anche in presenza di una sola offerta valida;
VISTE
le offerte pervenute:
1)Arch. Angelo Aulitano con studio in Via Scipione D'Afflitto n. 31, Monteroduni (IS) che ha offerto un
ribasso dello 0,1% da applicarsi sull'importo posto a base di gara;
RILEVATO
che l’offerta è unica ed è vantaggiosa per l’Ente;
VISTO
lo schema di convenzione disciplinante la prestazione professionale che allegato alla presente ne forma parte
integrale e sostanziale;

VISTO
- il D.Lgs. n. 163/2006 così come modificato dal secondo e terzo decreto correttivo (D.Lgs. 113/2007 e D.Lgs.
152/2008);
- lo Statuto Comunale;
RICHIAMATO l’ Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
DETERMINA
Art. 1. - Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2. - affidare per le ragioni espresse in narrativa l’incarico di progettazione e direzione lavori nonché
l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori relativi alle opere di
completamento dell’Edificio scolastico G. Galilei di cui al finanziamento di € 700.000,00 giusta
deliberazione di Giunta Regionale n. 321 del 21 aprile 2011, al professionista arch. Angelo Aulitano con
studio in Via Scipione D'Afflitto n. 31 a Monteroduni (IS) che ha offerto un ribasso dello 0,1% sull’importo a
base di gara e quindi per il prezzo di € 27.132,84 al netto di IVA e CNPAIA;
Art. 3. - approvare l’allegato schema di convenzione disciplinante l’incarico di cui sopra;
Art. 4. - dare atto che la spesa farà carico al finanziamento concesso dalla Regione Molise;
Art. 5. - che l’incarico si intenderà perfezionato solo dopo la sottoscrizione del disciplinare di incarico
conforme allo schema approvato con il presente atto;
Art. 6. - di provvedere ai sensi del D.P.R. n. 207/10 alla pubblicazione, sull’albo pretorio del Comune,
dell’avvenuto affidamento dell’incarico oggetto della presente determina;
Art. 7. - notificare la presente al professionista arch. Angelo Aulitano con studio in Via Scipione D'Afflitto n.
31 a Monteroduni (IS);
Art. 8. - trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di
competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
arch. Italia BIELLO

