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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

ORIGINALE                                                                              
 

 

N°..364…del....27/5/2009..... 

 
 

Oggetto: “Lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento alle norme in materia di sicurezza all’edificio 
scolastico “Don Saverio Bavaro.  Affidamento incarico di collaudo statico della scala in ferro.  

 
 

emessa ai sensi 
 
 

 
• degli artt.107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D.lgs.vo 267 del 18/8/2000 (T.U. Leggi sull’ordinamento 

degli EE.LL.); 

• degli artt.4, comma 2° e 17, D.leg.vo n°165 del 30/3/2001; 

• dello Statuto Comunale; 

• del Regolamento di Contabilità; 

• della Delibera di Giunta Comunale n.   del    di   ; 

• della Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 20/3/2009 di approvazione del bilancio comunale; 

• Visto il Dlg.vo 267/2000 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
IL DIRIGENTE 



Premesso che 
 con determinazione n.874 del 31/12/2008 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di Manutenzione 

straordinaria e di adeguamento alle norme in materia di sicurezza all’edificio scolastico “Don Saverio Bavaro”; 
 che con determinazione dirigenziale n. 319 del 14/5/2009, a seguito di espletamento di gara ad evidenza 

pubblica, si sono aggiudicati i relativi lavori alla Impresa Manelli di Manelli Onofrio di Monopoli; 
 è in corso la stipula del relativo contratto; 

 
Dato atto che 

 l’intervento prevede la costruzione di una scala in ferro per cui, in ottemperanza a quanto previsto dal D.leg.vo 
27/12/2002 n.301, cap.II – disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso 
ed a struttura metallica –,all’atto della denuncia al competente ufficio tecnico regionale deve depositarsi l’atto di 
nomina del collaudatore scelto dal committente e contestuale accettazione dell’incarico; 

 si rende, pertanto, necessario, prima dell’inizio dei lavori, affidare l’incarico a figura professionale esterna 
esperta nell’ambito dei collaudi statici; 

 
Visto 

 il curriculum in atti dell’Ing. Vitonofrio  Crismale C.F. CRSVNT61S16F284V, con studio tecnico in Giovinazzo in 
Via Cairoli n.20, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari al n.4555 -; 
 
Dato atto che l’importo per la prestazione professionale può determinarsi in € 1.000,00, ivi compreso oneri 
fiscali, previdenziali e rimborso spese, con  capienza nelle economie di gara punto c7 del  Quadro economico, 
rideterminato  con la determinazione n.340 del 21/5/2009; 
 
Ritenuto, in virtù di tale affidamento, rimodulare il quadro economico come segue: 

A) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni   
A misura 321.727,79  
di cui per oneri della sicurezza 11.880,00  
Importo soggetto a ribasso base d'asta € 309.847,79
A detrarre ribasso offerto del 24,742% € 76.662,54
IMPORTO NETTO € 233.185,25
Oneri della sicurezza € 11.880,00
B) IMPORTO CONTRATTUALE € 245.065,25 € 245.065,25
C Somme a disposizione della stazione appaltante per:    
c1 IVA al 10% su B) € 24.506,53  
c2 Spese tecniche progettazione esecutiva impianti, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione, D.L. misura e contabilità, 
pratica CPI-regolare esecuzione 

 
€

 
24.219,35 

 

c3 Spese tecniche coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 7.644,97  
c4 Maggiorazione inarcassa 2% su c2+c3 € 637,29  
c5 IVA al 20% su c2+c3 € 6.500,32  
c6 Collaudo scala in ferro comprensivo IVA e oneri fiscali € 1.000,00  
c7 Art.92 (2% su A) € 6.434,56  
c8 Imprevisti e arrotondamenti- € 3.559,87  
c9 economie di gara € 59.806,86  
 Totale somme a disposizione   € 143.309,75
 Totale complessivo   € 388.375,00

 
Visto   

 l’articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal comma 54 della legge 24  
 dicembre 2007 n. 244;  
 l’art. 3, commi 55, 56 e 57 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, come modificati dalla L.133/2008;   
 il Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma, approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 177 del 25/11/2008;   
 
Constatato che l’incarico da affidare, ai sensi dell’art. 2 del suddetto Regolamento, rientra fra le fattispecie 

escluse dall’applicazione della disciplina di cui trattasi, essendo conferito ai sensi del Codice dei Contratti relativi a lavori 
pubblici – D.Lgs 163/2006 -;   



 
Accertato che l’importo, stimato in € 1.000,00 per la prestazione, trova copertura finanziaria nei fondi di progetto 

come già impegnati al bilancio corrente; 
 
Visto il DPR 554/99 e il D.Lgs 163/06 
 

 
DETERMINA 

 
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto 
2. Incaricare l’Ing. Vitonofrio  Crismale C.F. CRSVNT61S16F284V, con studio tecnico in Giovinazzo in Via 

Cairoli n.20, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari al n.4555, del collaudo della scala in ferro inerente i 
Lavori di Manutenzione straordinaria e di adeguamento alle norme in materia di sicurezza all’edificio scolastico “Don 
Saverio Bavaro”; 

3. Dare atto che l’onorario per la prestazione commessa, pari ad € 1.000,00 comprensivi di rimborso spese, 
oneri fiscali e previdenziali, trova copertura finanziaria nel quadro economico dell’opera ai cap. 2040/4 R.P.,2154/4 R.P. 
e 2486/9 R.P. del bilancio comunale corrente e sarà liquidata a commessa eseguita su presentazione di fattura e 
mediante redazione di documento tecnico contabile; 

4. inviare copia del presente provvedimento al professionista su generalizzato per l’accettazione degli aspetti 
negoziali dell’incarico; 

5. trasmettere il presente provvedimento  al servizio finanziario;  
 Istruttore amministrativo Ricci Anna 

 IL DIRIGENTE 4° SETTORE  
 Ing. Gaetano REMINE 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
Per presa visione 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dr. Angelo Domenico  DECANDIA 

 


