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SETTORE  4°       N 10 
Servizio LL.PP.                          data 11/2/2009 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
ORIGINALE 

N° 55   del  13 FEB.2009 
 

Oggetto: Progetto “ Lavori di adeguamento dell’edificio scolastico M. Buonarroti, alle vigenti 
disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro nonchè alle norme per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche” - Affidamento incarico per lo svolgimento di prestazioni 
relative alla progettazione esecutiva, alla direzione dei lavori, redazione certificato di 
regolare esecuzione ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del 
responsabile del procedimento. 

 
 

 
 
 
 
 
 

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°    del     ; 

• Visto il Dlg.vo 267/2000 

 
 
 
 
 
 



Premesso che,  
 l’art.1 comma 626 della Legge 296/2006  (finanziaria 2007) stabilisce che l’INAIL, in via sperimentale per 

il triennio 2007/2009, d’intesa con il Ministero del lavoro e Previdenza Sociale, con il Ministero della 
Pubblica Istruzione e con gli Enti Locali competenti, finanzi progetti che si prefiggano di migliorare le 
condizioni degli Istituti scolastici, sedi di istituti pubblici di istruzione di scuola secondaria di primo grado 
e superiore, sotto il profilo della normativa sulla sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro o per 
abbattere le barriere architettoniche; 

Visto che 
 in ossequio a quanto previsto dalla L.296/06 l’INAIL ha pubblicato idoneo bando per la concessione di 

finanziamenti per l’anno 2008 con scadenza al 20/3/2009, come da nota dell’Istituto del 7/1/2009, prot. 
comunale 639 del 13/1/2009; 

 la partecipazione al finanziamento prevede, tra i vari documenti, la presentazione del progetto 
dell’intervento redatto a livello definitivo/esecutivo; 

 la normativa sulla sicurezza dei posti di lavoro prevede, ad esecuzione dell’intervento, il rilascio di 
Certificato di Prevenzione Incendi, la cui pratica può essere affidata a professionista iscritto negli elenchi 
del M.I. ai sensi della Legge 818/1984; 

Dato atto che 
 questa Amministrazione Comunale intende partecipare al bando INAIL per eseguire interventi presso 

l’edificio Scolastico M. Buonarroti, sede di istituto di istruzione secondaria di primo grado; 
 il breve termine a disposizione e la impossibilità di affidare la progettazione, a livello esecutivo, a personale 

interno, per la mancanza di figure specifiche e per la carenza di organico, atteso il recente pensionamento di 
figura tecnica, richiede il ricorso a professionalità esterne;  

Ritenuto  
 sulla base del curriculum professionale agli atti d’ufficio, poter affidare, ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 90 del D. Leg.vo n.163/2006 e dell’art. 8 del D.P.R. n. 554/1999, l’incarico di redazione progetto a 
livello di definizione esecutivo, coordinamento della sicurezza in corso di progettazione ed esecuzione, 
direzione lavori, acquisizione CPI e predisposizione della pratica di accesso al finanziamento nei tempi 
stabiliti dal bando (20/3/2009), all’Ing. Giacomo Berardi di Giovinazzo, iscritto all’ordine degli Ingegneri di Bari 
sez. A n.4351 e iscritto negli elenchi del M.I. L.818/84 nonchè all’arch. Valeria De Mattia di Bari iscritta 
all’Ordine degli Architetti della Provincia di Bari al n.2110; 

 stimare in € 10.000,00 oneri previdenziali e fiscali compresi, nonchè rimborso spese, l’importo da 
corrispondere per la prestazione professionale connessa alla redazione di progetto esecutivo e 
predisposizione della domanda e relativi elaborati amministrativi per l’accesso al finanziamento INAIL; 

Dato atto che  
 l’incarico si intende affidato come ad unico professionista e resta determinato, sino all’ammissione al 

finanziamento, in € 10.0000,00 come sopra determinati; 
 i professionisti dovranno, entro il 20/3/2009, portare a compimento la prestazione commessa ivi compreso 

l’istanza di partecipazione di questo Ente al Bando INAIL; 
 l’importo della prestazione professionale completa, riferita anche alla D.L., coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione nonchè redazione di certificato di regolare esecuzione e acquisizione 
CPI, sarà rideterminata nel quadro economico dell’opera e, comunque,  entro il tetto massimo del 13% 
dell’importo lavori preventivato, così come  previsto all’art.4 – entità del singolo finanziamento – del 
disciplinare di bando; 

 in mancanza di ammissione al finanziamento ai professionisti sarà liquidata la somma preventivata di € 
10.000,00 onnicomprensiva di oneri fiscali, previdenziali e rimborso spese, senza null’altro a pretendere; 

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. 17 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 per la prestazione trova copertura finanziaria al cap. 2174 R.P. del bilancio 
comunale in corso di formazione; 
Visto il D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 
 

 
D E T E R M I N A 

 



1) Ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale; 
 
2) Affidare, ex art. 90, co.1, del D.Lgs. n°163/2006, le prestazioni relative alla progettazione a livello 

esecutivo, coordinamento della sicurezza in corso di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, 
redazione di certificato di regolare esecuzione, predisposizione della istanza di accesso al finanziamento 
Bando INAIL e acquisizione CPI, per i “Lavori di adeguamento dell’edificio scolastico M. Buonarroti, alle 
vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro nonchè alle norme per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche”, come di seguito: 
 Ing. Giacomo Berardi di Giovinazzo . iscritto all’ordine degli Ingegneri di Bari sez. A n.4351 e iscritto 

negli elenchi del M.I. L.818/84; 
 arch. Valeria De Mattia di Bari iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Bari al n.2110; 

 
3) Impegnare al cap. 2174/R.P. del bilancio comunale in corso di formazione la somma di € 10.000,00 da 

corrispondere ai professionisti individuati al punto 2 del dispositivo a fronte della prestazione commmessa 
e riferita alla progettazione esecutiva e predisposizione pratica di accesso al finanziamento INAIL; 

 
4) Stabilire che  

 l’incarico si intende affidato come ad unico professionista e resta determinato, sino all’ammissione al 
finanziamento, in € 10.0000,00 comprensivi di oneri previdenziali, fiscali e rimborso spese; 

 i professionisti dovranno, entro il 20/3/2009, predisporre il progetto esecutivo dell’opera e presentare 
l’istanza di partecipazione dell’Ente al Bando INAIL; 

 l’importo della prestazione professionale completa, riferita anche alla D.L., coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nonchè redazione di certificato di regolare 
esecuzione e acquisizione CPI, sarà rideterminata nel quadro economico dell’opera e, comunque, 
entro il tetto massimo del 13% dell’importo lavori preventivato, così come  previsto all’art.4 – entità del 
singolo finanziamento – del disciplinare di bando; 

 in mancanza di ammissione al finanziamento ai professionisti sarà liquidata la somma preventivata di 
€ 10.000,00 onnicomprensiva di oneri fiscali, previdenziali e rimborso spese, senza null’altro a 
pretendere; 

 
5) Precisare che l'oggetto e le clausole del contratto riferito alle prestazioni affidate sono tutte richiamate 

nello schema di disciplinare, in atti alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;  
 
6) Procedere alla pubblicazione sul sito web dell’Ente del presente provvedimento completo di indicazione 

del soggetto percettore, della ragione dell’incarico e dell’ammontare da erogare.  
 

 
7) Trasmettere il presente provvedimento al servizio finanziario per gli adempimenti contabili connessi. 
 
Responsabile del Procedimento amministrativo Ricci Anna 
  

IL DIRIGENTE 4° SETTORE 
Ing. Gaetano REMINE 

 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Il sottoscritto dott. Angelo Decandia, Responsabile del Servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile 
ai sensi degli artt.151 co. 4 e  153 co. 5, del D.Lgs. 18 agosto 200 n.267, attestante la copertura finanziaria della 
spesa di  €. 10.000,00 con registrazione dell’impegno contabile n. ..................................................... al Cap. 
2174/R.P.del bilancio comunale in corso di formazione 

 
 L’addetto dell’ufficio impegni 

 
 
 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Angelo Domenico  DECANDIA 

 
 

 
 


