DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1670 DEL 04/08/2017

Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente

OGGETTO:

REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ELEMENTARE
“G.VERDI”. POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. ASSE PRIORITARIO
IV ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA- OBIETTIVO
SPECIFICO: RA 4.1 – AZIONE 4.1. ENERGIA SOSTENIBILE E
QUALITÀ
DELLA
VITA”AFFIDAMENTO
INCARICO
PROFESSIONALE IN FAVORE DELL’ING. MARIO LOSITO PER
REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED
ECONOMICA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “G.VERDI”
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso:
• che, con Determinazione Dirigenziale n.1831 del 12/05/2014 si è
proceduto ad affidare l'incarico per la progettazione dell’Edificio Scolastico
Elementare “G.Verdi” all'ing. Mario Losito, giusta convenzione sottoscritta
in data 09/07/2014 reg.in Atti Privati al n.4/LL.PP. nell'ambito del
Programma Operativo FESR 2007-2013, Asse II – Linea di Intervento 2.4 –
Azione 2.4.1- promozione del risparmio energetico e dell'impiego di
energia solare nell'edilizia pubblica non residenziale”;
• che, la Regione Puglia con nota pervenuta in data 04/05/2015
prot.n.38814, comunicava che “le risorse finanziarie stanziate per la
realizzazione dell'intervento sono oggetto di riprogrammazione a fronte
della Legge di stabilità 2015” e che venivano sospese nelle more di una
ricognizione;
• che, con successiva nota del 04/02/2016 prot. n. 11238, la Regione Puglia
invitava le Amministrazioni ad astenersi dal conseguire aggiudicazioni in
data successiva al 31/01/2016;
Considerato che di fatto, alla luce del suesposto precetto normativo,
l’intervento in parola possa ritenersi definanziato da parte della Regione
Puglia, con riferimento al predetto Programma Operativo FESR 2007-2013;
Visto che la Regione Puglia con Determina Dirigenziale n. 40 del
02/05/2017 ha approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande
di selezione degli “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici
pubblici- POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Asse prioritario IV Energia
sostenibile e qualità della vita- Obiettivo Specifico: RA 4.1 – Azione 4.1”;
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Ritenuto che il Comune di Andria intende partecipare al predetto Avviso
Pubblico, di ultima pubblicazione, candidando l’Edificio scolastico “G. Verdi”;
Considerato che, il 1° ottobre 2015 sono entrati in vigore tre decreti
attuativi del D.Lgs.192/05 che hanno introdotto sostanziali modifiche al quadro
normativo:
 il primo decreto contiene le nuove linee guida nazionali per
l’Attestazione della Prestazione Energetica degli edifici (APE 2015). Con il
nuovo modello di APE, uguale per tutto il territorio nazionale, le classi
energetiche passano da sette a dieci, dalla A4 (la migliore) alla G
(peggiore);
 il secondo decreto definisce le nuove modalità di calcolo della
prestazione energetica e i nuovi requisiti minimi di efficienza per i nuovi
edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione. Il decreto rafforza gli
standard energetici minimi per gli edifici nuovi e per quelli ristrutturati,
ottimizzando il rapporto costi/benefici degli interventi, per arrivare a
realizzare gli Edifici a Energia Quasi Zero previsti dalla direttiva
2010/31/UE;
 il terzo decreto fornisce schemi e modalità di riferimento per la
compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione
delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica;
 che, con DGR n. 905 del 07/06/2017, la Regione ha approvato
l’aggiornamento dell’Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche,
prezzi da applicarsi a decorrere dal 23/06/2017, data di pubblicazione
della delibera sul BURP;
Dato atto che, per tutto quanto sopra premesso, si rende necessario
procedere ad un sostanziale aggiornamento del progetto in parola;
Visto l’art. 9 dello schema di avviso pubblico “presentazione delle
istanze di finanziamento - modalità e termini” che prevede, tra l’altro, a
corredo dei documenti necessari per l’accesso al finanziamento de quo, la
presentazione della seguente documentazione:
1. studio di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.
n. 50/2016;
2. diagnosi energetica;
3. attestato di prestazione energetica dell’Edificio (APE);
Considerato che, per far fronte a tali esigenze, è necessario l'apporto di
specifiche competenze professionali, ovvero è necessario avvalersi, per il caso
di specie, di professionalità di comprovata esperienza ed in possesso di
specifiche competenze, di cui questa S.A. non dispone, che, in tempi ristretti,
predisponga elaborati necessari alla candidatura del 30 agosto 2017;
Rilevato che, allo stato, i requisiti come sopra postulati sono garantiti
dall’ing. Mario Losito, in quanto già incaricato da parte di questa Pubblica
Ammistrazione per la stessa progettualità con convenzione sottoscritta in data
09/07/2014 reg.in Atti Privati al n.4/LL.PP. e che possiede, nella fattispecie,
oltre all’idonea competenza e comprovata esperienza richiesta, anche
adeguata conoscenza dell’intervento in parola, che di fatto, ha comportato
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anche una economicità nella quantificazione dell’onorario essendo l’estensore
del progetto di fattibilità approvato con Determina Dirigenziale n.1940 del
21/05/2014;
Dato atto che l’ing. Mario Losito interpellato in merito, si è dichiarato
disponibile ad assumere l’incarico professionale per lo studio di fattibilità
tecnica ed economica per l’Edificio scolastico “G.Verdi” ai sensi dell’art. 23
comma 3 e art. 216 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 oltre che la relazione di
diagnosi energetica e l’attestato di prestazione energetica dell’Edificio (APE),
che tenga conto esclusivamente delle spese ammissibili;
Preso atto che, con nota del 18.07.2017 Prot. n. 59466 l’ Ing.Mario
Losito, nel confermare la propria disponibilità, ha formalizzato la sua migliore
offerta, esplicitando in dettaglio le attività da eseguire in relazione alla
candidatura di cui all’art. 9 del predetto Avviso Pubblico, al servizio di che
trattasi ed il relativo corrispettivo di spesa, quantificato nello specifico, così
come testualmente di seguito si riporta: “… Il compenso professionale per
l’attività sopradescritta ammonta ad un totale di € 8.700,00 oltre cnpaia (4%)
ed iva (22%) come per legge, al netto del ribasso del 40% così ripartito:


Studio di fattibilità tecnica ed economica

€ 7.200,00



Diagnosi energetica

€ 1.000,00



Attestato di prestazione energetica

€

500,00

Ritenuto congruo il prefato importo complessivo di € 8.700,00 oltre
cnpaia (4%) ed iva (22%) come per legge, in relazione alla natura delle
prestazioni da eseguire e al decoro della professione, ai sensi dell'articolo
2233, secondo comma del Codice Civile;
Richiamato l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, ove,
nella fattispecie, è previsto che l'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore ad Euro 40.000,00 possa avvenire mediante affidamento
diretto, adeguatamente motivato;
Rilevato, inoltre, che, con trasmissione del 01/08/2017, Ns. Prot. n.
63808 del 02/08/2017, l’ing. Mario Losito ha inviato la seguente
documentazione:
- Dichiarazione, resa autentica ai sensi di legge, circa il possesso dei
requisiti per la partecipazione ad una procedura d’appalto, di cui
all’art. 80 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
- Dichiarazione di cui alla Legge 136 del 13.08.2010, relative agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, con contestuale
comunicazione del conto corrente bancario dedicato, ai sensi dell’art. 3,
comma 7 della stessa Legge;
- Dichiarazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
13 del D. Lgs 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la stessa dichiarazione viene resa;
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- Comunicazione dei propri dati fiscali;
Dato atto, altresì, che a carico del suddetto Professionista ing. Mario
Losito sono state effettuate le necessarie verifiche di legge:


che, con nota del 01/08/2017 prot. n. 63764 è stato richiesto all'Agenzia
delle Entrate di Barletta il rilascio della certificazione di regolarità fiscale,
di cui all'art.80 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016;



che, con nota del 02/08/2017 è stato richiesto on line all'INARCASSA di
Roma, il rilascio della certificazione attestante la regolarità contributiva,
ai sensi della Legge n.166/02;



che, con nota del 01/08/2017 prot. n. 63656, è stato richiesto all'Ufficio
Locale del Casellario Giudiziale di Trani, il rilascio del Certificato Generale
del Casellario Giudiziale;

Visto che a tutt'oggi non sono pervenuti i predetti certificati, dato atto
che la sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto, è
condizionata all'esito positivo delle verifiche in corso e che in presenza di cause
di esclusione, di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016, il presente incarico si
riterrà risolto “ipso jure” e nelle more, potrà darsi corso all'attività in questione
anticipatamente, stante il tempo ristretto residuo per la presentazione della
candidatura;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1362 del 16/06/2016, con la
quale è stato approvato l’Elenco dei Professionisti qualificati per affidamenti di
servizi di architettura ed ingegneria di importo inferiore a € 100.000,00 - anno
2016/2017, ove pure è inserito l’ing. Mario Losito;
Ritenuto, pertanto, in considerazione dell’entità della spesa, per ragioni
di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, di poter procedere, ai
sensi del combinato disposto degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lettera a)
del D.Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento diretto dell’incarico professionale
nei confronti dell’ing. LOSITO Mario nato a Terlizzi il 24/03/1977 e residente
in Andria in Via Toselli n.58, con studio professionale alla Galleria Roma n.10,
iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia B.A.T. al n. 731 con codice
fiscale: LST MRA 77C24 L109Y e Partita I.V.A.: 06438670728, per un
corrispettivo comprensivo di spese pari ad € 8.700,00 oltre cnpaia (4%) ed
iva (22%) come per legge;
Ritenuto, altresì, di dover approvare il relativo schema di convenzione,
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico
sull’ordinamento degli Enti Locali;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice Appalti;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 – Regolamento Appalti;
Vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari;
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Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
D E T E R M I N A
le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. di affidare all'ing. LOSITO Mario nato a Terlizzi il 24/03/1977 e residente
in Andria in Via Toselli n.58, con studio professionale alla Galleria Roma
n.10, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia B.A.T. al n. 731 con
codice fiscale: LST MRA 77C24 L109Y e Partita I.V.A.: 06438670728,
l’incarico professionale per lo studio di fattibilità tecnica ed economica per
l’Edificio scolastico “G.Verdi” ai sensi dell’art. 23 comma 3 e art. 216 comma
4 del D.Lgs. n. 50/2016 oltre che la relazione di diagnosi energetica e
l’attestato di prestazione energetica dell’Edificio (APE) per la candidatura al
Bando Regionale di cui alla Determina Dirigenziale n. 40 del 02/05/2017 al
fine della “realizzazione dell’intervento di efficientamento energetico e
miglioramento della sostenibilità ambientale dell’Edificio Scolastico
Elementare “G.Verdi”, che tenga conto esclusivamente delle spese
ammissibili;
3. di stabilire che al succitato professionista, per l'attività professionale
inerente l'incarico di cui sopra, verrà corrisposto un onorario di € 8.700,00
oltre cnpaia (4%) ed iva (22%) come per legge;
4. di prendere atto che l'efficacia del presente provvedimento è condizionata
risolutivamente all'esito positivo delle verifiche in corso e che in presenza di
cause di esclusione, di cui all'art.80 del D.Lgs.n.50/2016, il presente incarico
si riterrà risolto “ipso jure”;
5. di stabilire che potrà darsi corso all'attività in questione anticipatamente,
stante il tempo ristretto residuo per la presentazione della candidatura, nelle
more della sottoscrizione del relativo contratto;
6. di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, che sarà sottoscritto e repertoriato in atti
privati, da registrarsi solo in caso d'uso con oneri a carico del professionista;
7. di impegnare la spesa complessiva di € 11.038,56 compresa di Iva e
Inarcassa, sul Cap. 9128/1 Bilancio 2017, codifica piano dei conti
2.02.01.09.003;
8. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del
Settore Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente, Ing. Santola
QUACQUARELLI;
1.

di dare atto che, in relazione alla presente procedura, è stato richiesto
all’ANAC il Codice Identificativo Gara (CIG), così attribuito: Z5F1F8B358;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di
cui all’art. 23 comma 1 lettera B) del D.Lgs.n.33/2013;
11. di trasmettere la presente determinazione al Settore Programmazione
Economico Finanziario per i conseguenziali adempimenti connessi;
9.
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12. di

comunicare la presente alla Giunta Comunale per la presa d’atto, in
funzione cognitiva e per l’esecuzione di potere di controllo.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1670 DEL 04/08/2017
OGGETTO: REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO
ELEMENTARE “G.VERDI”. POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. ASSE PRIORITARIO IV
ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA- OBIETTIVO SPECIFICO: RA 4.1 –
AZIONE 4.1. ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA”AFFIDAMENTO
INCARICO PROFESSIONALE IN FAVORE DELL’ING. MARIO LOSITO PER REDAZIONE
DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DELL’EDIFICIO
SCOLASTICO “G.VERDI”
In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente
QUACQUARELLI SANTOLA / ArubaPEC S.p.A.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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