
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1382 DEL 27/11/2019

Unità proponente: Servizio Progettazione Infrastrutture

_____________________________________________________________________________________

Direzione Tecnica
_____________________________________________________________________________________

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ESECUZIONE ULTERIORI INDAGINI STRUTTURALI SULL'IMMOBILE OSPITANTE LA
SCUOLA PRIMARIA VILLA REDENTA, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA A MEZZO MEPA. ART. 36, COMMA 2 LETT.
A) DEL D.LGS.50/2016. CIG: ZBD2AC02C6

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di

Spoleto.
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AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI  ESECUZIONE  ULTERIORI  INDAGINI  STRUTTURALI

SULL'IMMOBILE  OSPITANTE  LA  SCUOLA  PRIMARIA  VILLA  REDENTA,  MEDIANTE

TRATTATIVA  DIRETTA  A  MEZZO  MEPA.  ART.  36,  COMMA  2  LETT.  A)  DEL

D.LGS.50/2016. CIG: ZBD2AC02C6 

Il dirigente della direzione ...

PREMESSA:

A seguito del finanziamento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.), giusto decreto del
Direttore  della  Direzione Generale  per  interventi  in  materia  di  edilizia  scolastica n.  363 del  12 Luglio  2018, con
determinazione  Dirigenziale  n.  1169  del  06/11/2018  (proposta  n.  1472  del  30/10/2018)  si  è  proceduto
all'aggiudicazione all'operatore RT INNOVATIONS SRL  del servizio di valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici
scolastici di proprietà comunale tra i quali la scuola primaria Villa Redenta – cod. anagrafe scolastica n. 0540510453;

L’ultimazione  del  servizio  da  parte  dell'operatore  è  avvenuta  in  tempo  utile  nel  rispetto  dei  termini  e  modalità
contrattuali e le risultanze delle analisi di vulnerabilità delle scuole, acquisite con prot. n. 77618/2018 sono depositate
agli atti della Direzione Tecnica ed approvate con Determinazione Dirigenziale n. 557 del 21/05/2019;

Nell'ambito delle risultanze acquisite per l'immobile adibito a scuola primaria Villa Redenta (cod. edificio 0540510453)
per il quale l'indice di vulnerabilità ottenuto è pari a 0,127, è stata indicata la verifica non soddisfatta alle combinazioni
dei carichi statici agli Stati Limiti Ultimi (SLU) per la struttura;

Le verifiche suddette sono state eseguite sulla base di indagini conoscitive della struttura di livello intermedio LC2 (fra i
tre livelli  crescenti LC1, LC2, LC3 di conoscenza di cui al par. 8.5.4 delle NTC 2018), gravando le stesse di fattori
riduttivi imposte dalla normativa e dovuti al grado di conoscenza della struttura e delle caratteristiche dei materiali;
aumentare il numero delle indagini in situ per raggiungere un livello di conoscenza “accurato” della struttura (LC3)
permette di  avere una modellazione numerica più aderente alla reali  condizioni dell'edificio senza l'introduzioni di
fattori correttivi, determinando quindi risultanze diverse;

Considerato che si ritiene opportuno procedere per l'immobile con una ulteriore campagna di indagini suppletive per
aumentare il livello di conoscenza del comportamento delle strutture al fine di stabilire in modo appropriato eventuali
provvedimenti da adottare;

Considerato che l'operatore INNOVATIONS SRL eseguendo lo studio della vulnerabilità sismica dell'immobile ha già
provveduto  alla  modellazione  della  struttura  individuando  le  problematiche  sussistenti,  pertanto  si  ritiene
economicamente conveniente che lo stesso proceda ad un approfondimento della conoscenza della struttura mediante
opportune indagini e prove strutturali suppletive per poi procedere alla rielaborazione della modellazione, la quale in
caso contrario dovrebbe essere redatta da nuovo per il tramite di un nuovo incaricato con ulteriore aggravio di spesa;

Considerato che sempre nell'ipotesi di cui sopra si ottempera anche alla necessità di acquisire le nuove risultanze  in
tempi brevi; 
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Considerato che l’art. 36, co.2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 prevede che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e
forniture  di  importo  inferiore  a  €  40.000,00  possa  avvenire  tramite  affidamento  diretto,  anche  senza  previa
consultazione di due o più operatori economici;

Preso atto che nell’ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di utilizzare oltre all’ordine diretto ed alla Richiesta di
Offerta, un’ulteriore modalità denominata “Trattativa Diretta”;

Preso  atto  che la  trattativa  diretta  viene indirizzata  ad  un unico  fornitore  e risponde  alla  fattispecie  normativa:
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) – D.lgs.50/2016;

Preso atto che la modalità  di acquisto tramite “trattativa diretta” riduce la tempistica permettendo procedure più
immediate nell’acquisto della fornitura o del servizio, per l'effettuazione delle ulteriori indagini prima dell'avvio delle
attività scolastiche anno 2019/20, e risulterebbe ancorché antieconomico interpellare un operatore che non abbia già
consapevolezza del contesto sul quale effettuare il servizio in oggetto;

Visto l’art. 37, comma 1 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e
servizi  di  importo  inferiore  a  40.000  euro  e  di  lavori  di  importo  inferiore  a  150.000  euro,  nonché  attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

L'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 1 cc 502-503 della legge di
stabilità 208/2015 e dall'art. 1 co. 130 della legge di bilancio n. 145 del 30 dicembre 2018 dispone che le pubbliche
amministrazioni abbiano l'obbligo di effettuare acquisti di beni e servizi attraverso il ME.PA (Consip o altre piattaforme
regionali di committenza) per importi a partire da 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria;

Pertanto a seguito di richiesta dell'Ente con nota acquisita al prot. n. 70300 del 12/11/2019 l'operatore INNOVATIONS
SRL comunica la disponibilità per l'espletamento del servizio di effettuazione di ulteriori indagini e prove strutturali
sull'immobile adibito a scuola primaria Villa Redenta, per un corrispettivo ritenuto congruo pari ad Euro 9.000,00 netti,
oltre oneri ed IVA per complessivo Euro 11.419,20;

Atteso  che  in data  21/11/2019 è  stata  avviata  la  procedura  per  Trattativa  Diretta  tramite  MEPA  con  un  unico
operatore, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016, per l'affidamento del servizio di effettuazione di
ulteriori indagini e prove strutturali sull'immobile adibito a  scuola primaria Villa Redenta con la ditta  INNOVATIONS
SRL, con sede a San Mariano di Corciano (PG), P. IVA 03372370548;

Considerato che sull’importo a base di trattativa pari ad € 9.000,00  l'operatore INNOVATIONS SRL, ha proposto entro
i termini indicati un ribasso dello 0,00%, corrispondente ad un’offerta pari ad Euro 9.000,00, oltre oneri ed IVA, per
complessivi Euro 11.419,20;

Considerato  che  per  finanziare  la  spesa di  cui  sopra   è  stata  rilevata  la  disponibilità  al  capitolo  n.  135081 con
destinazione “INCARICHI PROFESSIONALI PER ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE “ ;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000: 
• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: esecuzione di ulteriori indagini e prove

strutturali, con elaborazione dei risultati, sull'immobile adibito ad uso scolastico ospitante la scuola primaria
Villa Redenta;

• il contratto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di esecuzione di ulteriori indagini e prove strutturali, con
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elaborazione dei risultati, sull'immobile adibito ad uso scolastico ospitante la scuola primaria Villa Redenta;
• gli obblighi contrattuali per il servizio in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni Generali di Contratto relative al

bando MEPA “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale” -
categoria “Servizi professionali per la fornitura di servizi di diagnostica degli edifici_vulnerabilità sismica”;

• le obbligazioni verranno perfezionate secondo le modalità del Mercato Elettronico;
• che le modalità di scelta del contraente sono quelle dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2,

lettera a) del D.legs.vo 50/2016;
• al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 136/2010 e s.m.i., la

stazione appaltante provvederà ad effettuare il pagamento attraverso la propria tesoreria, esclusivamente
mediante il conto dedicato, ed a tal fine è stato acquisito il codice ZBD2AC02C6;

• il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato mediante bonifico bancario entro 60 giorni dall'acquisizione di
apposita fattura;

• la spesa di complessiva di € 11.419,20 iva inclusa sarà finanziata come indicato nel dispositivo;

Considerato che per il presente affidamento è stato acquisito il CIG n. ZBD2AC02C6;

Considerato che per l'operatore suddetto sono state acquisite le risultanze dei controlli ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs.
n. 50/2016;

Dato atto che il responsabile del presente procedimento amministrativo è l'ing. Luca Torti ai sensi dell’articolo 5 della
Legge 7 agosto 1990, n° 241;

Dato atto che il presente documento sottoscritto con firma digitale è redatto in formato digitale ai sensi del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”;
 

MOTIVAZIONE:

Con il presente provvedimento, stante quanto sintetizzato in premessa,  ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del
d.lgs.  50/2016  si  rende  necessario  procedere  all’affidamento  all'operatore  INNOVATION  SRL,  mediante
trattativa diretta su MEPA, il servizio di esecuzione di ulteriori indagini e prove strutturali, con elaborazione dei
risultati, sull'immobile adibito ad uso scolastico ospitante la scuola primaria Villa Redenta.

RICHIAMATI:

• il  Decreto Sindacale N°11 del 26/01/2016 avente ad oggetto “Riorganizzazione 2016-Nomina responsabili
Direzioni e conferimento incarichi dirigenziali” (artt.50 e 109 Tuel) sono stati affidati gli incarichi dirigenziali
per il triennio 2016/2019;

• il  Decreto  Sindacale  n.  54  del  16/09/2019 con  il  quale  è stato  conferito  l’incarico  di  responsabile  della
Direzione Tecnica all’Ing. Luigi Tuffo;

• La  Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 11/10/2018, con la quale sono state adottate le linee
programmatiche di mandato 2018/2023;
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• la  Deliberazione  di  C.C.  n.  7  del  01/04/2019,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di
Programmazione per il triennio 2019-2021, ai sensi degli artt. 170 e 174 del D. Lgs. n. 267/2000";

• il d.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

• il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il
triennio 2019-2021, redatto dal Comune di Spoleto e approvato con DGC  n. 27 del  31/01/2019, ed in
applicazione della Legge 06 novembre 2012, n. 190 e del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 (così come modificati
dal D.LGS n. 97 del 25/06/2016);

• l'art.  170  -  Documento  Unico  di  Programmazione  -  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000  n.  267  e  successive
integrazioni e aggiornamenti;

• L'Art.  162  -  Principi  del  Bilancio  -  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000  n.  267  e  successive  integrazioni  e
aggiornamenti;

• il d.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

• lo Statuto comunale vigente;

• il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei Servizi;

• il Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

• la norma ISO 14001:2015 e il Regolamento CE1221/2009;

• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei Contratti Pubblici”, in particolare:
• l'articolo 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
• l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
• l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
• l'articolo 32 sulle fasi della procedura di affidamento;

DATO ATTO che:

- ai sensi degli art. 183 e 191 del D.Lgs. n° 267/2000, trattandosi di impegno di spesa, il presente atto è
trasmesso  al  responsabile  del  servizio  finanziario  per  l'apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la
copertura finanziaria;

- la proposta della presente determinazione è stata redatta dal responsabile del procedimento ed è trasmessa al
dirigente, attraverso il sistema di gestione digitalizzato dei provvedimenti. Ai fini del controllo preventivo di regolarità
tecnico-amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il parere favorevole è reso
unitamente alla firma del presente provvedimento da parte del Dirigente;

RITENUTO che il  presente atto sia di competenza dirigenziale ai  sensi  dell’articolo 64 dello statuto comunale di
Spoleto e dell’articolo 107 del D.lgs 18 agosto 2000, n° 267;

DETERMINA
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1. DI  AFFIDARE   all'operatore INNOVATIONS  SRL,  con  sede  a  San  Mariano  di  Corciano  (PG),  P.  IVA
03372370548, il servizio di esecuzione di ulteriori indagini e prove strutturali, con elaborazione dei risultati,
sull'immobile adibito ad uso scolastico ospitante la scuola primaria Villa Redenta, dietro il corrispettivo di Euro
9.000,00 (Euro  novemila/00)   oltre  oneri  ed  IVA,  per  complessivi  Euro  11.419,20  (Euro
undicimilaquattrocentodiciannove/20);

2. DI  IMPEGNARE   definitivamente  a  favore  di  INNOVATION SRL nel  rispetto  delle  modalità  previste  dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 11.419,20 in considerazione:

- della ragione del debito: servizio di esecuzione di ulteriori indagini e prove strutturali, con elaborazione
dei risultati, sull'immobile adibito ad uso scolastico ospitante la scuola primaria Villa Redenta;

- del perfezionamento dell’obbligazione giuridica: affidamento diretto mediante stipula contratto a mezzo
MePa;

-dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in  cui l’obbligazione viene a scadenza secondo
quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/

articolo

Missione/
Programma/
Titolo

Identificativo
Conto  FIN(V  liv.
piano dei conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2019

€

2020

€

2021

€

Eser.

succ

€

135081 1.06.1.0103 no 1.03.02.99.000 11.419,20

3. DI DARE ATTO   che la spesa di € 11.419,20 (Euro undicimilaquattrocentodiciannove/20) di cui in oggetto è
finanziata con entrate libere;

4. DI DARE ATTO   che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183, comma 8, del vigente TUEL, il programma dei
pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con i relativi stanziamenti  di cassa e con le
regole del patto di stabilità interno, in quanto il suddetto capitolo di spesa presenta la relativa disponibilità e
detta capacità di spesa è stata ricompresa nei calcoli del patto di stabilità allegato al bilancio di previsione
regolarmente approvato;

5. DI PRECISARE  , a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non RICORRENTE
allegato n. 7 al D. Lgs. 118/2011;
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6. DI DARE ATTO che:  

- non sussistono  cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del dirigente che adotta l'atto;
- ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on line
per 15 giorni e nella sezione Amministrazione trasparente secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;

Il Dirigente
Direzione Tecnica

Luigi Tuffo
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COMUNE DI SPOLETO
Provincia di PERUGIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Direzione Tecnica nr.466 del 27/11/2019

03/12/2019Data: Importo: 11.419,20

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ESECUZIONE ULTERIORI INDAGINI STRUTTURALI SULL'IMMOBILE OSPITANTE LA SCUOLA
PRIMARIA VILLA REDENTA, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA A MEZZO MEPA. ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL
D.LGS.50/2016. CIG: ZBD2AC02C6

Bilancio
Anno: 2019

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         6 - Ufficio tecnico
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 350.488,08
290.180,43

11.419,20
301.599,63

48.888,45Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 121.738,08

82.220,41

11.419,20

93.639,61

Disponibilità residua: 28.098,47

Capitolo: 135081

Oggetto: INCARICHI PROFESSIONALI PER ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE

Progetto:

RESP. DIREZ. TECNICA-SERV. PROGETTAZ. E DIREZ. LAVORI OP.

RESP. DIREZ. TECNICAResp. servizio:

2019 1811/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1811/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1811/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

INNOVATIONS S.R.L.Beneficiario:

Il Dirigente del Servizio Finanziario

SIOPE: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Stanziamento attuale:

Finanziato con : IMU IMPOSTA MUNICIPALE € 11.419,20  -

ESERCIZIO: 2019

 SPOLETO li, 03/12/2019

ZBD2AC02C6C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Spoleto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GIULIANO ANTONINI;1;15814182


