
          CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 5 - Tecnico - Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N° 331 del 23/04/2015

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELL’ASILO NIDO DI 
INFANZIA DI VIBO VALENTIA SITO IN VIA DELLE ACCADEMIE VIBONESI”– 
AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE DEI 
LAVORI– DETERMINA A CONTRARRE. 
CUP E44H15000220001 – CIG ZDF142BA84

Registro di Settore 
N° 140 del 23/04/2015

Il giorno ventitre del mese di Aprile dell'anno duemilaquindici

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione allegata alla presente determina in materia di 
anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



Premesso che:

- con Delibera CIPE 26 ottobre 2012 pubblicata sulla gazzetta ufficiale della 
repubblica italiana Serie generale n°293 del 17-12-2012 sono state individuate 
le amministrazioni responsabili della gestione e dell'attuazione di 
programmi/interventi finanziati nell'ambito del Piano di Azione Coesione e 
relative modalità di attuazione;

- con Decreto del 10 gennaio 2013 del Ministero dell'interno vi è stata la nomina 
del responsabile dell'Autorità di gestione del Programma Nazionale servizi di 
cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti;

- con Decreto n.3 del 20 marzo 2013 l'Autorità di Gestione ha adottato il 
Documento del Programma comprensivo del sistema di gestione e controllo 
SIGECO  Programma Nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani non 
autosufficienti;

- con Decreto n.4 del 20 marzo 2013 l'Autorità di gestione ha adottato il primo 
atto di riparto delle risorse finanziarie del Programma Nazionale servizi di cura 
all'infanzia e agli anziani non autosufficienti, a favore degli Ambiti e Distretti 
socio-sanitari aventi sede nelle quattro Regioni dell'obiettivo "Convergenza" 
2007-2013 (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), che viene suddiviso in due 
allegati - Servizi di cura all'infanzia e Servizi di cura agli anziani non 
autosufficienti;

- con determinazione n.271 del 01/04/2015 è stato individuato il capitolo di 
spesa n.9760 f.10 s.4 i.5 relativo al bilancio 2015 (rif.2014) in cui è stata 
impegnata la somma complessiva di € 717.955,00 a valere sul Programma di 
Azione e Coesione (PAC) finanziato dal Ministero dell'Interno nell'ambito del 
Programma Nazionale “Servizi di cura per gli anziani” e “Servizi di cura 
all'infanzia”, assegnata al Comune di Vibo Valentia in qualità di soggetto 
capofila del Distretto n.1 di Vibo Valentia e destinata ai Piani Intervento 
Infanzia di cui € 275.796,60 per l'adeguamento strutturale dell'asilo nido a 
titolarità pubblica nel Comune di Vibo Valentia;

ATTESO 
- che l'importo destinato al Distretto Socio-assistenziale di Vibo Valentia n. 1 per 

l'infanzia 0-3 anni è pari ad € 717.955,00;

CONSIDERATO 
- che con il primo riparto di risorse del Programma per i Servizi di Cura (PAC 

Cura) si dà avvio all'attuazione degli obiettivi per la prima infanzia nelle quattro 
Regioni interessate (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) che sono: 
l'ampliamento dell'offerta complessiva dei servizi ed il loro riequilibrio 
territoriale (avvio dei servizi nelle aree dove questi sono molto deboli o 
inesistenti);

VISTO 
- che il Comune di Vibo Valentia possiede un solo nido di infanzia, sito in Via 

Accademie Vibonesi, la cui struttura necessita di lavori di adeguamenti 
impiantistici e di interventi di ammodernamento;

- che l'amministrazione comunale intende realizzare tali interventi avvalendosi 



del suddetto finanziamento, e pertanto l'Ufficio Tecnico ha predisposto un 
progetto atto allo scopo;

- che con delibera di Giunta comunale n.334 del 10.12.2013 è stato approvato il 
progetto definitivo;

- che bisogna provvedere in tempi brevi alla redazione della progettazione 
esecutiva;

- la nota del RUP prot. n. 5704 del 10.02.2015;
- che ricorrono le condizioni di cui all'art.90 comma 6 del D. Lgs. n°163/2006 e 

s.m.i che consentono l'affidamento a soggetti esterni dei servizi di 
progettazione, attestata la difficoltà di rispettare i tempi della programmazione 
dei lavori e di svolgere le funzioni d'istituto;

- che si rende pertanto necessario procedere all'individuazione di un 
professionista a cui affidare i servizi in oggetto;

- che con determinazione dirigenziale n.43 del 12.02.2015 è stato approvato 
l'elenco dei professionisti per l'affidamento di incarichi di progettazione, 
direzione lavori, coordinamento sicurezza ed attività accessorie in materia di 
lavori pubblici, il cui avviso di formazione è stato pubblicato secondo le 
modalità di cui all'art.124 del D.Lgs 163/2006 s.m.i.;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 04.06.2013 è stato 
approvato il regolamento comunale per i servizi in economia, che all'art.13 
dispone che i servizi di cui all'art. 91 del Codice, ai sensi dell'art. 267 del 
Regolamento, sono soggetti a possibilità di affidamento in economia con 
procedura di affidamento diretto con il limite di 40.000,00 Euro, iva esclusa;

- l'importo a base d'asta del corrispettivo del servizio da affidare è pari ad Euro 
13.200,00 esclusa cassa previdenziale ed iva, quindi inferiore ad Euro 
40.000,00, e pertanto è possibile procedere all'affidamento dello stesso ai sensi 
dell'art.125 comma 11 del D.Lgs.163/2006 s.m.i. e dell'art.267 comma 10 del 
D.P.R. 207/2010, con invito a mezzo lettera rivolto ad almeno cinque soggetti 
in possesso dei requisiti richiesti, individuati dall'elenco dei professionisti sopra 
citato;

Dato atto che, ai sensi dell'art.92 del D. Lgvo n. 267/2000 T.U.EE.LL e dell'art.11 del 
D.Lgs 163/06 s.m.i., si intende:
 con lo stipulazione del successivo disciplinare si intende affidare l'incarico 

professionale per la progettazione esecutiva e la direzione lavori ad un idoneo 
professionista;

 l'incarico avrà ad oggetto la prestazione di un servizio professionale ai sensi del 
D.Lgs 163/06 e D.P.R. 207/2010 e loro s.m.i., con sottoscrizione di apposito 
contratto da registrarsi nei termini di legge; 

 il termine ultimo per l'espletamento della progettazione esecutiva cui trattasi e la 
consegna di tutta la documentazione è fissato in gg. 15 (quindici) naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto;

 il criterio di affidamento è ai sensi dell'art.125 comma 11 del D.Lgs 163/06 s.m.i. e 
dell'art.267 del D.P.R.207/2010, mediante sorteggio pubblico tra i professionisti 
iscritti nell'elenco sopra citato, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei 
principi di libera concorrenza, trasparenza, rotazione, parità di trattamento, e 
successivo invito a mezzo lettera rivolto ai cinque soggetti sorteggiati;

 l' aggiudicazione avverrà con il criterio con il criterio del prezzo più basso, ai sensi 
dell'art. 82 lett. b) del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006;

 ai sensi della legge n.136/2010, per come modificata dal D. L. n° 187/2010, ha 
previsto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, negli strumenti di pagamento 
si deve riportare CIG che nello specifico è ZDF142BA84;             

Ritenuto opportuno dare idonea pubblicità delle operazioni di sorteggio attraverso la 
pubblicazione della data dello stesso sul profilo di committente dell'Amministrazione 
Comunale e sull'albo pretorio;



Considerato che alla spesa scaturente dal presente atto pari a complessivi € 
16.748,00 per competenze, comprese spese ed oneri, ed IVA da versare ai sensi 
dell'art.17/ter del D.P.R.633/1972, secondo le modalità descritte dal D.M. del 
23.01.2015, prevista nel quadro economico, è possibile fare fronte con i fondi PAC di 
cui al Capitolo 9760 Funzione 10, Servizio 4, Intervento 5 Bilancio 2015 (rif. 2014);

Dato atto che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (L. 
n° 190/2012 e D. P. R. 62/2013) non esistono situazioni di conflitto di interesse, 
limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del 
presente atto o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del 
responsabile del procedimento che ha svolto funzioni istruttorie e proposto l'adozione 
del presente atto e del sottoscritto dirigente che adotta l'atto finale;

Visto:
 l'art. 107 del D.Lgvo n. 267/2000 T.U.EE.LL. il quale prevede che l'adozione di atti 

di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che 
impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica 
ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa; 

 il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
 il D. Lgvo 267/2000;
 il D. Lgvo n. 163/2006 e smi;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa, che si intendono qui integralmente riportati:

1) di procedere all'affidamento del servizio inerente la progettazione esecutiva e la 
direzione dei lavori, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 11 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 267 del D.P.R. 207/2010, con invito a 
mezzo lettera rivolto a cinque professionisti sorteggiati iscritti nell'elenco citato in 
premessa, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di libera 
concorrenza, trasparenza, rotazione, parità di trattamento ed all'aggiudicazione 
con il criterio con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 lett. b) del 
D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006;

2) di procedere eventualmente all'affidamento suddetto anche in presenza di una sola 
istanza, se ritenuto opportuno, a seguito della presentazione dell'offerta economica 
e della verifica dei requisiti previsti per legge;

3) di dare seguito agli adempimenti predisponendo l'avviso di sorteggio, con 
pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione Comunale e sull'Albo Pretorio 
dell'Ente;

4) di dare atto che le condizioni di cui all'art.192 del D.Lgvo n. 267/2000 T.U.EE.LL. e 
dell'art.11 del D.Lgs 163/2006 sono quelle indicate in premessa;

5) di approvare la lettera d'invito allegata alla presente;
6) di dare atto che ai sensi della legge n° 136/2010, per come modificata dal D. L. n° 

187/2010, il codice CIG è il seguente: ZDF142BA84;                               
di dare atto che alla spesa scaturente dal presente atto pari a complessivi complessivi 
€ 16.748,00 per competenze, comprese spese ed oneri, ed IVA da versare ai sensi 
dell'art.17/ter del D.P.R.633/1972, secondo le modalità descritte dal D.M. del 
23.01.2015, prevista nel quadro economico, è possibile fare fronte con i fondi PAC di 
cui al Capitolo 9760 Funzione 10, Servizio 4, Intervento 5 Bilancio 2015 (rif. 2014);
7) di trasmettere la presente determinazione al Settore n. 4 Servizi Finanziari, per il 

seguito di competenza; 
8) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata nella sezione 
trasparenza ai sensi del D.Lgs 33/2013.



IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 21/04/2015 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147- 
bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 23/04/2015 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 743 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 23/04/2015 al 08/05/2015

Data: 23/04/2015

Il responsabile della pubblicazione
f.to  RENATO FRANZA


