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SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE
N. 2 del 29.01.2016
OGGETTO: Affidamento incarico indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici
finanziate con Decreto del MIUR prot. n. 933 del 10.12.2015. CIG: Z361848E5D.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamato il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 933 del
10/12/2015 con il quale viene assegnato al Comune di Castelsilano (KR) un contributo complessivo
di € 11.000,00 cosi ripartito:
N.
1

2

Scuola
Scuola Infanzia,
Primaria e
Secondaria I° Grado
Scuola Infanzia,
Primaria e
Secondaria I° Grado

Indirizzo

Tipologia indagini

Contributo Concesso

Via Edificio
Scolastico, 7

Strutturali

€ 7.000,00

Via Edificio
Scolastico, 7

Non strutturali

€ 4.000,00

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2016, con la quale è stato recepito il
Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 933 del 10.12.2015 di
assegnazione al Comune di Castelsilano (KR) di un contributo complessivo di € 11.000,00, su spesa
complessiva di € 11.000,00, per indagini diagnostiche ai solai della scuola statale dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di Primo Grado (strutturali e non), dando atto che detto Decreto stabilisce,
all’art. 2, il termine fissato per l’affidamento delle indagini diagnostiche al 31/01/2016;
Considerato che, con la predetta deliberazione n. 1/2016, la Giunta Comunale ha dato indirizzo al
sottoscritto Responsabile del servizio affinché provveda all’affidamento dell’incarico delle indagini
di cui sopra entro i termini assegnati per non perdere i finanziamenti, dando atto che vi sono i
presupposti per incarico fiduciario diretto ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (artt. 91, comma 2,
e 125, comma 11);

Rilevato che lo svolgimento di tali prestazioni riguarda una professionalità specialistica non
presente nell’organico comunale e, pertanto, risulta necessario incaricare un professionista esterno;
Ritenuto necessario ed urgente procedere all’assegnazione dell'incarico professionale relativo a
dette indagini, conformemente alle modalità di attuazione e alle istruzioni tecniche previste nel
Capitolato Tecnico pubblicato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
congiuntamente all'avviso pubblico del 15 ottobre 2015, prot. n. 12812;
Vista la Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture n. 4/2007 del 29 marzo 2007, nella quale si specifica che “…per i servizi tecnici di importo
inferiore a 20.000 euro le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, ai
sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125, comma 11, del Codice, previa
indicazione dei servizi tecnici nel regolamento interno per la disciplina dell’attività contrattuale in
economia”;
Visto il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 04.05.2015;
Contattato l’Ing. Francesco Mangone, nato a Mandatoriccio (CS) il 18/09/1972, C.F. MNG FNC
72P18 E878I, iscritto all’Ordine Professionale degli Ingegneri di Cosenza al n. 3229, inserito
nell’elenco (short list) di professionisti idonei per l’affidamento di servizi attinenti l’Architettura e
l’Ingegneria di importo inferiore a 100.00,00 euro di questo Comune;
in possesso dei requisiti e delle esperienze professionali necessari allo svolgimento dell’incarico;
Dato atto che Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 933 del
10/12/2015 con il quale viene assegnato al Comune di Castelsilano (KR) un contributo complessivo
di € 11.000.00, su spesa complessiva di € 11.000,00
Considerato che l’ing. Francesco MANGONE si è detto disponibile a svolgere le prestazioni
professionali di cui all’oggetto, per un importo totale complessivo di € 11.000,00 (IVA e Cassa di
legge compresa) pari al contributo concesso dal MIUR;
Precisato che l’incarico prescinde da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo
rapporto di lavoro dipendente con questo Comune né di collaborazione coordinata e continuativa;
Visto il D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.,
Visto il D.P.R. 5.10.2010, n. 207;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1) Di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2) Di conferire all'Ing. Francesco MANGONE, nato a Mandatoriccio (CS) il 18/09/1972, C.F.
MNG FNC 72P18 E878I, inserito nell’elenco (short list) di professionisti idonei per l’affidamento
di servizi attinenti l’Architettura e l’Ingegneria di importo inferiore a 100.00,00 euro di questo
Comune, iscritto all’Ordine Professionale degli Ingegneri di Cosenza al n. 3229, I'incarico per le
attività professionali per l'attuazione delle indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici di
cui al seguente elenco, finanziati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con
decreto prot. n. 933 del 10.12.2015:
N.
1

2

Scuola
Scuola Infanzia,
Primaria e
Secondaria I° Grado
Scuola Infanzia,
Primaria e
Secondaria I° Grado

Indirizzo

Tipologia indagini

Via Edificio
Scolastico, 7

Strutturali

Via Edificio
Scolastico, 7

Non strutturali

3) di dare atto che al tecnico incaricato ing. Francesco MANGONE sarà corrisposta la somma
complessiva di € 11.000,00 (IVA e Cassa di legge compresa), pari all'importo del finanziamento
ricevuto;
4) di stipulare mediante scrittura privata il disciplinare di incarico che, seppure non allegato, è
depositato agli atti d’ufficio e forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
5) di provvedere alla liquidazione del compenso dovuto, previa acquisizione di regolare fattura;
6) di dare atto che il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile
del servizio finanziario, in conformità dell’art. 151, quarto comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
7) Di trasmettere copia del presente atto all’ing. Francesco MANGONE, per gli adempimenti di
competenza;
8) Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario ed
all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo pretorio on line.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Francesco Durante

Il Responsabile del Servizio n. 3 Finanziario
Il Responsabile del Servizio n. 3 – Finanziario, in ordine alla regolarità contabile di cui all’art.
151.4 del Decreto Legislativo n. 267/2000, attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla
presente determinazione.
Castelsilano, li 29.01.2016
Il Responsabile del Servizio n. 3 - Finanziario
F.to Rag. Giovanni Lamanna

Pubblicazione
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal 29.01.2016 e per 15
giorni consecutivi.
Il Responsabile dell’Albo
F.to Rina Marano

