Pubblicata sul sito istituzionale il
11/01/2021 .

COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

SETTORE III - LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - PATRIMONIO URBANISTICA - AMBIENTE - SUAP

N. 420 del Reg.

OGGETTO

Data 31/12/2020

N. 948 del Reg. Generale

'Manutenzione straordinaria delle strutture sportive esistenti
all’interno del parco giochi comunale' - CUP B29G19000410002 –
Affidamento incarico tecnico per redazione progetto esecutivo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;
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Premesso che il Comune di Salice Salentino è beneficiario di un contributo di € 250.000,00, ai sensi della L.R. n.
13/2001 - Interventi per la realizzazione e manutenzione di OO.PP. e di pubblico interesse. Contributi agli investimenti a
Amministrazioni Locali e con deliberazione n. 57 del 3.06.2020 è stato approvato il progetto esecutivo di
“Manutenzione straordinaria del Parco Giochi Comunale Giovanni Paolo II”;
Considerato
che il Parco Giochi comunale contiene al suo interno anche campi da giuoco, quali, un campo da calcetto, un
campo polivalente (tennis, pallavolo e basket), una pista di pattinaggio, un campo di bocce nonché una vasta area
destinata alle attività di gioco dei bambini;
che dette strutture presentano una serie di carenze e dissesti a causa del non uso protratto nel tempo nonché
a causa di atti vandalici subiti
che inoltre le attrezzature ludiche sono ormai fatiscenti e non più utilizzabili;
che è intendimento dell’Amministrazione effettuare interventi di manutenzione straordinaria alle suddette
strutture sportive al fine completare nella sua totalità le opere di manutenzione della struttura e renderla così
completamente fruibile al pubblico;
Visto il decreto interministeriale 31 agosto 2020, con avviso di pubblicazione sulla G.U.R.I. Serie generale - n. 220 del 4
settembre 2020, il quale ha approvato la graduatoria di assegnazione del contributo di cui all'articolo 1, commi da 51 a
58, della legge 27 dicembre 2019, n.160;
Visto l'articolo 1, comma 51-bis della legge 27 dicembre 2019, n.160, introdotto dal decreto legge 14 agosto 2020,
n.104, convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre 2020 n.126 (S.O. n.37/L alla G.U. n.253 del 13 ottobre 2020),
il quale ha previsto lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2020;
Visto l’atto d’indirizzo emanato dalla G.C. con deliberazione n. 126 del 30.11.2020 nei confronti del Responsabile del III
Settore, competente per materia, affinché provvedesse a porre in essere tutti gli atti consequenziali per il conferimento
di incarico a professionista per la redazione di un progetto di“ "Manutenzione straordinaria delle strutture sportive
esistenti all’interno del parco giochi comunale" per l’importo complessivo di € 300.000,00, utilizzando il contributo per la
progettazione assegnato dal Ministero per €. 19.000,00.
Ritenuto pertanto di dover procedere richiamato quanto previsto dalla L. 120 Legge 11 settembre 2020, n. 120
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) che all’art.1 comma 2 lett. a) recita [ Fermo quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle
attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le
seguenti modalità[…] affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro],
all’affidamento della progettazione esecutiva a professionista di fiducia dell’amministrazione individuato tra quelli
presenti nell’elenco agli atti dell’Ente;
Vista la parcella predisposta dal Responsabile del Procedimento per le prestazioni relative alla Progettazione Esecutiva
per € 15.639,16 oltre iva e cassa (oltre spese e oneri accessori per € 3.909,79), come si evince dalla parcella ( ai sensi
del D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs. 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013 secondo la quale le attività professionali
oggetto di conferimento dell’incarico risultano essere le seguenti:
Elaborati di progettazione antincendio;
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi
Particolari esecutivi
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi, quadro dell’incidenza percentuale della manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d’appalto, crono programma
Piano di manutenzione dell’opera
Progettazione integrale e coordinata. Integrazione delle prestazioni specialistiche
Piano di Sicurezza e Coordinamento
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Ritenuto pertanto di dover procedere richiamato quanto previsto dalla L. 120 Legge 11 settembre 2020, n. 120
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) che all’art.1 comma 2 lett. a) recita [ Fermo quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle
attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le
seguenti modalità[…] affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro],
all’affidamento della progettazione esecutiva a professionista di fiducia dell’amministrazione individuato tra quelli
presenti nell’elenco agli atti dell’Ente;
Visti i seguenti allegati predisposti dal Responsabile del III Settore e trasmessi in allegato alla lettera di invito al
professionista individuato, tra quelli presenti nell’elenco dei professionisti di fiducia dell’Amministrazione, arch. Angelo
Colletta:
Dichiarazione del professionista;
Schema offerta;
Dato Atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è individuato nella persona
dell’ Arch. Alessandra Napoletano, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Salice Salentino, individuato con
deliberazione di G.C. 126 del 30.11.2020;
Preso atto che:
- l'arch. Angelo Colletta , (C.F.CLLNGL63L09H708P), iscritto all'ordine degli architetti della Provincia di Lecce al n. 841,
ha fatto pervenire plico contenete la documentazione richiesta e contenente la seguente offerta:
- ribasso del 20% sull'importo complessivo di € 19.548,95, così come determinato dal RUP e corrispondente a
€.15.639,16 onorario oltre iva e cassa al 2% e €.3.909,79 (spese e accessori);
Considerato che le somme occorrenti per il suddetto incarico trovano capienza nel Cap. 2.02.01.09.999 – 3063
“Contributo per progettazione manutenzione straordinaria parco giochi comunale”, del corrente bilancio ;
Visto l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Ritenuto di dover determinare in merito:
- prendendo atto dell'offerta pervenuta da parte dell' arch. - l'arch. Angelo Colletta, del 20% sull'importo complessivo di €
19.548,95 oltre iva e cassa;
- affidando all'arch. Angelo Colletta, (C.F.CLLNGL63L09H708P), iscritto all'ordine degli architetti della Provincia di Lecce
al n. 841, con studio a Salice Salentino in via Celentano, 1, incarico per la redazione del progetto esecutivo
comprendente le seguenti attività
Elaborati di progettazione antincendio;
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi
Particolari esecutivi
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi, quadro dell’incidenza percentuale della
manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d’appalto, crono programma
Piano di manutenzione dell’opera
Progettazione integrale e coordinata. Integrazione delle prestazioni specialistiche
Piano di Sicurezza e Coordinamento
dell’intervento di "Manutenzione straordinaria delle strutture sportive esistenti all’interno del parco giochi
comunale" - CUP B29G19000410002 dell’importo di €.300.000,00
- impegnando la somma complessiva, riveniente dall'offerta del 20% sull'importo complessivo di € 19.461,94 di cui €
15.951,94 per onorario e € 3.509,42 per spese e quindi corrispondente a € 12.511,33 ( onorario) oltre cassa al 4% pari
a 500,45 e iva al 22% pari a € 2.862,59 e €. 3.127,83 (spese) in uno complessivamente € 19.000,00 così come
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arrotondato dal professionista individuato (per € 2,20);
Visto il CUP B29G19000410002;
Visto il “Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio nell’Ambito del III Settore” a firma del Sindaco Pro-Tempore, n.
3 del 2.01.2020;
Vista la Deliberazione di G.C. 126 del 30.11.2020 avente ad oggetto “Proposta progettuale per intervento di
"Manutenzione straordinaria delle strutture sportive esistenti all’interno del parco giochi comunale" - CUP
B29G19000410002 - ATTO D’INDIRIZZO al Responsabile del III Settore”.
Visto l’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e l’art. 4 comma 2) e l’art. 17 del D.Lgs. 165/2001 in merito alle
competenze dei Dirigenti;
Visto l'art. 107 del TUEL n. 267/2000:
Nulla ostando alla propria competenza ai sensi degli articoli di Legge sopra citati e per tutte le premesse e motivazioni
chiarite ed evidenziate,
DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di seguito si intende integralmente
richiamata, costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e smi:
Di prendere atto dell'offerta pervenuta da parte dell'arch. Angelo Colletta, del del 20% sull'importo complessivo di
corrispondente a € 12.511,33 (onorario) oltre cassa al 4% pari a 500,45 e iva al 22% pari a € 2.862,59 e €. 3.127,83
(spese) in uno complessivamente € 19.000,00 così come arrotondato dal professionista individuato (per € 2,20).
Di affidare incarico tecnico all'arch. Angelo Colletta , (C.F.CLLNGL63L09H708P), iscritto all'ordine degli architetti della
Provincia di Lecce al n. 841, con studio a Salice Salentino in via Celentano, 1, incarico per la redazione del progetto
esecutivo comprendente le seguenti attività :
Elaborati di progettazione antincendio;
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi
Particolari esecutivi
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi, quadro dell’incidenza percentuale della
manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d’appalto, crono programma
Piano di manutenzione dell’opera
Progettazione integrale e coordinata. Integrazione delle prestazioni specialistiche
Piano di Sicurezza e Coordinamento
dell’intervento di "Manutenzione straordinaria delle strutture sportive esistenti all’interno del parco giochi
comunale" - CUP B29G19000410002 dell’importo di €.300.000,00.
Di impegnare la complessiva, dell’importo di €. 19.000,00 , sull'intervento Cap. 2.02.01.09.999 – 3063 Contributo per
progettazione manutenzione straordinaria parco giochi comunale, del corrente bilancio.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 31/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott. Stefano PAPA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 31/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 31/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott. Stefano PAPA

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:
-

Sindaco
Segretario Comunale
Responsabile del servizio finanziario
Data 11/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Data

11/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Data 11/01/2021
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

e vi

