DETERMINAZIONE N. 207 DEL 01.12.2016

OGGETTO: NOMINA PROGETTISTA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE, CERTIFICATORE ENERGETICO E GEOLOGO PER
L’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI CECCANO – VILLAGGIO
EX ISES. C.U.P. C86D16006110001.

Estensore

Responsabile Ufficio

Sig.ra Gianna Disconzi

Via Marittima, 394 – 03100 Frosinone

Dirigente Area Amm.va
Regolarità contabile
Dott.ssa Nicoletta Paniccia

Tel. 0775/2591 Fax 0775/293735

P.IVA 00105380604 www.ater.frosinone.it

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
• l’ATER della Provincia di Frosinone ha inoltrato richiesta di finanziamento per la
manutenzione straordinaria di immobili in proprietà, al Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti a valere sui fondi messi a disposizione con la Legge 23 maggio 2014 n. 80;
• con Deliberazione della G.R. n. 462 del 09 settembre 2015 e Determinazione 5 ottobre
2015 n. G11915 della Dir. Reg. Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, la
Regione Lazio sono stati individuati gli elenchi definitivi relativi alle proposte di
intervento presentate dai Comuni e dalle ATER del Lazio, ritenute ammissibili per
l’ammissione al programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi
di ERP, ai sensi della Legge n. 80/2014;
Preso atto che:
• negli elenchi pubblicati con decreto ministeriale 12 ottobre 2015 n° 9908 (reg. alla
Corte dei Conti) è stato concesso, all’ATER di Frosinone, un finanziamento di €
15.238.000,00 per lavori di manutenzione straordinaria.
• con Determinazione 01 aprile 2016 n° G03189 della Dir. Infrastrutture e Pol. Abit.
della Regione Lazio è stato concesso il finanziamento per manutenzione straordinaria
di 20 alloggi di E.R.P. nel Comune di Ceccano, Villaggio “Ex ISES” (C.U.P.
C86D16006110001) per un importo di € 900.000,00;
Visto il Programma Triennale delle Opere dell’Azienda 2016/2018, approvato con
Deliberazione Commissariale n. 7 del 22.01.2016, in cui nell’Elenco Annuale 2016 è inserito
l’intervento in parola;
Viste:
- la Deliberazione Commissariale n. 31 del 25.08.2016, in cui è stabilito l’ordine di priorità
degli interventi, a valere sul Programma Triennale delle opere pubbliche 2016/2018 e relativo
Elenco Annuale;
- la Determinazione Direttoriale n. 184 del 18.10.2016 di nomina del R.U.P. dell’intervento in
oggetto;
Atteso che, per quanto sopra esposto, occorre procedere alla nomina del progettista, del
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, del certificatore energetico e del
geologo, per dare attuazione ai lavori di che trattasi;
Considerato che:
- il personale dell'Azienda, in possesso della professionalità necessaria, risulta attualmente
impegnato nell'attività di servizio e che, pertanto, per la complessità dell’incarico, si rende
opportuno procedere ad affidamenti esterni;
- l’Azienda non dispone di risorse umane con specifica competenza in materia di geologia, e
che, conseguentemente, è necessario per tale attività, avvalersi di collaborazioni esterne;
- trattasi di incarichi fiduciari affidati a professionisti presenti nell’elenco aziendale
approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 95 del 06.06.2016 e che consentono
di prescindere dalle procedure di affidamento a evidenza pubblica;
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Dato atto che l’importo del compenso è inferiore alla soglia prevista per l’affidamento diretto
ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e della Linea Guida A.N.A.C. n. 4 “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
Vista la proposta del R.U.P. prot. n. 16905 del 5.12.2016 di nomina dei professionisti esterni;
Verificato che il professionista Dott. Ing. Bernardo Bartolomucci, interpellato per
l’espletamento dell’incarico di progettista, si è dichiarato disponibile a svolgerlo, con nota del
16 novembre 2016 prot. 15675, per il compenso di € 37.810,00, (trentasettemilaottocentodieci/00), al netto di oneri fiscali e previdenziali;
Ritenuto:
- di affidare al professionista Dott. Ing. Bernardo Bartolomucci, l’incarico di Progettista, con
durata dal 05.12.2016 al 31.12.2016, comprendente tutte le attività e gli elaborati necessari
alla progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento in oggetto;
- di corrispondere al professionista Dott. Ing. Bernardo Bartolomucci per lo svolgimento del
suddetto incarico, l’importo di € 37.810,00 (trentasettemilaottocentodieci/00), al netto di
oneri fiscali e previdenziali, dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su
presentazione di regolare fattura, previo riscontro dell'espletamento dell'incarico medesimo;
Verificato che il professionista Dott. Geol. Anselmo Pizzutelli, interpellato per l’espletamento
dell’incarico di Geologo, si è dichiarato disponibile a svolgerlo, con nota del 28 novembre 2016
prot. 16198, per il compenso di € 5.035,00 (cinquemilatrentacinque/00) al netto di oneri
fiscali e previdenziali;
Ritenuto:
- di affidare al professionista Dott. Geol. Anselmo Pizzutelli, l’incarico di Geologo con durata
dal 05.12.2016 al 31.12.2016 comprendente tutte le attività e gli elaborati necessari a
supporto della progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento in oggetto: relazione
geologica e prove geognostiche;
- di corrispondere al professionista Dott. Geol. Anselmo Pizzutelli per lo svolgimento del
suddetto incarico, l’importo di € 5035,00 (cinquemilatrentacinque/00), al netto di oneri fiscali
e previdenziali, dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione
di regolare fattura, previo riscontro dell'espletamento dell'incarico medesimo;
Verificato che il professionista Dott. Ing. Danilo Capogna, interpellato per l’espletamento
dell’incarico di Certificatore Energetico, si è dichiarato disponibile a svolgerlo, con nota del
28 novembre 2016 prot. 16200, per il compenso di € 4.824,00 (quattromilaottocentoventiquattro/00) al netto di oneri fiscali e previdenziali;
Ritenuto:
- di affidare al professionista Dott. Ing. Danilo Capogna, l’incarico di Certificatore Energetico
con durata dal 01.12.2016 al termine dell’intervento, comprendente tutte le attività e gli
elaborati necessari a supporto della progettazione definitiva, esecutiva e dell’esecuzione
dell’intervento in oggetto: relazione/diagnosi energetica, redazione A.P.E.;
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- di corrispondere al professionista Dott. Ing. Danilo Capogna per lo svolgimento del suddetto
incarico, l’importo di € 4.824,00, (quattromilaottocentoventiquattro/00), al netto di oneri
fiscali e previdenziali, dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su
presentazione di regolare fattura, previo riscontro dell'espletamento dell'incarico medesimo;
Verificato che il Geom. Angelo Viglietta, dipendente dell’Azienda e tecnico abilitato,
interpellato per l’espletamento dell’incarico di Responsabile della Sicurezza in fase di
Progettazione, si è dichiarato disponibile a svolgerlo;
Precisato che gli incarichi esterni devono intendersi come incarichi di collaborazione che,
prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potranno costituire in alcun modo rapporto di
lavoro dipendente con questa Azienda, né di collaborazione coordinata e continuativa;
Visto l’art. 12 dello Statuto dell’ ATER
Vista la deliberazione commissariale n. 36 del 17.11.2016
Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.
Visto il Codice dei Contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture, D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per quanto ancora in vigore
Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente
provvedimento

DETERMINA

1.

Di conferire al professionista Dott. Ing. Bernardo Bartolomucci, l’incarico di Progettista
per l’intervento di manutenzione straordinaria di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
nel Comune di Ceccano – Villaggio Ex ISES. C.U.P. C86D16006110001;

2.

Di disporre che l’incarico professionale al Dott. Ing. Bernardo Bartolomucci, con durata
dal 05.12.2016 al 31.12.2016, comprende tutte le attività e gli elaborati necessari alla
progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento in oggetto;

3.

Di corrispondere al professionista Dott. Ing. Bernardo Bartolomucci per lo svolgimento
del suddetto incarico, l’importo di € 37.810,00 (trentasettemilaottocentodieci/00), al
netto di oneri fiscali e previdenziali, dando atto che la liquidazione del compenso verrà
effettuata su presentazione di regolare fattura, previo riscontro dell'espletamento
dell'incarico medesimo;

4.

Di conferire al professionista Dott. Geol. Anselmo Pizzutelli, l’incarico di Geologo per
l’intervento di manutenzione straordinaria di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel
Comune di Ceccano – Villaggio Ex ISES. C.U.P. C86D16006110001;

5.

Di disporre che l’incarico professionale al Dott. Geol. Anselmo Pizzutelli, con durata dal
05.12.2016 al 31.12.2016 comprende tutte le attività e gli elaborati necessari a supporto
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della progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento in oggetto: relazione geologica
e prove geognostiche;
6.

Di corrispondere al professionista Dott. Geol. Anselmo Pizzutelli per lo svolgimento del
suddetto incarico, l’importo di € 5035,00 (cinquemilatrenta-cinque/00), al netto di oneri
fiscali e previdenziali, dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su
presentazione di regolare fattura, previo riscontro dell'espletamento dell'incarico
medesimo;

7.

Di conferire al professionista Dott. Ing. Danilo Capogna, l’incarico di Certificatore
Energetico per l’intervento di manutenzione straordinaria di alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica nel Comune di Ceccano – Villaggio Ex ISES. C.U.P.
C86D16006110001;

8.

Di disporre che l’incarico professionale al Dott. Ing. Danilo Capogna, con durata dal
05.12.2016 al rilascio del certificato di regolare esecuzione dell’intervento, comprende
tutte le attività e gli elaborati necessari a supporto della progettazione definitiva,
esecutiva e dell’esecuzione dell’intervento in oggetto: relazione/diagnosi energetica,
redazione A.P.E;
Di corrispondere al professionista Dott. Ing. Danilo Capogna per lo svolgimento del
suddetto incarico, l’importo di € 4.824,00, (quattromilaottocentoventiquattro/00), al
netto di oneri fiscali e previdenziali, dando atto che la liquidazione del compenso verrà
effettuata su presentazione di regolare fattura, previo riscontro dell'espletamento
dell'incarico medesimo;

9.

10. Di precisare che gli incarichi esterni devono intendersi come incarichi di collaborazione
che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potranno costituire in alcun modo
rapporto di lavoro dipendente con questa Azienda, né di collaborazione coordinata e
continuativa;
11. Di conferire al Geom. Angelo Viglietta, dipendente dell’Azienda e tecnico abilitato,
l’incarico di Responsabile della Sicurezza in fase di Progettazione per l’intervento di
manutenzione straordinaria di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel Comune di
Ceccano – Villaggio Ex ISES. C.U.P. C86D16006110001;
12. Di disporre che il compenso incentivante per funzioni tecniche, art. 113 del D.lgs. n.
50/2016, verrà corrisposto in conformità del redigendo Regolamento aziendale, liquidato
nel rispetto di quanto previsto nello steso articolo e trova capienza nel Q.T.E.
dell’intervento;
13. Di impegnare la spesa di € 47.669,00 (quarantasettemilaseicentosessantanove/00) al
capitolo 3020202005 della gestione in conto competenza del bilancio per l’esercizio in
corso;
14. Di disporre che la presente Determinazione sarà trasmessa all’Ufficio competente per le
integrazioni delle polizze assicurative a copertura dei rischi di natura professionale a
favore dei dipendenti con incarichi professionali ai sensi del D.lgs. n. 50/2016;
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15. Di disporre che la presente Determinazione sarà trasmessa al Commissario, al
Responsabile dell’Ufficio Programm.ne/Innovaz.ne ed al Responsabile dell’Ufficio
Ragioneria, per gli adempimenti successivi.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Nicoletta PANICCIA
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Nomina professionisti intervento ceccano
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DISTRIBUZIONE
COMMISSARIO

A.A.

A.T.

AA.GG. - PRIVACY- S.I.

R.P.C. L. 190/2012

RESPONSABILI DI UFFICI E SERVIZI
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