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DETERAMNAZIONE N. 15/A.A. DEL 26.06.2017

066ETT0: LAVORI DI AAANUTENZIONE STRAORDINARIA - INTERVENTO
LOCALIZZATO DI CONSOUDAMENTO STRUTTURALE DI 2 FABBRICATI IN
VILLA SANTA LUCIA (FRV VIA ROMUALDO RIZZA N. 2.4 - INCARICO

PROFESSIONALE PER PR06ETTAZI0NE ESECUTIVA. DIREZIONE LAVORI E
COORDINATORE DELLA SICUREZZA.
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/
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Dirigente Area

Dirigente Area Amministrativa
Responsabilità Contabile
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Via Alcide De Gasperi, 1 -03100 Prosinone

Dott.ssa Nicoletta Panicela
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IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
Premesso che:

• A seguito degli eventi sismici dell'agosto 2016, avvertiti con forte intensità in tutto il
centro Italia, il Commissario Straordinario, con nota del 30.08.2016, invitava il

•

•

•

•

Direttore Generale ad adottare tutti gli atti urgenti e non più differibili necessari alla
messa in sicurezza degli immobili di proprietà;
Con nota del 07.09.2016 prot. 11634, il Direttore Generale e, per le vie brevi, il
Dirigente Area Tecnica, convocavano, per il 09.09.2016, una riunione di tutti i tecnici.
Responsabili di Ufficio e Servizio, per analisi e valutazioni sull'accaduto e eventuali
proposte per la tutela del patrimonio immobiliare aziendale;
A seguito della proposta prot. 13029 del 27.09.2016, del Dirigente Area Tecnica e del
Resp. Uff. Patrimonio, il Direttore Generale costituiva, con Determinazione n. 169 del
30.09.2016, l'Ufficio temporaneo verifiche e interventi urgenti, per procedere al
controllo strutturale e individuazione delle azioni conseguenti volte all'eliminazione del
pericolo;
In attuazione della Determinazione n. 169 del 30.09.2016, il Responsabile dell'Ufficio
temporaneo verifiche e interventi urgenti, trasmetteva, in data 17.10.2016 prot.
14127, al Direttore Generale il "Rilevamento delle caratteristiche del patrimonio
edilizio gestito in zona sismica";
Con nota del 19.10.2016 prot. 14293 il Direttore Generale chiedeva al Responsabile
dell'Ufficio temporaneo verifiche e interventi urgenti, una relazione dettagliata sugli
interventi di massima urgenza per poter procedere con la messa in sicurezza degli
immobili;

• A seguito di sopralluoghi sul patrimonio immobiliare, numerose riunioni e dopo la nota
del Direttore Generale, prot. 17275 del 14.12.2016, in data 30.12.2017 prot. 18032 il
Responsabile dell'Ufficio temporaneo verifiche e interventi urgenti, proponeva un
primo piano di interventi con relativa richiesta di fondi;
Preso atto che con Determinazione n. 28 del 17.02.2017 il Direttore Generale, tra l'altro,

rendeva disponibili fondi di bilancio e dava mandato al R.U.P., Ing. Luca Gemma, di espletare le
procedure per intervenire negli immobili siti nel comune di Villa Santa Lucia (FR), via Romualdo
Rizza n. 2,4;

Atteso che, per quanto sopra esposto, occorre procedere alla nomina del progettista, del
direttore dei lavori, del coordinatore della sicurezza, 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 ingegneria
strutturale, e che, conseguentemente, è necessario per tale attività, avvalersi di
collaborazioni esterne;
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- 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;

Dato atto, in ogni caso, 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., Dott. Ing. Luca Gemma, prot. n. 8001 del 23.06.2017 di nomina del
professionista esterno;

Verificato che il professionista Dott. Ing. Fabio Balcaici, interpellato per l'espletamento
dell'incarico di progettista, direttore dei lavori e responsabile della sicurezza per l'intervento
in oggetto, si è dichiarato disponibile a svolgerlo, con offerta del 18.04.2017 prot. 5013, per il
compenso di € 8.093,65,(ottomilazeronovantatre/65), al netto di oneri fiscali e previdenziali;
Ritenuto, pertanto, di affidare al professionista Dott. Ing. Fabio Balcaici, l'incarico di
Progettista, direttore dei lavori e responsabile della sicurezza per l'intervento in oggetto, con
durata dal 15.07.2017 fino alla firma del certificato di regolare esecuzione, comprendente
tutte le attività e gli elaborati citati nell'offerta del 18.04.2017 prot. 5013;

Ritenuto altresì di corrispondere al professionista Dott. Ing. Fabio Balcaici per lo svolgimento
del suddetto incarico, l'importo di € 8.093,65,(ottomilazeronovantatre/65), al netto di oneri

fiscali e previdenziali, dando atto che la liquidazione del compenso verrò effettuata su
presentazione di regolare fattura, previo riscontro dell'espletamento dell'incarico
medesimo;D

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;
Vista la LR. n. 30/02

Visto l'art. 12 dello Statuto dell'ATER
Vista la deliberazione commissariale n. 36 del 17.11.2016

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;
Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i..
Vista la Determinazione Direttoriale n. 28 del 17.02.2017 di nomina del R.U.P. dell'intervento
in oggetto;

Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente
provvedimento
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DETERMINA

1. Di conferire al professionista Dott. Ing. Fabio Balcaici, l'incarico di progettista, direttore
dei lavori e responsabile della sicurezza per i "Lavori di manutenzione straordinaria intervento localizzato di consolidamento strutturale di 2 fabbricati in Villa Santa Lucia
(FR), via Romualdo Rizza n. 2,4";

2. Di disporre che l'incarico di Progettista, direttore dei lavori e responsabile della
sicurezza per l'intervento in oggetto, con durata dal 15.07.2017 fino alla firma del
certificato di regolare esecuzione, comprende tutte le attività e gli elaborati citati
nell'offerta del 18.04.2017 prot. 5013;

3. Di corrispondere al professionista Dott. Ing. Fabio Balcaici per lo svolgimento del
suddetto incarico, l'importo di € 8.093,65, (ottomilazeronovantatrevirgolasessantacinque), 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 impegnare la spesa di € 8.093,65, (ottomilazeronovantatrevirgolasessantacinque) al
capitolo 3080302006 "Spese pronto intervento stabili" della gestione in conto
competenza del bilancio per l'esercizio in corso;

5. La presente Determinazione sarà trasmessa al Commissario per conoscenza, al
Responsabile dell'Ufficio Programm.ne/Innovaz.ne ed al Responsabile dell'Ufficio
Ragioneria, per gli adempimenti successivi.
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