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DETERMINAZIONE N° 159 DEL 16/02/2017

Oggetto:  DETERMINA  A  CONTRARRE  PROCEDURA  NEGOZIATA  SENZA  PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO  DI  GARA E  APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI
GARA  PER  LA  VERIFICA  DELLA  VULNERABILITÀ  SISMICA  DELL'EDIFICIO
COMUNALE DI INTERESSE STRATEGICO “CASERMA DEI CARABINIERI”

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

RICHIAMATO:
• il Decreto del Commissario Straordinario prot. n°18198 del 29/09/2016 di nomina a Responsabile del

Settore 4°;

PREMESSO:
• che l'edificio Caserma dei Carabinieri di Castel San Giorgio è di proprietà comunale di interesse

strategico;
• che ai sensi dell' OPCM del 20/03/2003 n°3274, l'art. 2 comma 3 prevede che: “ è fatto obbligo di

procedere alla verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai sensi delle norme di cui ai
suddetti allegati, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità
di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in
relazione  alle  conseguenze  di  un  eventuale  collasso.  Le  verifiche  di  cui  al  presente  comma
dovranno essere effettuate entro cinque anni dalla data della presente ordinanza e riguardanti in via
prioritaria gli edifici ed opere ubicate in zone sismiche 1 e 2, secondo quanto definito nell'allegato 1”;

• che con nota prot. n° 19333 del 13/10/2016, il tecnico comunale arch. Teresa Montefusco redigeva:
Note tecniche  a seguito di richiesta di sopralluogo/verifica di vulnerabilità inoltrata dal Comando dei
Carabinieri “Stazione Castel San Giorgio”;

• che con la suddetta nota, il tecnico comunale comunicava di aver esperito una sommaria indagine di
mercato per quantificare la spesa necessaria occorrente per procedere alla verifica di vulnerabilità
sismica dell'edificio destinato a Caserma dei Carabinieri e dal preventivo-offerta tecnica, la spesa
occorrente per tale verifica risulta essere pari ad € 21.200,00 oltre IVA  e cassa come per legge;

• che  con  nota  prot.  n°  19986  del  21/10/2016  veniva  redatta  una  relazione  tecnica  a  firma  del
responsabile del 4°settore recante ad oggetto: verifica idoneità sismica e strutturale della Caserma
dei Carabinieri sita in via Luigi Guerrasio;

• che  con  Deliberazione  Commissario  Straordinario  con  i  poteri  della  Giunta  Comunale  n°56  del
27/10/2016,  ad  oggetto  “Verifica  della  vulnerabilità  sismica  degli  edifici  comunali  di  interesse
strategico-  Caserma  dei  Carabinieri.  Provvedimenti”,  veniva  autorizzato  l'utilizzo  degli  oneri  di
urbanizzazione per la copertura economica delle attività necessarie ed obbligatorie per eseguire la
verifica di vulnerabilità sismica sull'edificio strategico di proprietà  comunale;

• che per l'affidamento del servizio la spesa occorrente è pari a € 28.115,41;

PRESO ATTO che con determina n° 8 del 14/01/2017, è stata impegnata la somma di € 28.115,41 sugli
oneri di urbanizzazione;

CONSIDERATO che gli edifici e le opere di interesse strategico e/o rilevanti devono essere sottoposti ad una
verifica tecnica per stabilirne il grado di sicurezza in caso di evento sismico;

VISTI:
-  l'art.  192  del  D.Lgs  267/2000,  che  prescrive  l'adozione  di  una preventiva  determinazione  a contrarre
indicando:

– il fine che il contratto si intende perseguire;
– l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
– le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
– l'art.  32 comma 2 del  D.Lgs  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,  individuano elementi  essenziali  del  contratto  e i  criteri  di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art.37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di
utilizzo di  strumenti  di  acquisto  e di  negoziazione,  anche telematici,  previsti  dalle vigenti  disposizioni  in
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di
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servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 e di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 senza
che  le  stazioni  appaltanti  siano  in  possesso  della  necessaria  qualificazione  di  cui  all'art.  38  del  D.Lgs
50/2016.

RITENUTO:
– potersi avvalere della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi

dell'art. 63 comma 6 del D.Lgs  n°50/2016 per la scelta del contraente;
– che l'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del minor prezzo di cui all'rt. 95 comma 4 del

D.Lgs 50/2016.

CONSIDERATO che il comma 6 dell'art. 63 del D.Lgs n°50/201 prevede che le amministrazioni individuano
gli  operatori  economici  da  consultare  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  concorrenza,  rotazione  e
selezionano almeno  cinque operatori economici.

RAVVISATA l'urgenza e la necessità di individuare professionisti abilitati esterni a cui affidare l'incarico per la
verifica sismica della Caserma dei Carabinieri di Castel San Giorgio;

CONSIDERATO che il Comune di Castel San Giorgio dispone di un elenco di professionisti da cui attingere
per l'affidamento di servizi  tecnici approvato con determina di settore n° gen. 754 del 23/10/2015;

VISTA la lettera d'invito e gli allegati 

PRESO ATTO:
– che il codice CIG è: Z3D1CCD6AD;
– che il codice CUP è:  H48F16000010004

RITENUTO necessario pubblicare la lettera d'invito con gli allegati:
– all'Albo Pretorio dell'Ente;
– sul sito internet della stazione appaltante: www.comune.castelsangiorgio.sa.it .

VISTI:
– il D.Lgs.n°50/2016;
– il D.P.R. N°207/2010 e ss.mm.ii.;
– il D.Lgs n°267/2000 e ss.mm.ii.

D E T E R M I N A

– la narrativa precedente è parte integrante della presente;

– di procedere all'avvio della procedura per la scelta del contraente per la “VERIFICA DELLA
VULNERABILITÀ  SISMICA  DELL'EDIFICIO  COMUNALE  DI  INTERESSE  STRATEGICO
CASERMA DEI CARABINIERI”;

– di  indire  gara  per  l'affidamento  dell'incarico  professionale  per  la  verifica  della  vulnerabilità
sismica  dell'edificio  “Caserma  dei  Carabinieri”  mediante  procedura  negoziata  senza  previa
pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 6 del D.Lgs. n°50/2016;

– di stabilire che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma
4 D.Lgs.n°50/2016;

– di porre a base d'asta l'importo pari a €  21.000,00 oltre IVA  e Oneri previdenziali;

– di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n°267/2000 che:
- il fine che s'intende perseguire con il contratto è la verifica della vulnerabilità sismica degli
edifici comunali di interesse strategico “Caserma dei Carabinieri”;
-  l'oggetto  del  contratto  è  l'affidamento  dell'incarico  professionale  per  la  verifica  della
vulnerabilità sismica dell'edificio “Caserma dei Carabinieri”;
-  le  clausole  essenziali  sono  la  scelta  del  contraente  a  cui  affidare  il  servizio  mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma
6 del D.Lgs. n°50/2016;
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- relativamente alla forma del contratto, questo verrà stipulato dal Segretario Generale ai sensi
dell'art. 97 comma 4 lett. c) del D.Lgs.  n°267/2000;
- la modalità di scelta del contraente è quella di cui all'art. 63 comma 6 del D.Lgs. n°50/2016;

– di approvare la lettera di invito e gli allegati della procedura in parola e che allegati al presente
provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale;

– di dare atto che si procederà all'invito di n°6 professionisti iscritti all'Albo dei tecnici di fiducia
dell'Ente  approvato  con  determina  di  settore  n°  gen.  754  del  23/10/2015,  scelti  in  virtù
dell'esperienza  curriculare  dichiarata  all'atto  della  presentazione  della  richiesta  di  iscrizione
nell'elenco di cui in precedenza, i cui nominativi vengono indicati nella sola determina originale;

– di  prendere atto  che la  somma complessiva  per  l'affidamento del  servizio  è impegnata  al
capitolo 3605 B.P. 2017;

– di  prendere  atto  che il  Responsabile  del  Procedimento  è  l'  Arch.  J.  Carmine  Russo,
Funzionario Responsabile del 4° Settore;

–  la presente determina ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Online
dell'Ente.

Allegati:Lettera d'invito+modelli
Elenco professinisti;
Capitolato tecnico;
Disciplinare d'incarico;

IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici
F.to Arch. Carmine Russo
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La  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  on-line  di  questo  ente  dal
_______________ al _______________ per quindici giorni consecutivi.

Data, _______________ IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON-LINE
F.to _______________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Data, _______________ IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici

Arch. Carmine Russo
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