COMUNE DI BONIFATI
PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 10 DEL 23/01/2014

OGGETTO :
ESTENSIONE INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NELLA GESTIONE DEI VARI PROCEDIMENTI
INSERITI NEL PIANO ANNUALE E TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE, AI SENSI DELL'ART. 10
COMMI 3 E 7 DEL D.LGS. 163/2006 E SS. MM. II - AFFIDAMENTO INCARICO ING. MARCO
SAVERIO GHIONNA

L'anno Duemilaquattordici addì ventitre del mese di Gennaio alle ore 09:30 nella solita sala
delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta nelle persone seguenti:
ANTONIO GIOVANNI MOLLO
Sindaco
ARGIRO' DARIO
Assessore
ANGELO SALVATORE BORRELLI Assessore

Presenti N. 2

Presente
Presente
Assente

Assenti N. 1

Partecipa il Segretario Dr. Attilio DOMANICO con le funzioni di cui all’art.97, c.4. lett.a)
D.Lgs.n. 267/2000;
Presidente il Sig. Antonio Giovanni MOLLO, il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza,
dichiara aperta la seduta, invitando a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA
-VISTA la sottoriportata proposta di deliberazione formulata dalL’Assessore ai LL.PP. e relativa
all’oggetto;
-RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
-VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 – Testo Unico della leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali,
CON voti favorevoli unanimi, palesemente espressi,
DELIBERA
1. Di approvare la sottoriportata proposta di deliberazione relativa all’oggetto e formulata
dall’Assessore ai LL.PP.;
2. Di dare atto che sono stati espressi i prescritti pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;
3. Di dare atto che il presente verbale,viene trasmesso, in elenco, ai Capigruppo Consiliari e
copia all’Ufficio Ragioneria e Tecnico per quanto di competenza;
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RELATIVA A:
“ESTENSIONE INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NELLA GESTIONE DEI VARI PROCEDIMENTI
INSERITI NEL PIANO ANNUALE E TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE, AI SENSI DELL'ART. 10
COMMI 3 E 7 DEL D.LGS. 163/2006 E SS. MM. II - AFFIDAMENTO INCARICO ING. MARCO
SAVERIO GHIONNA

L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

ATTESO che con Delibera di G.C. n° 92 del 14/11/2013 è stato conferito l’incarico di supporto
al Rup all’Ing. Marco Saverio Ghionna per i lavori inseriti nella programmazione annuale dei
lavori pubblici 2014-2016, nello specifico nel programma annuale 2014:
DESCRIZIONE INTERVENTO
* INTERVENTI URGENTI PER RICOSTRUZIONE BARRIERE DI DIFESA DEL
LITORALE A NORD DI CAPO BONIFATI E RICOSTRUZIONE DELL'ARGINE DI
TORRENTE San Pietro con conseguente pulizia dello stesso

dell'ultimo tratto tra SS18 e la foce
* Riqualificazione di un edificio nel centro storico per la
creazione di una struttura di hall centralizzata e servizi annessi
per l'intera rete di ospitalità diffusa locale

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Cognome
Nome

IMPORTO ANNUALITA'

Palermo

Rosalba

€

Palermo

Rosalba

€ 308.828,00

40.000,00

ATTESO che l'art. 107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, attribuisce ai responsabili degli uffici e dei servizi tutte le
attività gestionali e tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi dell'organo
politico;
VISTO che l’art. 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 necessita affidare l’incarico di supporto al
RUP a soggetti esterni per i seguenti motivi:
- carenza di dotazione organica;
- difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori;
- difficoltà di svolgere le funzioni di istituto;
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RITENUTO che sussistono le condizioni richiamate il punto precedente e che si intendono
attestate ai sensi dell’art. 10 c. 7 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con contestuale proposta di
affidamento dell’incarico in parola a soggetto esterno all’Amministrazione Comunale;
VISTO il notevole carico di lavoro di questo Ufficio Tecnico Comunale e dalle insufficienti
risorse umane assegnate per poter far fronte ai molteplici incarichi affidati, nei tempi stabiliti;
RILEVATO che nella programmazione dei lavori pubblici 2014-2016 ci sono diversi progetti
che necessitano altresì di supporto al procedimento ai sensi dell’art. 10 comma 7 del D.lgs.
163 del 2006 e validazione dei progetti ai sensi dell’art 112 del D.lgs. 163 del 2006 nello
specifico nel programma annuale 2014:
DESCRIZIONE INTERVENTO

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Cognome
Nome

* LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO SEDE

1 DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITO NELLA FRAZIONE DI
CITTADELLA DEL CAPO – VIA MAZZINI

Palermo

Rosalba

IMPORTO ANNUALITA'
€

145.000,00

VISTA la Determinazione dell’ Ufficio Tecnico Comunale n. 469 del 19.12.2013 (R.G.) di
aggiornamento del Quadro Economico del Progetto Esecutivo dei lavori di “manutenzione
straordinaria dell’edificio sede dell’istituto comprensivo scuola dell’infanzia primaria e
secondaria di primo grado sito nella frazione di cittadella del capo – via Mazzini” con la quale
è stato inserito nelle somme a disposizione dall’amministrazione il compenso relativo alle
attività di Supporto al Rup;
RILEVATO che per i suddetti interventi l’incarico di responsabile unico del procedimento
viene svolto da responsabile del settore dell'Area Tecnica;
RITENUTO necessario affidare un incarico di supporto al RUP per evitare che il RUP
incaricato essendo già responsabile dell'intera attività dell'area, sia investito da un
sovraccarico di lavoro;
ACCERTATO che pertanto ricorrono i presupposti per l'affidamento delle attività di supporto
al RUP a professionisti esterni di cui all'art. 90, comma I lettera d) del D.lgs. 163/06 e
ss.mm.ii.;
CONSIDERATA la particolare complessità delle opere da realizzare nonché l’insufficiente
numero di funzionari tecnici interni, per l'impossibilità di rispettare i tempi della
programmazione dei lavori, per difficoltà di svolgimento dei compiti di istituto, si ritiene
opportuno e necessario individuare un professionista esterno, avente funzioni di supporto al
Responsabile del Procedimento per le attività previste dall'art. 10 del DPR 207/10 e la cui
quantificazione economica è stata individuata per come previsto dall’ ex D.M. 140 del 20 luglio
2012;
RITENUTO che sussistono le condizioni richiamate dall'art. 10 c.7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163, con contestuale proposta di affidamento dell'incarico in parola a soggetto esterno all'
Amministrazione Comunale;
RITENUTO che sussistono le condizioni richiamate dall'art. 125 lett. b,c,d del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163, con contestuale proposta di affidamento dell'incarico in economia;
CONSIDERATO che I'incarico di che trattasi rientra nella fattispecie prevista dall'art. 90
comma 1 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., laddove menziona quelli di "supporto tecnicoamministrativo alle attività del Responsabile del Procedimento";
ATTESO che la professionalità occorrente per le attività da espletare deve avere i requisiti
della preparazione professionale e dei titoli di studio che necessitano;
RILEVATO che, allo scopo, è stato interpellato per le vie brevi l'ing. Marco Saverio Ghionna, il
quale, in qualità di libero professionista, ha dato la disponibilità ad espletare l’ulteriore
incarico di supporto al responsabile del procedimento e l’incarico per la validazione del
progetto per l’intervento di cui al punto 1 indicato nella tabella soprastante, concordando il
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compenso professionale di € 1.890,88 oltre CNPAIA ed IVA come per legge e comprensivo di
spese, da aggiungersi a quelli precedentemente affidati;
DATO ATTO che l'ing. Marco Saverio Ghionna è stato individuato in quanto ha già prestato
servizio presso l'ente in virtù di un professionista esterno incaricato e presenta un Cv
fortemente specialistico nel settore delle procedure di gara e di lavori pubblici;
DATO ATTO che il compenso previsto risulta congruo a quanto determinabile con
l'applicazione dell’ ex D.M. 140 del 20 luglio 2012;
DATO ATTO che l'importo relativo alle competenze professionali di che trattasi andrà a
valere sul Q.E. aggiornato di cui alla determinazione n. 699 del 19/12/2013;
DATO ATTO, altresì, che la spesa complessiva è inferiore ad €. 40.000,00, limite sotto il quale
è consentito l'affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 125 comma 11
come modificato dal DL 70/2011 legge 106 del 12 luglio 2011 in vigore dal 13/07/2011;
CONSIDERATA I'urgenza del procedimento, poiché le scadenze temporali delle varie fasi di
attuazione degli interventi impongono la massima celerità;
RITENUTO altresì di dover far sottoscrivere al citato professionista apposito disciplinare che
regolamenti le prestazioni ed i rapporti tra le parti;
VISTA l’allegata convenzione disciplinante i rapporti tra le parti predisposta dal competente
UTC;
VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e
successive modificazioni;
VISTO il Codice dei Contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed in particolare l'art.
125 comma 11 sugli affidamenti diretti sotto soglia;
VISTI:
- il D.lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture”- Il D.P.R. 207/2010;
- Legge 106/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 147 bis del Dlgs.
267/2000 dai responsabili dei servizi interessati, allegati al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale;
PROPONE ALLA G.C.
Le premesse fanno parte integrante della presente deliberazione;
1. DI CONFERIRE in estensione alla deliberazione di G.C. n° 92 del 14/11/2013, ai sensi
dell'art. l0 comma 7 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163, l'incarico di supporto al RUP all'ing.
Marco Saverio Ghionna con studio professionale in Cosenza (CS),Via Isonzo, 48 P.Iva
02616420788 e CF GHNMCS75D28A773C per come citato in premessa;
2. DI APPROVARE l’allegato “Disciplinare d’incarico per prestazioni professionali” da far
sottoscrivere al professionista incaricato sopra nominato;
3. DI DARE ATTO che
- ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000: la prestazione professionale è affidata con le
modalità previste dall’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i;
- il compenso spettante, per le prestazioni richieste, è fissato in complessivi € 1.890,88
esclusi oneri previdenziali ed iva di legge.
- la prestazione avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto con una durata di 12
mesi dalla stipula;
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-

-

-

Il professionista svolgerà ai sensi dell’art. 10 c. 7 del D.lgs. 163/2006 le funzioni di
supporto al RUP e validazione ai sensi dell’art. 112 del D.lgs. 163/06 per i lavori
previsti nel piano annuale 2014 delle opere pubbliche:
che, pertanto, la somma di € 1.890,88 esclusi oneri previdenziali ed iva di legge, sarà da
imputare sui quadri economici di progetto relativi ai lavori oggetto del servizio per
come definito dalla Determinazione n° 699 del 19/12/2013;
prima della liquidazione del compenso, il Responsabile di servizio dovrà attestare la
regolarità della prestazione;

-

le prestazioni saranno di carattere strettamente professionale e in nessun caso si
configurare alcuna forma di lavoro subordinato.

potrà

4. DI DEMANDARE all’Ufficio Tecnico eventuali ulteriori estensioni alla Deliberazione n° 92
del
14/11/2013 inerenti la stessa tipologia di incarico al professionista indicato, a patto che gli oneri
derivanti trovino piena copertura nel quadro economico di
progetto approvato e utilizzando lo
schema di convenzione allegato ed approvato con la presente;
5. VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 267/00 sulla competenza della Giunta Comunale;

6. DI DARE ATTO che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;
7. DI DISPORRE la pubblicazione dell’allegato avviso pubblico sull’albo on line del
Comune di Bonifati (Cs);
8. DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Economico Finanziario
per gli adempimenti di propria competenza;
9. DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/

Letto e Sottoscritto:
f/to

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. .Attilio DOMANICO

f/to

IL SINDACO
Antonio Giovanni MOLLO

È copia conforme all'originale
Lì 23/01/2014
IL RESP.DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto il Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
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è stata affissa a questo Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 23/01/2014
come prescritto dall'art. 32, comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69.
[ ] È stata comunicata, in elenco, con nota n. ___________ in data 23/01/2014 ai Signori
Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125, del D.Lgs.n.267/2000;

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL 23/01/2014:

[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, D.Lgs.n.267/2000 );
Lì 23/01/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F/TO Dott. Attilio DOMANICO

Che ai sensi dell’articolo 3, quarto comma, della legge 07 Agosto 1990, n. 241 è
ammesso avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso
al T.A.R. di Catanzaro ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione.
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