
 

COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA 
Provincia di Roma 

___________ 

 

 

 

ORIGINALE 

 

LAVORI PUBBLICI E OPERE INFRASTRUTTURALI  

lavori pubblici e opere infrastrutturali 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 247 del  17/02/2016 
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

Oggetto: Istituto Comprensivo “4” – Primaria Monsignor Papacchini - Adeguamento alle norme 

antincendio, lavori propedeutici al rilascio del certificato di prevenzione incendi ai 

sensi del D.P.R. 151/2011 – conferimento incarico – determinazione a contrarre. – CIG. 

Z13188F54B  

 

 

 

VISTO il Decreto Sindacale n° 1371 del 09.01.2015 di nomina dell’ing. Pierluigi Carugno a 

Dirigente del Servizio Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia; 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali); 

 

VISTO il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 nel testo in vigore; 

 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; 

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE: 

 

 Conseguentemente all’entrata in vigore del D.P.R. 151 del 01/08/2011 l’esercizio degli 

immobili scolastici è autorizzato esclusivamente se gli stessi risultano dotati del Certificato 

di Prevenzione Incendi (C.P.I.); 

 

 Con nota del 18/03/2015 n. 18432 l’Amministrazione Comunale di Civitavecchia ha 

avanzato presso la Regione Lazio la domanda di contributo per l’attuazione del programma 

straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica, in 

attuazione della DGR n. 42 del 10/20/2015, per l’importo totale di €. 229.185,80;   

 



 La Regione Lazio con nota n. 587557/03/50 del 30/10/2015 comunicava la concessione 

formale al finanziamento dei lavori in oggetto;  

 

 Con Delibera di Giunta Comunale n. 247 del 30/12/2015, è stato approvato, tra gli altri, il 

progetto preliminare dei lavori in oggetto per un importo totale di €. 229.185,80;   

 

RILEVATO CHE: 

 

 Per il prosieguo della pratica, nel rispetto della tempistica Regionale dettata dalle direttive 

generali di intervento, l’Ufficio Edilizia Scolastica ha predisposto apposito progetto 

definitivo per l’importo totale €. 229.185,80;  

 

 Con determinazione dirigenziale n° 99 del 28.01.2016 è stato approvato il progetto 

definitivo redatto dall’Ufficio Edilizia Scolastica composto dai seguenti elaborati: 

 Relazione Generale; 

 Relazioni tecniche, specialistiche e disciplinari descrittivi; 

 Inserimento Urbanistico; 

 Elaborati grafici; 

 Calcoli degli impianti; 

 Censimento e risoluzione delle interferenze; 

 Elenco prezzi unitari e analisi; 

 Computo metrico estimativo; 

 Aggiornamento prime indicazioni per stesura dei piani di sicurezza; 

 ed il seguente quadro economico: 

  

N° Descrizione Importo Totale IVA 22%

1 Lavori a corpo 149.153,34 €  

2 Oneri  per la sicurezza a corpo 5.524,92 €      

3 154.678,26 €  34.029,22 €    

4          800,00 € 176,00 €         

5 800,00 €         176,00 €         

6 500,00 €         110,00 €         

7 6.577,21 €      1.446,99 €      

8

9

23.201,74 €    5.104,38 €      

10

11

12 500,00 €         110,00 €         

13 800,00 €         176,00 €         

14 41.328,59 €    

15 41.328,59 €    

16 229.185,80 €  

Imprevisti

Acquisizione aree o immobili

Spese tecniche relative a: progettazione, alle

necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,

alle conferenze di servizi, alla D.L. ed al coordinamento

della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza

giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti,

ex art. 92. D.Lvo 163/2006

Spese per attività di consulenza o di supporto

Totale IVA

TOTALE 

Eventuali spese per commissioni giudicatrici

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 

Somma IVA 22%

ISTITUTO COMPRENSIVO "4" - PRIMARIA MONSIGNOR PAPACCHINI

TOTALE A BASE DI GARA

Lavori in economia/fattura, previsti in progetto ed 

Rilievi, accertamenti ed indagini

Allacciamenti a pubblici servizi

 
 

 

 Il dettato dalla tempistica imposta dalla Regione Lazio prescrive l’approvazione del bando 

di gara per l’affidamento dei lavori di che trattasi entro il 30.03.2016; 



 

 In data 29.01.2016 il progetto di cui sopra è stato presentato alla Regione Lazio per il 

prosieguo dell’iter procedurale; 

 

 Per quanto sopra è indispensabile, nei tempi brevissimi, predisporre il progetto esecutivo al 

fine dell’indizione delle procedure di gara entro il prescritto termine del 30.03.2016; 

 

 L’attività di progettazione deve essere effettuata obbligatoriamente da professionista in 

possesso dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del 

decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139  (ex L. 818/1984); 

 

 A seguito di apposito avviso interno nessun dipendente a presentato la propria candidatura 

per svolgere l’incarico di progettazione; 

 

 

SENTITO il RUP, Ing. Carlo Marta, il quale intende  l’incarico per la “progettazione esecutiva, 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione dei Lavori e 

contabilità, la redazione del C.R.E., predisposizione pratiche e dichiarazioni SCIA VV.F. per 

rilascio CPI” , stante l’urgenza, mediante esperimento di gara ai sensi dell’art. 125, comma 11, del 

Decreto Legislativo n. 163/06 e s.m.i. con affidamento diretto a professionista in possesso 

dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 

marzo 2006, n. 139  (ex L. 818/1984); 

 

RILEVATO INFINE CHE gli interventi da realizzare rientrano tra quelli previsti all’art. 125, 

comma 9 e 11 del Decreto Legislativo 163/2006 s.m.i. nonché all’art. 6 del “Regolamento sulle 

forniture e servizi” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 168 del 22.12.2009; 

 

RITENUTO per quanto sopra, adottare una “Determina a contrarre” ai sensi dell’art. 11, comma 2, 

del Decreto Legislativo 163/2006 da cui risulta il fine, l’oggetto, la forma e le clausole essenziali 

del servizio in oggetto; 

 

RITENUTO necessario provvedere all’approvazione della determinazione a contrarre per 

l’affidamento dell’incarico “de quo”; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni meglio espresse in premessa di :  

 

1) ADOTTARE la seguente “determinazione a contrarre”, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del 

Decreto Legislativo 163/2006, dando atto che: 

 

a) si intende procedere all’affidamento dell’incarico per la “progettazione esecutiva, 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione dei Lavori e 

contabilità, la redazione del C.R.E., predisposizione pratiche e dichiarazioni SCIA VV.F. per 

richiesta CPI” dei lavori di “Adeguamento alle norme antincendio, lavori propedeutici al 

richiesta del certificato di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011 - Istituto 

Comprensivo “4” – Primaria Monsignor Papacchini”; 

b) il contratto avrà per oggetto la redazione della progettazione esecutiva, il coordinamento per 

la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la Direzione dei Lavori  e contabilità, la 

redazione C.R.E., nonché la predisposizione pratiche e dichiarazioni SCIA VV.F. per richiesta 

CPI; 

c) il contratto avrà la forma di cottimo fiduciario; 



d) all’affidamento del servizio si procederà mediante esperimento ai sensi dell’art. 125, comma 

11, del Decreto Legislativo n. 163/06 e s.m.i. nonché all’art. 6 del “Regolamento sulle 

forniture e servizi” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 168 del 

22.12.2009, con affidamento diretto a professionista in possesso dell’iscrizione negli elenchi 

del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139  

(ex L. 818/1984), per l’importo posto a base di gara in €. 9.600,00 oltre IVA 22%, CNPAIA e 

CP; 

 

2) PRENDERE atto che la spesa complessiva l’incarico di che trattasi pari complessivamente 

ad €. 12.667,70 (iva, CNPAIA e CP comprese) trova copertura nel quadro economico di 

progetto; 

 

3) DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sui canali di comunicazione 

istituzionale in rispetto alla vigente normativa in materia di pubblicità e trasparenza 

amministrativa; 

 

e) TRASMETTERE il presente provvedimento ai Servizi Finanziari per la registrazione nelle 

scritture contabili dell’Amministrazione Comunale nonché alla Segreteria Generale per 

quanto di competenza 

 
Redatto da Marta/Di Gennaro 
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 Il Dirigente 

    CARUGNO PIERLUIGI / ArubaPEC S.p.A. 

(Atto firmato digitalmente) 

 

 

    

 

            

     

 


