COMUNE DI SGONICO

OBČINA ZGONIK

Provincia di Trieste

Pokrajina Trst

DETERMINAZIONE - ODLOČBA
N. / ŠT. 235/16
DD. / Z DNE 14.09.2016
CIG:
CUP
OGGETTO:

ZA11864605
D84H13001030001

Redazione del progetto definitivo- esecutivo comprensivo della verifica sismica
delle strutture esistenti e dell’individuazione delle carenze strutturali, direzione
lavori e coordinamento della sicurezza inerente il consolidamento della
copertura della scuola primaria di Sgonico- Zgonik
Determina a contrarre.

IL RESPONSABILE DI P.O. SERVIZI TECNICI E TECNICO MANUTENTIVI

Premesso che il Comune di Sgonico- Zgonik è proprietario della scuola elementare di Sgonico
– Zgonik, sita in loc. Sgonico- Zgonik, 48;
Vista la delibera del Comitato Internazionale per la Programmazione Economica 30.06.2014, n.
22, con la quale assegnava 400 milioni di euro per l’anno 2015 a favore del Ministero
dell’istruzione, università e ricerca per il finanziamento delle misure di riqualificazione e messa
in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali;
Visto il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 05.08.2016, prot.
n. 626, acquisito con prot. 5944 dd 23.08.2016, con il quale si è proceduto allo scorrimento
delle graduatorie relative alla delibera CIPE 30.06.2014, n.22, a seguito delle economie
accertate nelle attività di monitoraggio e che assegnava al Comune di Sgonico- Zgonik un
contributo per la manutenzione straordinaria nell’importo di 304.262,08 €;
Visto il verbale di deliberazione della giunta comunale n° 73/g dd 13.09.2013 con il quale si
approvava il progetto definitivo-esecutivo per la “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
SCUOLA ELEMENTARE DI SGONICO-ZGONIK 48” e si dava atto che sarà necessaria una
successiva approvazione degli elaborati progettuali mancanti e che, a norma di legge
compongono il progetto esecutivo;
Visti i decreti n. PMT/5271/UES/ES/SCOL del 04/12/2014 e PMT/5271/UES/ES/SCOL
dell’11/03/2015 con i quali è stato concesso il contributo di 161.000,00 euro per la
manutenzione straordinaria della scuola elementare di Sgonico-Zgonik “1. maj 1945” e con i
quali il Comune di Sgonico-Zgonik ha già effettuato alcuni lavori previsti nel progetto definitivoesecutivo approvato con delibera n° 73/g dd 13.09.2016;
Visto che in seguito ai tali lavori che comprendevano in particolare il rifacimento dello strato
impermeabilizzante, la posa di due impianti fotovoltaici (a servizio dell’edificio scolastico e del
municipio) ed il rifacimento del manto di copertura in coppi, è stato riscontrato uno stato di
degrado di parte della struttura portante della copertura stessa;
Visto che il solaio di copertura era interessato da sfondellamento dei travetti prefabbricati e
rottura delle cartelle degli elementi di alleggerimento in laterizio;
Considerato che la struttura in passato è stata già rinforzata;
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Vista la nota del sottoscritto in qualità di responsabile di P.O. dei servizi tecnici e tecnico
manutentivi, prot. 436 dd 20.01.2016, con la quale si segnalava al sindaco di Sgonico- Zgonik
l’evidente stato di degrado che interessa la copertura della scuola;
Considerato opportuno modificare il progetto definitivo-esecutivo per la “MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI SGONICO-ZGONIK 48” di cui alla
delibera n° 73/g dd 13.09.2016;
Considerata necessaria la progettazione definitiva-esecutiva specialistica strutturale e di
miglioramento antisismico della scuola primaria di Sgonico- Zgonik;
Considerato che, sebbene l’ufficio tecnico comunale abbia personale specializzato e idoneo per
svolgere la progettazione di cui sopra, per ragioni tempistiche e mansionali si ritiene necessario
avvalersi di professionisti esterni per l'espletamento delle attività specialistiche in oggetto;
Considerato che l’importo presunto dei lavori ammonta a 200.000,00 € e che il corrispettivo per
la redazione del progetto definitivo- esecutivo comprensivo della verifica sismica delle strutture
esistenti e dell’individuazione delle carenze strutturali, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza, da porre a base di gara, determinato ai sensi del Decreto 31 ottobre 2013, n. 143,
risulta pari a 31.279,39 €, IVA e oneri previdenziali esclusi;
Ritenuto opportuno, pur operando ai sensi dei combinati disposti degli articoli 36, comma 2,
lettera a.) e 216, comma 9 del D.lgs. 50/2016, effettuare una ricerca di mercato, anche tramite
avviso all’Ordine degli ingegneri delle province di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone,
ricercando professionisti di comprovata esperienza nello specifico settore;
Considerato urgente per motivi di sicurezza affidare i sopra citati servizi di ingegneria;
Vista la necessità di approvare l’avviso “Specifica tecnica dell’incarico” e la bozza di contratto;
Verificata la causa legale e la giustificazione della spesa di che trattasi e la necessità di
prenotare la spesa per il servizio in argomento per l’esercizio finanziario 2016;
Dato atto che il bilancio di previsione 2016-2018 è stato approvato con deliberazione consiliare
n. 16/C dd. 29.03.2016;
Vista la Deliberazione Giuntale n. 30 dd. 05.04.2016 con la quale è stato approvato il Piano
Risorse ed Obiettivi definitivo per l’esercizio finanziario 2016-2018;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e richiamato in particolare l’Allegato 4/2 “Principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
Tutto ciò premesso;

determina
1. di approvare la premessa che pertanto forma parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. di effettuare una ricerca di mercato sul sito internet della stazione appaltante e tramite
avviso all’ordine degli ingegneri della province di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone,
ricercando professionisti di comprovata esperienza nello specifico settore;
3. di approvare la bozza di contratto, che allegata alla presente determinazione ne forma parte
integrante e sostanziale;
4. di approvare l’avviso “Specifica tecnica dell’incarico” con i relativi allegati, che allegata alla
presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale;
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5. di dare atto che si provvederà all’impegno di spesa al momento dell’aggiudicazione dei
sopra citati servizi;
6. di dare atto che il Comune, a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazione,
si riserva espressamente la facoltà di non aggiudicare la gara ovvero di annullarla in
qualsiasi momento.

IL RESPONSABILE DI P.O. SERVIZI TECNICI E TECNICO MANUTENTIVI
f.to ing. Aleš PETAROS
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