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Numero Generale del

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 30/04/2018, avente ad oggetto: EDILIZIA SCOLASTICA –
VULNERABILITA’ SISIMCA – PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO – ATTO DI INDIRIZZO, veniva disposto
di:
1 - DI PRENDERE ATTO della pubblicazione dell’avviso per dell’avvenuta pubblicazione di avviso pubblico per il
finanziamento in favore degli Enti Locali di verifiche di vulnerabilità sismica e progettazione di eventuali interventi di
adeguamento antisismico, giusta quanto previsto dall’art.20/bis del D.L. n.8 del 09/02/2017 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 47 del 07/04/2017;
2 - DI CONFERIRE ATTO DI INDIRIZZO al Responsabile del Settore finalizzato alla partecipazione all'avviso pubblico
in parola, con le modalità di partecipazione ed in conformità ai criteri di valutazione indicati nell’avviso in parola;
- in data 29/05/2018 venivano inviate al MIUR le candidature per tutti gli edifici scolastici della città;
- con decreto Direttoriale n. 363 del 18/07/2018 del Ministero della Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR)
veniva approvata la graduatoria generale complessiva degli interventi per la realizzazione delle verifiche di vulnerabilità
sismica, candidati dagli enti locali, proprietari degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, nella quale
l’Amministrazione Comunale ha ottenuto un finanziamento complessivo di € 368.150,70, comprensiva degli oneri di
legge, per i plessi scolastici di seguito indicati:
ANNO
COSTO
COSTR. CONVENZIONALE
DI VERIFICA

n.ro
prog.

CODICE

PLESSO SCOLASTICO

INDIRIZZO

1

1100021408

via CANOSA 161

1958

2
3

1100021411
1100021442

16. SCUOLA SAN
DOMENICO SAVIO
17. SCUOLA MUSTI
23. SCUOLA R.L.
MONTALCINI ( ISTITUTO
SUP. GARRONE )
14. SCUOLA PRINCIPE DI
NAPOLI
11. SCUOLA FIERAMOSCA
24. SCUOLA BOTTICELLI
19. SCUOLA MANZONI
21. SCUOLA BALDACCHINI

via PALESTRO 84
via CASALE 18

1933
1960

4

1100021404

5
6
7
8

1100021395
1100021449
1100021418
1100021424

9
10
11
12

1100021426
1100020773
1100021420
1100021432

22. SCUOLA DIMICCOLI
1. SCUOLA FRAGGIANNI
20. SCUOLA DE NITTIS
5. LICEO CASARDI
(succursale FRAGGIANNI )

€ 25.338,40
€ 48.560,20
€ 3.995,00

piazza PLEBISCITO 45

1890

via ALIGHIERI 29
via BOTTICELLI 2
viale MARCONI 12
via ACHILLE BRUNI 6

1970
1965
1933
1960

via MURA DEL CARMINE 19
via TIMAVO 1
via LIBERTA 20/A
via D'ARAGONA 100

1963
1961
1957
1934

€ 31.354,00
€ 33.713,80
€ 26.247,40
€ 34.768,60
€ 54.955,60
€ 19.162,50
€ 26.285,20
€ 22.570,00
€ 41.200,00

Rilevato che:
- pur essendo presenti, all’interno della struttura organizzativa dell’Ente figure professionali dotate delle conoscenza
specifiche per la redazione delle schede di vulnerabilità sismica di secondo livello l’attuale carico di lavoro non consente
di poter utilizzare personale interno;
PRESO ATTO che:
- come disposto dalle linee guida pubblicate in data 09/08/2018, la procedura per l’affidamento del servizio deve essere
conclusa, pena revoca del finanziamento, entro il 31/10/2018;
Ritenuto di:
- dover procedere all’affidamento del servizio per invito a procedura negoziata di cui all’art.36 comma 2 lettera b) del
D.Leg.vo 50/2016 onde poter procedere all’aggiudicazione, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- di suddividere i plessi scolastici in lotti di edifici con caratteristiche omogenee,, come di seguito indicato:

LOTTO 1

17. SCUOLA MUSTI
5. LICEO CASARDI ( succursale
FRAGGIANNI )
23. SCUOLA R.L. MONTALCINI (
ISTITUTO SUP. GARRONE )

via PALESTRO 84

1933

€ 48.560,20

via D'ARAGONA 100

1934

€ 41.200,00

via CASALE 18

1960

€ 3.995,00
TOTALE € 93.755,20

LOTTO 2
14. SCUOLA PRINCIPE DI NAPOLI

piazza PLEBISCITO 45

1890

€ 31.354,00

24. SCUOLA BOTTICELLI

via BOTTICELLI 2

1965

€ 26.247,40

19. SCUOLA MANZONI

viale MARCONI 12

€ 34.768,60
TOTALE € 92.370,00

LOTTO 3
21. SCUOLA BALDACCHINI

via ACHILLE BRUNI 6

1960

€ 54.955,60

20. SCUOLA DE NITTIS

via LIBERTA 20/A

1957

€ 22.570,00

22. SCUOLA DIMICCOLI

via MURA DEL
CARMINE 19

1963

€ 19.162,50
TOTALE € 96.688,10

LOTTO 4
16. SCUOLA SAN DOMENICO SAVIO

via CANOSA 161

1958

€ 25.338,40

11. SCUOLA FIERAMOSCA

via ALIGHIERI 29

1970

€ 33.713,80

1. SCUOLA FRAGGIANNI

via TIMAVO 1

1961

€ 26.285,20
TOTALE € 85.337,40

- onde poter ottenere le schede di vulnerabilità sismica e quindi i Documenti Preliminari alla Progettazione e/o le
Progettazioni Preliminari entro i termini per la redazione del piano triennale degli investimenti 2019/2021 e poter inserire
gli eventuali interventi in detto piano triennale;
Precisato che:

Il CUP per ogni singolo intervento risulta già ottenuto mentre il CIG sarà acquisito dopo la procedura di
preinformazione e prima della procedura di affidamento;
 la complessiva spesa stimata in € 368.150,70, oneri compresi da sottoporre a ribasso d’asta, verrà impegnata
all’opportuno capitolo di spesa al momento dell’affidamento del servizio;
Visto quanto previsto dal Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
Visto quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE, D.Lgs. n. 50/2016;
Visto quanto previsto dal vigente Regolamento di contabilità
Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1 del D. Lgs 167/2000 e ss.mm.ii.

DETERMINA
in applicazione di quanto previsto dall’atto di indirizzo di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 100/2018:

1.
di DARE ATTO che la Giunta Comunale con Delibera n.100 del 30/04/2018 ha dato indirizzo per la
partecipazione al Bando per la realizzazione delle verifiche di vulnerabilità sismica con contributo ministeriale;
2.
di DARE ATTO che il Ministero dell’Istruzione ha riconosciuto al Comune di Barletta con Decreto Direttoriale
n.363 del 18/07/2018, che si allega al provvedimento, un finanziamento pari a €. 368.110,70=;

3.
di DARE ATTO che, in base alle linee guida allegate al Decreto Direttoriale n.363/2018, il termine ultimo per
l’affidamento degli incarichi di verifica della vulnerabilità è fissato al 31 ottobre 2018, pena la revoca del finanziamento;
4.
di PROCEDERE, riconosciuta l’urgenza, all’approvazione dell’avviso pubblico di preinformazione per le
assunzioni delle manifestazioni di interesse, dando atto che la Giunta provvederà con apposita variazione d’urgenza al
Bilancio 2018 a stanziare le somme necessarie in entrata e spesa, per la somma complessiva di €. 368.110,70;
5.
di STABILIRE che si provvederà con successivo provvedimento all’accertamento e all’impegno delle somme
per l’intervento di cui trattasi.
6.
di APPROVARE gli schemi per l’avviso pubblico di preinformazione per invito a procedura negoziata di cui
all’art.36 comma 2 lettera b) del D.Leg.vo 50/2016 onde poter procedere all’aggiudicazione dell’affidamento del servizio
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
7.
di DARE ATTO che la complessiva spesa stimata in € 368.150,70, oneri compresi da sottoporre a ribasso d’asta,
verrà impegnata all’opportuno capitolo di spesa al momento dell’affidamento del servizio;
8.
di DARE ATTO che, in ossequio dell’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, gli atti
sopra richiamati in premessa, anche se non materialmente allegati alla presente determinazione, sono presenti e visionabili
presso l’Ufficio del Responsabile del procedimento, ing. Rosario PALMITESSA, negli orari previsti di ricevimento degli
uffici durante il periodo di pubblicazione del presente dispositivo;
9.
di TRASMETTERE copia del presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario del servizio
finanziario per gli adempimenti di competenza ;
10.
di TRASMETTERE, altresì, copia della determinazione all’ufficio di segreteria per la pubblicazione all’Albo
pretorio informatico ed al servizio appalti per quanto di competenza

Il Responsabile del procedimento
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