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COMUNE DI PISCIOTTA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

Ufficio 
 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 
 

Proposta n. 458 del  28/09/2022 istruita da: Arch. Domenico CONTI   

Determina di settore n. 110 del  28/09/2022 

Determina di R.G. n. 442 del 30/09/2022 

 

 

 

OGGETTO :  LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICO 

SCOLASTICO DI CAPRIOLI - SOSTITUZIONE INFISSI. 1° STRALCIO FUNZIONALE”. 

AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI. CUP: B34D22002280006 - CIG: 

ZE337E2B7E 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ORIGINALE 
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Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 02/09/2022, avente ad oggetto: “Lavori di 

Efficientamento energetico dell'edifico scolastico di Caprioli - Sostituzione infissi. 1° stralcio funzionale. CUP: 

B34D22002280006”, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto redatto 

dall’Ufficio Tecnico Comunale; 

 

Premesso: 

che, in relazione al disposto dell’art. 107, comma 1, e degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, con decreto del Sindaco il sottoscritto è stato nominato responsabile del Servizio Lavori Pubblici, ai fini 

dell’espletamento delle funzioni di gestione amministrativa e finanziaria attribuendogli tutti i compiti derivanti 

dalla normativa e dai regolamenti ivi compresi gli atti di assunzione di impegni di spesa ai sensi dell’art. 183, 

del citato D.Lgs. n. 267/00; 

che in tema di qualificazione della stazione appaltante trova applicazione il comma 1 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 

50/2016 e smi che consente di procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e 

servizi di importo inferiore a € 40.000,00, senza necessità di ricorrere a centrali di committenza o stazioni 

uniche appaltanti, autonomia conservata anche per gli interventi finanziato con il PNRR; 

che con provvedimento prot. 7740 del 02/09/2022, è stato nominato l’ing. Aldo Sansone, dipendente del 

Comune Pisciotta, direttore dei lavori nell’intervento per la realizzazione dell’opera sopra specificata. Con 

nota prot. 8379, l’ing. Aldo Sansone ha comunicato le proprie dimissioni da direttore dei lavori, in quanto la 

riorganizzazione degli uffici comunali ha comportato un notevole aumento del carico di lavoro, pertanto, non 

essendo presenti negli uffici comunali altre figure professionali che, in relazione al carico di lavoro, possano 

svolgere la funzione di che trattasi, occorre individuare un professionista esterno all’Amministrazione per lo 

svolgimento della stessa prestazione professionale; 

che l’importo stimato complessivo dell’incarico come sopra dettagliato ammonta ad € 3.514,92, oltre ad IVA 

e oneri contributivi, importo computato ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, 

inferiore alla soglia comunitaria e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’incarico 

medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2 della legge 120/2020 e smi, mediante affidamento 

diretto senza procedimento di gara, nel rispetto del principio di rotazione; 

che, ai sensi dell’art. 1.3.2. della Linea Guida n.1 - Rev.1 (delibera n. 138 del 21 febbraio 2018) l’importo 

stimato sopra espresso risulta essere il risultato dell’operazione analitica in allegato (determinazione dei 

corrispettivi); 

che al finanziamento dell’affidamento in parola si provvede mediante contributo concesso al Comune di 

Pisciotta ai sensi dell’art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022". Decreto 30 gennaio 2020 

del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni del Ministero dell'Interno per € 50.000,00. Anno 2022; 

che l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, prescrive: “Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 

2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, 

o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 

ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 

possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

che, pertanto, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente 

determinazione a contrattare, indicando: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) 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; 

che, inoltre, con la presente determinazione si prende atto della documentazione relativa al procedimento di 

affidamento, agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale, e che il professionista invitato a produrre il preventivo, 

per acquisire le dichiarazioni di possesso dei requisiti e l’offerta economica, è stato individuato tra i 

professionisti iscritti all’albo aperto dei fornitori del Comune di Pisciotta tenuto presso il sito 
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www.asmecomm.it, in possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento professionale in oggetto, nel rispetto 

del principio di rotazione; 

che nel rispetto dei principi sopra enunciati e brevemente richiamati, è stato individuato il seguente 

professionista: geom. Carmine Guglielmelli, con sede in via degli Ulivi, 91 – Pisciotta (SA), codice fiscale: 

GGLCMN83L16L628R, partita IVA: 04563280652, in possesso di tutti i requisiti professionali e curriculari 

commisurati alla natura dell’incarico; 

che, essendo l’importo della procedura inferiore ad € 5.000,00 è stato acquisito il preventivo a mezzo PEC in 

quanto per tali importi non è necessario il ricorso a piattaforme telematiche di negoziazione;  

che il professionista individuato ha offerto il ribasso del 3,27% sull’importo dell’onorario e, pertanto, il prezzo 

complessivo di € 3.400,00, oltre oneri contributivi ed IVA, prezzo ritenuto congruo;  

che, ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata 

ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG. n. ZE337E2B7E; 

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha in corso l’attività di verifica dei requisiti di carattere 

generale, conformemente a quanto stabilito dal punto 4.2.2 delle linee guida n. 4 dell’ANAC, e che, pertanto, 

è possibile procedere anche alla stipula del contratto prevedendo la clausola risolutiva nel caso che tale 

verifica dia esito negativo;  

Dato atto che il sottoscritto non si trova in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto 

all’adozione del presente atto; 

 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: “Codice dei Contratti pubblici”; 

 

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n. 163”, 

per la parte ancora in vigore; 

 

Visto il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016  a titolo “Approvazione delle tabelle 

dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione” adottato ai sensi dell'art. 

24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016); 

Vista la Linea Guida n.1 (delibera n. 973 del 14 settembre 2016 a titolo “Indirizzi generali sull'affidamento dei 

servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (G.U. n. 228 del 29 settembre 2016) ”; 

Vista la Linea Guida n.1 - Rev.1 (delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 a titolo “Indirizzi generali 

sull'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (G.U. n. 69 del 23 marzo 2018)”; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”; 

 

DETERMINA 

di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dell’incarico professionale 

dettagliato in premessa necessario alla prosecuzione dei lavori di “Efficientamento energetico dell'edifico 

scolastico di Caprioli - Sostituzione infissi. 1° stralcio funzionale”; 

di procedere all’affidamento dell’incarico di che trattasi mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020 e smi; 

di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.: 

a) fine da perseguire:  esecuzione dei lavori di “Efficientamento energetico dell'edifico scolastico di 

Caprioli - Sostituzione infissi. 1° stralcio funzionale”, finanziati ai sensi dell’art. 1, 

comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022". 

Decreto 30 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni del 

Ministero dell'Interno per € 50.000,00. Anno 2022; 
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b) oggetto del contratto: direzione dei lavori nell’ambito dei lavori sopra citati; 

c) forma del contratto:  il contratto sarà stipulato in forma scritta sotto forma di lettera commerciale 

disciplinante il rapporto contrattuale tra l’Amministrazione ed il professionista 

aggiudicatario del servizio; 

d) clausole essenziali:  sono evincibili dall’allegato schema di lettera commerciale 

di prendere atto della documentazione relativa alla procedura in oggetto: determinazione dei corrispettivi; 

Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, 

comma 7, della Legge n. 136/2010; dichiarazione di possesso dei requisiti; schema lettera commerciale; 

 

di affidare, per quanto in narrativa, la direzione dei lavori, nell’ambito dell’intervento di “Efficientamento 

energetico dell'edifico scolastico di Caprioli - Sostituzione infissi. 1° stralcio funzionale”, al geom. Carmine 

Guglielmelli, con sede in via degli Ulivi, 91 – Pisciotta (SA), codice fiscale: GGLCMN83L16L628R, partita 

IVA: 04563280652, per l’importo di € 3.400,00 (euro tremila quattrocento/00) oltre contributi obbligatori pari 

al 5% dell’onorario (€ 170,00) e IVA (€ 785,40) e, pertanto, l’importo complessivo della prestazione 

professionale è pari a € 4.355,40; 

 

Di impegnare la somma di € 4.355,40, necessaria per lo svolgimento della prestazione professionale di che 

trattasi, sul cap. 2930 del bilancio di esercizio in corso – finanziamento concesso ai sensi dell’art. 1, comma 

29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziano 2020 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022". Decreto 30 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli 

Affari Interni del Ministero dell'Interno per € 50.000,00. Anno 2022; 

 

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 

di dare atto che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata alla positiva conclusione della 

verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, in corso da parte del Responsabile del 

Procedimento; 

 

di prendere e dare atto il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. è: arch. Domenico Conti. 

 

di trasmettere il presente provvedimento: 

all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

 

 

 

Pisciotta,  30/09/2022 

Il Responsabile del Settore 

  Arch. Domenico CONTI 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell’art.9, comma 1, 

lettera a), punto 2, Legge 102/2009, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria e la compatibilità con le vigenti regole di finanza pubblica della presente determinazione 

che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 

Imp/Acc Esercizio Capitolo N. Impegno Descrizione Importo 

U 2022 01052.02.0002930 2828 contributi ai comuni per interventi di 

efficientamento energetico e sviluppo 

territoriale sostenibile - entrata 4084 

4.335,40 

 

 

Pisciotta,  30/09/2022 

 

 

Il Responsabile del Settore 

  Dr.ssa Felicia SATURNO 
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COMUNE DI PISCIOTTA  

Provincia di Salerno 
 

Efficientamento energetico dell'edifico scolastico di 
Caprioli - Sostituzione infissi. 1° stralcio funzionale 

 

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 
SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA 

(DM 17/06/2016) 

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 
 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 
Efficientamento energetico dell'edifico scolastico di Caprioli - Sostituzione infissi. 1° stralcio funzionale 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.20 
Interventi di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e 
manufatti esistenti 

0,95 36.067,00 
18,0368
196900

% 
 
Costo complessivo dell’opera : 36.067,00 € 
Percentuale forfettaria spese : 25,00%  
 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I) 
SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola 
Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 

EDILIZIA – E.20   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 

QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile 0,0300 

QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione 0,0200 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0450 
QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 

Lavori a corpo: 36.067,00 € 
 
 



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi K=25,00% CP+S <<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.20 EDILIZIA 36.067,00 18,0368196
900% 0,95 QcI.01, QcI.02, QcI.03, 

QcI.10, QcI.11 0,4550 2.811,93 702,98 3.514,92 

 
 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi 
CP+S 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI € 3.514,92 

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) € 3.514,92 + 

Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione, 
comma 2) 

 
€ 

 
0,00 = 

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 3.514,92 - 

Ribasso di aggiudicazione (0,0000%)  0,00 = 

Totale ribassato  3.514,92 + 

Contributo INARCASSA (4%) € 140,60 = 

Imponibile IVA € 3.655,52 + 

IVA (22%) € 804,21 = 

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € 4.459,73 
 



Carta intestata ditta 
DITTA OFFERENTE 

......................................................................................................... 
 

 Data ................................................... 

 Spett.le Stazione Appaltante 
Comune di Pisciotta 

Pisciotta (SA) 
 
OGGETTO: Offerta di preventivo per l’affidamento del servizio di direzione dei lavori nei lavori di 

“Efficientamento energetico dell'edifico scolastico di Caprioli - Sostituzione infissi. 1° 
stralcio funzionale”. 

 (art. 2, comma 2 lett. a) della legga 120/2020 s.m.i.) 
 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………… 
nato a …………………………………………………… il ……………………. con studio professionale in 
…………………………….…………… Via ……………………………………………………………….  codice 
fiscale …………………………………… P.I. …………………………………… in riferimento al conferimento 
dell’incarico professionale di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza nella fase dell’esecuzione 
nei lavori di “adeguamento e completamento della sala polifunzionale sita in via Marina di Pisciotta capoluogo”, 
di importo a base d’asta di Euro 3.514,92 (oltre contributi obbligatori ed IVA se dovuta) 

 
ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità0F

1 

DICHIARA 

a) l’assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
b) l’assenza di ulteriori cause ostative di qualsiasi natura e genere che impediscano ai legali rappresentanti 

dell’impresa a contrarre con la pubblica amministrazione; 
 
c) che il sottoscritto è iscritto all’Albo professionale ………………………. di …………………….. al n. 

……………………; 
  
d) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciali previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento 

delle prestazioni oggetto di offerta; 
 

e) di applicare il seguente regime fiscale: …………………………… 
 

dichiara, inoltre, che il Conto Correlato dedicato è: 
- Banca/Poste Italiane Spa (denominazione completa) ……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………...………………. 
- Agenzia/Filiale (denominazione e indirizzo) …………………………………………………………………………; 
Codice IBAN: ………………………………..; 
Codici di riscontro: ABI ……………….. CAB ………………… CIN ……………….; 
Intestatario del conto (ragione sociale completa dell’azienda, sede legale e dell’unità produttiva che gestisce 
l’appalto, codice fiscale) ………………………………………………………………………………..; 
 

 
1Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 



I dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l’impresa saranno delegati ad operare sul conto 
corrente dedicato: 
a) Sig. ………………………………….., nato a …………………… il ………………., residente a …………………., Via 
…………………….. n. ..., Cod. Fisc. ……….……………………., operante in qualità di …………………………………… 
(specificare ruolo e poteri); 
b) Sig. ………………………………….., nato a …………………… il ………………., residente a …………………., Via 
…………………….. n. ..., Cod. Fisc. ……….……………………., operante in qualità di …………………………………… 
(specificare ruolo e poteri); 
 

 
OFFRE 

Il ribasso percentuale del …% sull’onorario computato ai sensi del DM 17/06/2020 e, pertanto, un importo di 
€ …… oltre contributi obbligatori ed IVA (se dovuta) 

 
……………………. lì …………………….. 

Il Professionista 
............................................................ 
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C O M U N E  D I  P I S C I O T T A  
U f f i c i o  T e c n i c o  

 
 

Prot. 8381 del 23/09/2022 
Spett.  

OPERATORE ECONOMICO 
geom. Carmine Guglielmelli 

Trasmessa a mezzo PEC: carmine.guglielmelli@geopec.it 
 

RICHIESTA PREVENTIVO 
(per affidamento servizi di importo inferiore a 5.000 euro) 

informale indagine di mercato 
 
Procedura di affidamento diretto (previa negoziazione) ex art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 11 settembre 
2020, n. 120, per l’affidamento della direzione dei lavori nell’intervento di “Efficientamento energetico 
dell'edifico scolastico di Caprioli - Sostituzione infissi. 1° stralcio funzionale”: 
CUP: B34D22002280006 - CIG: ZE337E2B7E 

 
Con la presente, il Comune di Pisicotta,  
 

I N F O R M A 
 

Di voler procedere all’affidamento del seguente servizio tecnico: 
 
Direzione dei lavori nell’intervento di “Efficientamento energetico dell'edifico scolastico di Caprioli - 
Sostituzione infissi. 1° stralcio funzionale” 
 
2.  Entità e durata:  

Importo 
 

Importo stimato complessivo (IVA e contributi obbligatori esclusi): € 3.514,92. 
 

Durata 
 
termine per l’esecuzione del servizio: la durata del servizio è pari alla durata dei lavori.  
 
3. Requisiti richiesti all’operatore economico:  
Si comunica che l’operatore economico interpellato, deve rientrare in una delle categorie di soggetti 
individuate dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Inoltre, sono richiesti altresì i requisiti che seguono:  

Requisiti di ordine generale 

Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, pena l'esclusione.  
Per attestare tale condizione dovrà essere compilato lo schema di dichiarazione/offerta allegato. 

Requisiti di idoneità professionale 

Possesso dei requisiti di ordine speciale previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle prestazioni 
in oggetto (iscrizione all’Albo professionale). 

 
Requisiti di capacità tecnica e professionale 
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Non richiesti 
 

Requisiti di capacità economica e finanziaria 

Non richiesti. 

Criteri minimi ambientali 

L’operatore deve inoltre rispettare i criteri minimi ambientali di cui all’art. 34 del D.Lgs.50/2016. 
 

Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 
avverrà d’Ufficio. 
 

4.  Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50 del 2016;  
 
5. Termini per la presentazione dei preventivi: ai sensi dell’art. 52 del vigente Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di affidamento avverranno a mezzo PEC, 
pertanto, l’operatore economico dovrà far pervenire la documentazione richiesta e il preventivo, 
esclusivamente e mezzo PEC all’indirizzo: domenico.contillpp@pec.comune.pisciotta.sa.it, entro e non oltre 
le ore 12:00 del giorno 28/09/2022. 
 
6. Esclusione: non saranno valutati i preventivi di coloro privi dei requisiti minimi richiesti, che devono essere 
attestati attraverso apposite dichiarazioni.  
 
7. Altre informazioni: la presente richiesta di preventivo non costituisce proposta contrattuale, non determina 
alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione 
Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 
parte, la presente procedura.  
Il servizio dovrà essere espletato sotto la perfetta osservanza della vigente normativa e delle linee guida 
adottate in attuazione dell’art. 12 del DL 10/09/2021 n. 121, convertito con modificazioni dalla legge n. 
156/2021, approvate con Decreto Interministeriale – Ministero per il Sud e la Coesione Sociale di concerto 
con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 21/12/2021. 
I pagamenti potranno effettuarsi a seguito dell’avvenuto erogazione ed accredito dei fondi da parte del 
competente Ministero che concede il finanziamento. 
 
Tutte le informazioni relative alla presente richiesta di preventivo per servizio potranno essere richieste allo 
scrivente nei seguenti orari il mercoledì e il venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00. 
 
8. Privacy: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della 
presente selezione.  
 
Pisciotta, 23/09/2022 

Il Responsabile del Settore LL.PP. 
f.to arch. Domenico Conti 



C O M U N E  D I  P I S C I O T T A  
U f f i c i o  T e c n i c o  

Prot. ………… ……………….. 

 

Al professionista  
  

 

Oggetto:  conferimento dell’incarico professionale per la direzione dei lavori nei lavori di 
“Efficientamento energetico dell'edifico scolastico di Caprioli - Sostituzione infissi. 1° stralcio 
funzionale”. CUP: B34D22002280006, CIG: ZE337E2B7E 

 
 
Con la presente lettera commerciale di incarico,  
 

PREMESSO CHE 
 
L’Amministrazione Comunale di Pisciotta intende procedere alla realizzazione dei lavori di: 
“Efficientamento energetico dell'edifico scolastico di Caprioli - Sostituzione infissi. 1° stralcio funzionale” 
 
Con determina n. … del ……….., esecutiva, si è proceduto al conferimento dell’incarico di cui al successivo art. 
1, ai sensi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del  
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara; 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
si conferisce al professionista in indirizzo l’incarico professionale di cui all’oggetto sulla base delle condizioni 
di seguito riportate: 
 
Articolo 1 – Oggetto e specificazione dell’incarico:  
Il Comune, in forza della determinazione n. … del ……… assunta dal Responsabile del Servizio LLPP, e con le 
modalità riportate nella presente lettera di incarico, affida all’incaricato in indirizzo, l’incarico professionale 
di direzione dei lavori, incluso contabilità e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, e coordinamento 
per la sicurezza nella fase dell’esecuzione nei lavori di “adeguamento e completamento della sala 
polifunzionale sita in via Marina di Pisciotta capoluogo”. In particolare le prestazioni professionali sono le 
seguenti: 
DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ:  
L’incaricato dovrà ottemperare a tutte le prestazioni previste dalle vigenti normative in rapporto agli obblighi 
del Direttore dei Lavori. 
In particolare, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’ufficio di Direzione Lavori è preposto alla 
direzione ed al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell’esecuzione dell’intervento nel rispetto 
degli impegni contrattuali nonché degli altri compiti stabiliti dallo stesso D.Lgs. n. 50/2016; 
Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia del 17 
giugno 2016 con particolare riferimento alle attività relative alla direzione dell’esecuzione parametrate nella 
determinazione della prestazione posta a base di affidamento. 
Gravi ritardi rispetto al piano temporale di esecuzione dei lavori (cronoprogramma) dovranno essere 
debitamente e tempestivamente comunicati alla Stazione Appaltante. 



La stessa dovrà utilizzare tutte le informazioni e le segnalazioni fornite dall’eventuale ispettore di cantiere 
nominato dalla stazione appaltante, nonché il controllo sul corretto svolgimento dell’attività di quest’ultimo. 
 
Articolo 2 - Restituzione degli elaborati, anche su supporto informatico 
La direzione dei lavori dovrà essere svolta interamente tramite la piattaforma telematica messa a 
disposizione dalla Stazione Appaltante. 
Tutte le comunicazioni e gli atti contabili dovranno essere trasmessi alla stazione appaltante tramite la 
piattaforma elettronica. 
Il giornale dei lavori di cui alla citata piattaforma telematica dovrà essere quotidianamente aggiornato con 
l’inserimento delle lavorazioni eseguite nella giornata e delle risorse impegnate inoltre, qualora ritenuto 
necessario, dovranno essere inserite foto che compravano l’avanzamento dei lavori. 
La contabilità dei lavori dovrà essere svolta con l’uso di programmi informatizzati che dovranno essere 
preventivamente accettati dal responsabile del procedimento. 
 
Articolo 3 - Assistenza tecnica dell’Amministrazione Comunale 
L’Amministrazione Comunale si impegna a fornire all’incaricato tutto quanto in proprio possesso ed utile allo 
svolgimento dell’incarico professionale. 
L’Amministrazione Comunale si impegna infine a garantire i rapporti con i propri uffici e con gli altri 
interlocutori interessati dallo studio attraverso il Responsabile Unico del Procedimento designato. 
Qualora l’Amministrazione non potesse fornire la documentazione necessaria per l’espletamento 
dell’incarico, le ulteriori prestazioni per la ricerca e l’ottenimento della documentazione, verranno eseguite 
dal tecnico ed i relativi oneri computati a parte (a vacazione). 
 
Articolo 4 – Adempimenti, indirizzi e prescrizioni sullo svolgimento dell’incarico 
Agli effetti di quanto disposto dalla presente lettera l’incarico prevede l’esecuzione di tutte le prestazioni e 
gli elaborati necessari per soddisfare l’esatto espletamento delle prestazioni dettagliate al precedente art. 1 
così come specificate da disposizioni normative, regolamentari e degli ordini/collegi di appartenenza. Sono 
inoltre a carico del progettista tutte le attività e le dichiarazioni da rendere ai sensi di legge. 
N.B. Le prestazioni indicate nel presente articolo si intendono ricomprese e compensate nella prestazione 
principale e, pertanto, non comporteranno costi aggiuntivi in capo al Comune. 
 
Articolo 5 - Termine di consegna e penale 
Il termine di tempo prescritto per la presentazione degli elaborati viene stabilito come segue: 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE: tre mesi dall’ultimazione dei lavori; 
Si conviene che per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati, sarà applicata una penale del 0,1% 
dell’importo previsto per la prestazione; 
Il ritardo nella consegna degli elaborati oltre un mese dalla previsione, viene ritenuto grave inadempienza e 
può provocare la risoluzione del contratto come previsto all’art. 12) della presente lettera di incarico oltre al 
risarcimento del danno sofferto dal Comune. 
 
Articolo 6 - Compenso professionale - Ammontare presunto dello stesso 
Il compenso professionale, valutato a corpo è pari a € …, sulla base di quanto offerto dal professionista e 
accettato dall’Amministrazione. 
A detti compensi si dovrà aggiungere il Contributo Integrativo nella misura del 4%, ai sensi dell’art. 10 della 
Legge 3 gennaio 1981, n. 6, e s.m.i. Si da atto che il regime professionale dichiarato dal professionista prevede 
l’esenzione dall’IVA. 
Con riferimento all’allegato 1), i compensi, in via presuntiva, sono determinati pertanto in complessive €  …, 
inclusi contributi obbligatori. 
Il compenso di cui sopra resterà immutato anche nel caso di sopravvenienza di nuove tariffe Professionali 
salvo diverse disposizioni di legge. 
 
Articolo 7 - Obblighi dell’incaricato relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 
L’incaricato è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 
136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’incarico professionale. 



A tal fine si specifica che ai sensi dell’art. 3, comma 7 della citata L. 136/2010, il Conto Correlato dedicato, 
come da Sua comunicazione è: 
- Banca/Poste Italiane Spa (denominazione completa) ……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………...………………. 
- Agenzia/Filiale (denominazione e indirizzo) …………………………………………………………………………; 
Codice IBAN: ………………………………..; 
Codici di riscontro: ABI ……………….. CAB ………………… CIN ……………….; 
Intestatario del conto (ragione sociale completa dell’azienda, sede legale e dell’unità produttiva che gestisce 
l’appalto, codice fiscale) ………………………………………………………………………………..; 
 
I dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l’impresa saranno delegati ad operare sul conto 
corrente dedicato: 
a) Sig. ………………………………….., nato a …………………… il ………………., residente a …………………., Via 
…………………….. n. ..., Cod. Fisc. ……….……………………., operante in qualità di …………………………………… 
(specificare ruolo e poteri); 
b) Sig. ………………………………….., nato a …………………… il ………………., residente a …………………., Via 
…………………….. n. ..., Cod. Fisc. ……….……………………., operante in qualità di …………………………………… 
(specificare ruolo e poteri); 
 
Articolo 8 - Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 
La Stazione Appaltante verificherà in occasione di ogni pagamento all’incaricato e con interventi di controllo 
ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il 
CIG del servizio è: ZE337E2B7E. 
 
Articolo 9 - Modalità di pagamento del compenso professionale 
Il pagamento delle competenze di cui al precedente art. 6 avverrà dietro presentazione di regolari fatture 
elettroniche secondo le seguenti modalità: 
I compensi saranno corrisposti entro 30 giorni dalla consegna del certificato di collaudo e alla 
somministrazione delle somme da parte del Ministero dell’Interno. 
 
Articolo 10 - Oneri vari 
Le parti dichiarano che il presente atto assolve l’imposta sul valore aggiunto e pertanto richiederanno 
l’eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in caso d’uso a norma dell’art. 5, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 
1986, n. 131. 
Sono a carico dei professionisti le spese del presente atto e consequenziali, nonché i diritti richiesti dall’ordine 
professionale per l’emissione dei pareri di congruità e/o opinamento delle parcelle se ed in quanto richieste 
dal Comune. Sono a carico del Comune le spese relative all’I.V.A. ed al Contributo Integrativo. 
 
Articolo 11 - Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa 
L’Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal 
contratto ai sensi del 1° comma dell’art. 2237 del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalità ritenute più 
opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l’incaricato avrà diritto 
al compenso previsto dalla legge. 
Fatte salve le altre ipotesi previste dalla legge, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, il Comune si riserva la 
facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi: 
1) Ritardo nella consegna degli elaborati superiore a 15 giorni dal termine previsto al precedente art. 5; 
2) Accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa nella redazione ed ideazione del 

progetto e/o della conduzione dell’incarico di direzione operativa dei lavori; 
3) Qualora l’incaricato non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la 

tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’incarico professionale oggetto d’affidamento; 
Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l’applicazione della presente Lettera di incarico verranno 
esaminate con spirito di amichevole composizione. 
È esclusa la competenza arbitrale ed ogni controversia dovesse insorgere relativamente all’interpretazione 
del presente disciplinare, ove non vengano definite in via transattiva, saranno deferite all’autorità giudiziaria 
competente che fin d’ora si identifica nel tribunale di Vallo della Lucania. 



 
Articolo 12 - Riferimento alle modalità di compenso professionale per geologi 
Per quanto non espressamente stabilito sotto il profilo del compenso professionale dalla presente lettera di 
incarico, si fa riferimento al DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016a titolo “Approvazione 
delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai 
sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”; 
 
Articolo 13 - Richiamo alle norme generali 
Per quanto altro non espressamente stabilito con la presente lettera di incarico, si fa riferimento alla 
normativa, sia nazionale sia regionale, vigente in materia. 
 

 IL PROFESSIONISTA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 …………………………… ARCH. DOMENICO CONTI 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Pisciotta, 30/09/2022
Il Responsabile del Settore
Arch. Domenico CONTI 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
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