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836

Settore dei Servizi al patrimonio ed al territorio

N° GENERALE     698         DEL  24/07/2020

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA

ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICO PER SERVIZI TECNICI DI VERIFICA DELLA

VULNERABILITA' SISMICA DI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE

Il Dirigente 

Vista l’allegata proposta di determinazione.

Visti: 
la delibera G.C. n. 49 del 14/04/2016, relativa all’approvazione della dotazione organica e all'individuazione delle
competenze per materia di ciascuna macro organizzazione.

il Decreto Sindacale n.12 del 19/04/2016 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima la
competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Dato atto:

che la presente determina costituisce mera decisione e la sua sottoscrizione vale anche quale apposizione del
parere di regolarità tecnica e attribuzione dell'esecutività, non essendo previsti riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio, che richiedano il parere di regolarità contabile;

Visto il D.LGS. 18/08/2000, n.267;

Visto il regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale il 12 marzo 2013, con atto n.9;

DETERMINA

Di approvare l’allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e che costituisce mera decisione dirigenziale e non implica impegno di spesa  a carico del bilancio;

La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

Il Dirigente  

Arch. Giancarmelo Serra

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005



Proposta di determinazione n.  836  del  23/07/2020

Ufficio Proponente: Lavori Pubblici

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA

ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICO PER SERVIZI TECNICI DI VERIFICA DELLA VULNERABILITA'

SISMICA DI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE

Premesso che 
- nel corso degli ultimi anni molti edifici scolastici sono stati interessati da fenomeni di crollo che
riflettono criticità legate alla mancanza di costanti verifiche sui solai e sui controsoffitti degli edifici
pubblici adibiti ad uso scolastico e che dette verifiche consentirebbero di prevenire tali fenomeni e
limitare le conseguenze;
- il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) con Decreto n. 734 del 8 agosto 2019
ha destinato risorse pari a euro 40.000.000,00 (da assegnare direttamente agli enti locali proprietari e/o
gestori di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico) al finanziamento di un Piano straordinario per le
verifiche sui solai e sui controsoffitti degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico;

Dato atto che
- sulla base di quanto previsto dal suddetto Decreto è stato predisposto e pubblicato, apposito avviso
pubblico per l’individuazione degli enti locali beneficiari del presente finanziamento al quale il comune di
Tempio Pausania in conformità a detto avviso ha presentato istanza ;
- con Decreto Direttoriale n. 2 del 8 gennaio 2020 il MIUR ha approvato le graduatorie, per il
finanziamento delle indagini e delle verifiche dei solai e controsoffitti degli edifici scolastici pubblici degli
enti locali beneficiari e in cui per il Comune di Tempio Pausania, risultano finanziate le indagini e le
relative verifiche di vulnerabilità delle seguenti scuole:

Scuola Primaria Vecchio Caseggiato  -  Piazza della Libertà 

Scuola Primaria San Giuseppe  -  Piazza San Giuseppe 

Scuola Primaria  -  Via Caserta Frazione Bassacutena 

Scuola infanzia e Scuola secondaria I grado  –  Via Episcopio

Scuola infanzia  -  Via Belluno 6

Scuola Infanzia  - Via Porrino 

Per un finanziamento complessivo pari a euro 42.000,00;

Ritenuto necessario il ricorso di qualificata professionalità esterna per l’effettuazione delle prestazioni in
questione, che essendo normativamente ed operativamente giustificato quando si è in carenza di
idonee risorse tecniche rinvenibili all’interno dell’ente comunale, non può che tradursi in una corretta e
diligente applicazione dei principi di efficacia, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa;

Considerato che come disposto dal Decreto Direttoriale il termine previsto per l’aggiudicazione delle
indagini e delle verifiche dei solai e controsoffitti degli edifici scolastici pubblici è fissato in 365 giorni
decorrenti dalla data di adozione del decreto (pertanto entro 8 gennaio 2021), pena la decadenza del
contributo concesso, si ritiene di dover procedere all'affidamento dell'incarico;

Dato atto che:
- per quanto sopra questo ente intende espletare un'indagine di mercato avente ad oggetto l'affidamento
dell'incarico di verifica di vulnerabilità sismica;
- a tal fine è stato redatto apposito avviso pubblico (con le indicazioni sui contenuti della valutazione di
vulnerabilità sismica), nonché l'istanza di partecipazione all'indagine di mercato e che si ritiene di
approvarli; 
- che l'incarico sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 mediante la
piattaforma Sardegnacat, previa consultazione di più operatori economici selezionati tra quanti avranno
manifestato il proprio interesse in risposta al presente Avviso pubblico;



Considerato che il presente procedimento ed i conseguenti provvedimenti sono da ricondursi alle
attribuzioni del Dirigente del Settore dei servizi al patrimonio ed al territorio, ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dagli artt. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001;

Tutto ciò premesso

PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE

AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO

Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si richiamano quali parti integranti e sostanziali del 
presente provvedimento:

1. Di approvare l'avviso pubblico nonché l'istanza di partecipazione all'indagine finalizzato

all'individuazione di candidati da invitare alla procedura di affidamento INCARICO PER SERVIZI

TECNICI DI VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA DI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA'

COMUNALE;

2. Di pubblicare l'avviso e gli allegati all'Albo Pretorio on line del Comune nonché sul profilo del

committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, percorso: bandi di gara e contratti > Atti delle

amministrazioni aggiudicatrici > avvisi, bandi e inviti a tempo indeterminato;

3 Di dare atto che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento
concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, ma viene pubblicato al
fine di espletare un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori da invitare alla
successiva gara;

4. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e

dell'art. 31 D. Lgs. 50/2016, è individuato nella persona dell'Ing. Ada Pala Istruttore Tecnico, incardinato
nel Servizio LL.PP. E Patrimonio, in possesso delle competenze necessarie per la gestione del contratto
in questione;

VISTO: si attesta la regolarità istruttoria

IL PROPONENTE

Ing. Ada Pala
Documento firmato elettronicamente

SERRA GIANCARMELO;1;138268711592978019184390469369006372409


