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Comune  di San Pietro Vernotico
(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N. 1221

Data di registrazione 19/12/2019

OGGETTO: Prestazione di servizi professionali nell’ambito dei “Lavori per la 
riqualificazione del campo sportivo del Comune di San Pietro Vernotico 
ubicato alla Via del Campo” – Importo totale intervento € 290.500,00 – 
Importo totale del servizio € 22.398,54 – C.I.G. Z412B403DE (incarico 
professionale) – Impegno di spesa – Affidamento servizio – Approvazione 
schema di disciplinare di incarico.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 3 

DATO ATTO che il campo sportivo del Comune di San Pietro Vernotico, ubicato alla Via del Campo, “è 
opera strategica per il territorio” e per la comunità di San Pietro Vernotico, come evidenziato in vari atti e 
come, da ultimo, evidenziato dal Sindaco nella nota inviata allo scrivente in data 12.12.2019, Prot. n. 25455;

CONSIDERATO, pertanto,  necessario,  vista  l’urgenza  nel  dover  realizzare  le  opere  per  la 
riqualificazione del campo sportivo comunale e visto che il Comune di San Pietro Vernotico non dispone di  
personale in possesso delle specifiche competenze tecniche necessarie, individuare, a supporto dell’ufficio, 
una figura professionale qualificata esterna, esperta in materie architettoniche ed ingegneristiche, alle quale 
affidare  l’incarico  tecnico  per  la  progettazione  esecutiva  e  paesaggistica,  la  sicurezza  in  fase  di  
progettazione, la direzione dei lavori,  la  contabilità,  la sicurezza in fase di  esecuzione, la redazione del 
certificato di  regolare esecuzione, relativamente ai  “Lavori per la riqualificazione del campo sportivo del  
Comune di San Pietro Vernotico ubicato alla Via del Campo” dell’importo totale di € 290.500,00;

VISTO  la  definizione  del  compenso  professionale  da  corrispondere,  calcolato  a  norma  del  D.M. 
17.06.2016, come di seguito riportato:
- relazione geotecnica: €   1.469,65 (QbII.09)
- relazione geologica: €   1.567,63 (QbII.13)
- relazione paesaggistica: €      489,89 (QbII.19)
- progetto esecutivo: €   3.674,13 (QbIII.01-03-04-05)
- sicurezza progettazione: €   2.449,41 (QbIII.07);
- direzione lavori: €   9.065,08 (Qcl.01-02-03);
- contabilità: €   1.102,24 (Qcl.10a);
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- sicurezza esecuzione: €   6.123,53 (Qcl.12);
- certificato di regolare esecuzione: €      979,76 (Qcl.11);

Totale Compenso Professionale: € 26.921,32

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di  
servizi  il  cui  importo  stimato  sia  inferiore  a  €  40.000,00  le  stazioni  appaltanti  possono  procedere 
all’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

DATO  ATTO  che  l’Ing.  NASTA Ilda  –  nasta.ilda@ingpec.eu –  nata  San Pietro  Vernotico  (BR)  il 
16.10.1967 – C.F. NST LDI 67R56 i119C – ed ivi residente – 72027 – alla Via Milano n. 44, iscritta all’Ordine  
degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Brindisi  al  n.  A699  –  P.I.  01791740747  –  in  possesso  dei  requisiti 
professionali come da curriculum agli atti, contattata per le vie brevi, si è dimostrata disponibile ad assumere  
l’incarico tecnico per la progettazione esecutiva e paesaggistica, la sicurezza in fase di progettazione, la  
direzione dei lavori, la contabilità, la sicurezza in fase di esecuzione, la redazione del certificato di regolare 
esecuzione, relativamente al progetto dei  “Lavori per la riqualificazione del campo sportivo del Comune di  
San Pietro Vernotico ubicato alla Via del Campo” dell’importo totale di € 290.500,00;

DATO ATTO che il suddetto professionista si è dimostrato disponibile ad assumere l’incarico per il 
suddetto compenso professionale abbattuto del 20%, quindi per il corrispettivo come di seguito dettagliato:
- relazione geotecnica: €   1.175,72 (QbII.09)
- relazione geologica: €   1.254,10 (QbII.13)
- relazione paesaggistica: €      391,91 (QbII.19)
- progetto esecutivo: €   2.939,30 (QbIII.01-03-04-05)
- sicurezza progettazione: €   1.959,53 (QbIII.07);
- direzione lavori: €   7.252,06 (Qcl.01-02-03);
- contabilità: €      881,79 (Qcl.10a);
- sicurezza esecuzione: €   4.898,82 (Qcl.12);
- certificato di regolare esecuzione: €      783,81 (Qcl.11);

Totale Compenso Professionale: € 21.537,04

DATO ATTO che la predetta professionista si è dimostrata disponibile ad assumere l’incarico per il  
suddetto corrispettivo di € 21.537,04, oltre oneri previdenziali al 4% pari ad € 861,48 e non soggetto ad IVA 
in quanto si avvale del regime fiscale “forfettario”, ai sensi dell’art. 1, cc. 54 ed 89, della L. 190/2014 e s.m.i., 
come dichiarato dalla stessa professionista nelle forme dell’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i. con dichiarazione in data 17.12.2019, acquisita agli atti dell’Ente in data 17.12.2019, Prot. n. 25775;

DATO ATTO che la spesa per le prestazioni suddette, pari complessivamente ad € 22.398,52, di cui € 
21.537,04 per compenso professionale ed € 861,48 per contributo previdenziale INARCASSA al 4% e non 
soggetto ad IVA in quanto si avvale del regime fiscale “forfettario”, ai sensi dell’art. 1, cc. 54 ed 89, della L.  
190/2014  e  s.m.i.,  è  da  impegnare  con  il  presente  provvedimento  sul  Capitolo  2752,  Missione  01, 
Programma 06, Titolo 1-03-02-11-999;

DATO ATTO che la forma e le modalità del contratto rispetteranno quanto stabilito dall’art. 32, c. 14, 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché quanto stabilito dalle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, art. 4, punto 4.2.2;

VISTO lo schema di “Disciplinare di Incarico Professionale” regolante i rapporti tra “Professionista” ed 
“Amministrazione”, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO che l'art.  192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., prescrive che la stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine  
che  con  il  contratto  si  intende  perseguire,  l’oggetto  del  contratto,  la  sua  forma  e  le  clausole  ritenute  
essenziali, 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;

VISTO che l’art.  32,  c.  2,  del  D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.  prescrive  che le  stazioni  appaltanti,  prima 
dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici  ed  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  
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decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO che in ossequio alle vigenti norme in materia di monitoraggio degli investimenti pubblici il  
C.U.P. verrà acquisito successivamente;

DATO ATTO che in ossequio alle vigenti norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato 
emesso il seguente C.I.G.: Z412B403DE (incarico professionale);

RITENUTO dover determinare a riguardo;

VISTA la L. 241/1990 e s.m.i., recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTA la L. 136/2010 e s.m.i., recante “Tracciabilità dei flussi finanziari”;

VISTO il  D.P.R. 207/2010 e s.m.i.,  recante “Regolamento di  esecuzione ed attuazione del D.Lgs.  
163/2006”, nella parte ancora vigente;

VISTO il  D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso  
civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  
amministrazioni”

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., recante “Codice dei Contratti Pubblici”;

VISTI i  corrispettivi  approvati  con  il  D.M.  17.06.2016,  recante  “Approvazione  delle  tabelle  dei  
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24,  
comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016”;

VISTA la “Deliberazione di G.C. n. 2 del 20.06.2018” che approva il nuovo assetto organizzativo del 
Comune di  San Pietro Vernotico e conferisce alla struttura apicale “Area 3” le attribuzioni  in materia di 
“Lavori Pubblici”;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 29 del 20.11.2019 che conferisce le funzioni dirigenziali di cui all’art. 
107, cc. 2 e 3, e all’art. 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. allo scrivente Arch. PERRONE Diego, dipendente di  
ruolo  del  Comune  di  San  Pietro  Vernotico  con  qualifica  “D”,  nominandolo  responsabile  di  posizione 
organizzativa  relativamente alla struttura  apicale “Area 3”,  titolare  delle  attribuzioni  in  materia  di  “Lavori  
Pubblici”;

VISTO che sussiste la competenza all’emissione del presente provvedimento in capo allo scrivente in 
qualità  di  Responsabile  della  struttura  apicale  “Area  3”  –  titolare  delle  attribuzioni  in  materia  di  “Lavori  
Pubblici” – ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché ai sensi dell’art. 6 della L. 241/1990 e 
s.m.i.:

DETERMINA

1. DI RICHIAMARE  integralmente le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento nonché motivazione dello stesso, ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 e 
s.m.i. .

2. DI  AFFIDARE  incarico  tecnico  all’  Ing.  NASTA  Ilda  –  nasta.ilda@ingpec.eu –  nata  San  Pietro 
Vernotico (BR) il 16.10.1967 – C.F. NST LDI 67R56 i119C – ed ivi residente – 72027 – alla Via Milano 
n. 44, iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi al n. A699 – P.I. 01791740747 – in 
possesso  dei  requisiti  professionali  come da  curriculum agli  atti,  contattata  per  le  vie  brevi,  si  è 
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dimostrata disponibile ad assumere l’incarico tecnico per la progettazione esecutiva e paesaggistica, 
la sicurezza in fase di  progettazione, la direzione dei lavori,  la  contabilità,  la sicurezza in fase di 
esecuzione, la redazione del certificato di regolare esecuzione, relativamente al progetto dei  “Lavori 
per la riqualificazione del campo sportivo del Comune di San Pietro Vernotico ubicato alla Via del  
Campo” dell’importo totale di € 290.500,00.

3. DI DARE ATTO che il suddetto professionista si è dimostrato disponibile ad assumere l’incarico per il  
corrispettivo come di seguito dettagliato:
- relazione geotecnica: €   1.175,72 (QbII.09)
- relazione geologica: €   1.254,10 (QbII.13)
- relazione paesaggistica: €      391,91 (QbII.19)
- progetto esecutivo: €   2.939,30 (QbIII.01-03-04-05)
- sicurezza progettazione: €   1.959,53 (QbIII.07);
- direzione lavori: €   7.252,06 (Qcl.01-02-03);
- contabilità: €      881,79 (Qcl.10a);
- sicurezza esecuzione: €   4.898,82 (Qcl.12);
- certificato di regolare esecuzione: €      783,81 (Qcl.11);

Totale Compenso Professionale: € 21.537,04

4. DI IMPEGNARE la spesa per le prestazioni suddette, complessivamente pari ad € 22.398,52, di cui € 
21.537,04 per compenso professionale, € 861,48 per contributo previdenziale INARCASSA al 4% e 
non soggetta ad IVA in quanto la professionista si  avvale  del  regime fiscale “forfettario”,  ai  sensi  
dell’art. 1, cc. 54 ed 89, della L. 190/2014 e s.m.i., sul Capitolo 2752, Missione 01, Programma 06, 
Titolo 1-03-02-11-999.

6. DI  APPROVARE  lo  schema  di  “Disciplinare  di  Incarico  Professionale”  regolante  i  rapporti  tra 
“Professionista”  ed  “Amministrazione”,  che  si  allega  al  presente  provvedimento  per  farne  parte  
integrante e sostanziale.

8. DI DARE ATTO che la forma e le modalità del contratto rispetteranno quanto stabilito dall’art. 32, c. 
14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché quanto stabilito dalle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, art. 4, punto 
4.2.2.

9. DI  DARE ATTO che in  ossequio  alle  vigenti  norme in  materia  di  monitoraggio  degli  investimenti 
pubblici il C.U.P. verrà acquisito successivamente.

10. DI DARE ATTO che in ossequio alle vigenti norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato 
emesso il seguente C.I.G.: Z412B403DE (incarico professionale).

11. DI DARE ATTO che si provvederà alla pubblicazione dei dati relativi al presente atto nel rispetto del 
D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli  
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  
amministrazioni”.

12. DI DARE ATTO, infine, che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, c. 7, del  
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. .

DP/dp

L`ESTENSORE IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Arch. Diego PERRONE f.to Arch. Diego PERRONE
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Lì 17/12/2019 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Arch. Diego PERRONE
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Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa

Num. Anno Capitolo Descrizione Importo Num.Imp Sub_Imp.

1 2019 2752 Prestazione di servizi professionali nell’ambito dei 
“Lavori per la riqualificazione del campo sportivo del 
Comune di San Pietro Vernotico ubicato alla Via del 
Campo”

22398,52 1800

L`Istruttore

Daniela PRESO

Lì 19/12/2019 Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1874

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata 
pubblicata  all'albo pretorio il  giorno  19/12/2019 e vi rimarrà  per 15 giorni consecutivi  ai  sensi 
dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 19/12/2019

L`addetto alla Pubblicazione
f.to LUIGI VENTRELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000,  
dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente  
nella banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro V.co, 19/12/2019
______________________
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