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COMUNE DI SANT’AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA
________________________________________________________________________________

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N.

098

DATA

20/06/2018

OGGETTO: Realizzazione di un polo scolastico a servizio dei comuni di Longano, Castelpizzuto
e Sant'Agapito “ - Presa d'atto e approvazione della determinazione per le
competenze tecniche ATP del capogruppo Ing. Minchella Pietro. CIG Z250902612

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determina è pubblicata all’albo Pretorio on-line del Comune per gg. 15 consecutivi dal
___________________________.
Li, ___________________
Il Responsabile
________________________
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la Determina di questo ufficio n. 25 del 21/03/2013 con la quale, a seguito di gara formale, la
progettazione e direzione lavori per la realizzazione di un polo scolastico a servizio dei comuni di Longano,
Castelpizzuto e Sant'Agapito furono affidati alla ATP del capogruppo Ing. Minchella Pietro;
Che con il medesimo professionista, in data 03/04/2013, è stato stipulato il disciplinare per il conferimento
dell' incarico professionale;

Con Determinazione Direttoriale n. 464 del 21/06/2016 la Regione Molise ha rettificato il quadro
economico di progetto rideterminando altresì anche le competenze tecniche fissandole a
complessivi € 88.419,60 oltre cassa e I.V.A. come per legge;
Vista la propria determina n. 181 del 30/11/2017 di approvazione delle competenze tecniche
spettanti all'ATP del capogruppo Ing. Minchella Pietro;
Vista la nota prot 010/2018 del 16/01/2018 a firma dell'Arch. Nicola Guglielmi, componente
dell'ATP del capogruppo Ing. Minchella, con la quale il professionista comunica che nulla gli è
dovuto in merito alla progettazione per la " REALIZZAZIONE DEL POLO SCOLASTICO A
SERVIZIO DEI COMUNI DI LONGANO, CASTELPIZZUTO E SANT'AGAPITO ".
Vista la nota prot 10/2018 del 31/01/2018 a firma dell'Arch. Lucia Piano, componente dell'ATP del
capogruppo Ing. Minchella, con la quale il professionista comunica di non aver preso parte alla
progettazione per la " REALIZZAZIONE DEL POLO SCOLASTICO A SERVIZIO DEI
COMUNI DI LONGANO, CASTELPIZZUTO E SANT'AGAPITO " e quindi non può accettare
alcun compenso per tali mansioni.
Vista la nota prot. 14 del 23/05/2018, assunta al protocollo comunale n. 1669 del 25/05/2018, con la
quale il capogruppo ATP Ing. Minchella Pietro richiede il pagamento delle competenze dovute per
la progettazione di che trattasi specificando, altresì, i compiti e la ripartizione spettante ad ognuno
dei componenti l'associazione temporanea di professionisti;
Rilevato che la richiesta equivale al totale del costo per la progettazione assentita;
Vista la fattura n. 4_18 del 07/06/2018 presentata dall'Ing. Minchella, avente l'importo di €
48.663,49 oltre cassa e I.V.A. come per legge;
Vista la fattura n. 1/2018 del 11/06/2018 presentata dal geom. Crolla Angela Maria, avente
l'importo di € 3.968,28 oltre cassa e IVA come per legge;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali” e successive modificazioni;
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Visto il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D. Lgs. 163/2016
e successive modificazioni vigenti alla data della procedura;
Visto il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n.
145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate;
Visto il capitolato speciale reggente il contratto;
Fatto presente che le fatture sono sottoposte alla legge 190/2014 ( split payment );
DETERMINA

1. di prendere atto delle dichiarazioni presentate dai tecnici Arch. Guglielmi Nicola e Arch. Lucia
Piano;
2. di approvare le competenze tecniche spettanti all'ATP con capogruppo Ing. Pietro Minchella dovute per
tutte le fasi di progettazione nella realizzazione del polo scolastico a servizio dei comuni di Longano,
Castelpizzuto e Sant'Agapito, nell'importo complessivo di € 52.631,74 oltre cassa e I.V.A. come per
legge;
3. di prendere atto e approvare la determinazione delle competenze tecniche spettanti per la progettazione
trasmessa dal capogruppo Ing. Minchella Pietro con nota 14/2018, assunta al protocollo comunale n. 1669
in data 25/05/2018;

4. di prendere atto ed approvare la fattura n. 4_18 del 07/06/2018 presentata dall'Ing. Minchella,
avente l'importo di € 48.663,49 oltre cassa e I.V.A. come per legge;
5. di prendere atto ed approvare la fattura n. 1/2018 del 11/06/2018 presentata dal geom. Crolla
Angela Maria, avente l'importo di € 3.968,28 oltre cassa e IVA come per legge;
6. di riconoscere pertanto alla medesima associazione temporanea la somma di € 52.631,74, oltre cassa e
IVA a saldo di ogni spettanza dovuta per la progettazione di che trattasi;

7. la presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183,
comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Timbro

Il Responsabile del servizio
Geom. Salvatore Maddonni

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile Finanziario
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RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA
Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria
Data _____________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
________________________________

