
Settore IV - Opere Pubbliche, Patrimonio, Protezione Civile

Determinazione n.  52  del 04/02/2020

*** C O P I A ***

Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile

CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Oggetto: PIANI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA. LEGGE N. 128/2013. REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO 
DA DESTINARE A SCUOLA PRIMARIA NELL'AREA DESTINATA A CAMPUS SCOLASTICO. 1° 
STRALCIO. IMPORTO GENERALE € 1.250.363,65. D.LGS. N. 81/2008. CONFERIMENTO 
INCARICO PROFESSIONALE COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. 
ART. 36 D.LGS. N. 50/2016. ADOZIONE DETERMINA A CONTRARRE.

F.to Frabotta Elio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



Oggetto:  Piani per l’edilizia scolastica. Legge n. 128/2013. Realizzazione nuovo edificio da 
destinare a scuola primaria nell’area destinata a campus scolastico. 1° stralcio. Importo generale € 
1.250.363,65. D.Lgs. n. 81/2008. Conferimento incarico professionale coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione. Art. 36 D.Lgs. n. 50/2016. Adozione determina a contrarre.   
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 
(ll.pp., patrimonio e protezione civile) 

 
 
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 28/4-1 del 01/08/2015 con cui al sottoscritto è stato conferito, 
ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, l’incarico di responsabile del Settore IV (ll.pp., 
patrimonio e protezione civile) del Comune di Castel di Sangro;  
 
PREMESSO altresì:  
- che con nota prot. RA/6254/17 del 12/01/2017, in atti al prot. 0490 del 12/01/2017, la Regione 

Abruzzo – Servizio Edilizia Sociale – Ufficio Edilizia Scolastico e di Culto, ha comunicato che il 
Comune di Castel di Sangro risulta inserito negli elenchi da finanziare per la disponibilità 
residua del Piano Mutui Bei – annualità 2016 per un importo di € 1.250.363,65 da destinare 
alla “realizzazione nuovo edificio per scuola primaria Castel di Sangro – via Santa Lucia”; 

- che nella predetta nota viene indicato al 30 giugno 2017 il termine per l’aggiudicazione dei 
lavori oggetto di finanziamento;  

- che  con deliberazione n. 58 del 07/04/2017 la Giunta Comunale ha approvato il progetto 
definitivo architettonico delle opere di “Realizzazione nuovo edificio da destinare a scuola 
primaria nell’area destinata a campus scolastico. 1° stralcio. Importo generale € 1.250.363,65”;  

- che con deliberazione n. 59 del 07/04/2017 la Giunta Comunale ha approvato il progetto 
esecutivo strutturale delle opere di “Realizzazione nuovo edificio da destinare a scuola primaria 
nell’area destinata a campus scolastico. 1° stralcio. Importo generale € 1.250.363,65”;  

- che con la citata deliberazione n. 58 del 07/04/2017 la Giunta Comunale ha dichiarato la 
pubblica utilità dell’opera;  

- che, come da determinazione n. 289 del 03/08/2018, la esecuzione delle opere è stata 
aggiudicata, previo esperimento di gara d’appalto, alla impresa MIC Srl avente sede legale in 
Roma  per un importo netto di € 895.763,99 di cui € 873.785,29 per lavori ed € 21.978,70 per 
l’attuazione dei piani di sicurezza;  
 

CONSIDERATO che al fine di consentire l’inizio dei lavori si rende necessario procedere con la 
nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n. 
81/2008;   
 
CONSIDERATO altresì che: 
• L’art. 31 – comma 8 – del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che il Responsabile del Procedimento 

possa procedere ad affidare direttamente gli incarichi di progettazione il cui compenso risulti 
inferiore ai 40.000,00 euro ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lett. a) dello stesso decreto;  

• L’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi 
e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, come nel caso in oggetto, la possibilità di 
procedere mediante affidamento diretto, purché adeguatamente motivato; 

• L’art. 37, comma 1 del D.lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli 
obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, 
come nel caso in parola, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di 
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

DATO ATTO che,  allo stato attuale, la dotazione di personale del Settore IV (ll.pp., patrimonio e 
protezione civile) è stata ridotta a due unità e che, in relazione al rilevante carico di lavoro presente 
negli uffici, non si può procedere con l’espletamento di incarichi interni atteso che peraltro 



l’espletamento delle mansioni di coordinatore per la sicurezza richiede, ai sensi del D.Lgs. n. 
81/2008, una specifica abilitazione;    
 
RITENUTO pertanto necessario, in relazione alla tempistica imposta dalla Regione Abruzzo, di  
provvedere alla nomina delle predette figure mediante conferimento di incarico professionale 
esterno ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016;  
 
RITENUTO pertanto affidare,  ai sensi degli artt. 31 - comma 8 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016,  
l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione a libero professionista;  
 
DATO ATTO:  
- che, in relazione a quanto sopra,  previa consultazione dei curriculum in atti e ricognizione 

degli incarichi in precedenza conferiti, il geom. Iole de Sanctis, iscritta al collegio dei geometri 
della provincia di L’Aquila al n. 1995, avente studio professionale in Castel di Sangro, è stato 
invitato a fornire, tramite la piattaforma e-procurement di questo Comune,  apposita offerta 
sull’importo delle competenze stimate in €  12.000,00;  

- che il predetto importo è stato determinato mediante l’applicazione del Decreto 17 giugno 2016 
con riferimento alla direzione lavori delle opere strutturali;  

- che la prestazione richiesta consiste nell’espletamento delle mansioni di coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n. 267/2000;  

 
VISTA l’offerta prodotta dal professionista tramite la piattaforma e-procurement; 
 
RILEVATO che l’importo complessivo offerto, per l’espletamento delle mansioni in oggetto 
ammonta ad € 11.640,00 oltre contributo cassa 4% ed Iva come per legge;  
 
VISTA la dichiarazione resa dal predetto professionista ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 
ed allegata all’offerta presentata;  
 
VISTA la certificazione di regolarità contributiva rilasciata da Cassa Geomteri con nota del 
29/01/2020, in atti al prot. 1552 del 29/01/2020;  
 
RITENUTO pertanto provvedere al conferimento dell’incarico professionale di Coordinatore per la 
sicurezza delle opere di “Realizzazione nuovo edificio da destinare a scuola primaria nell’area 
destinata a campus scolastico. 1° stralcio” - importo generale di € 1.250.363,65;  
 
VISTO lo schema di convenzione disciplinante l’incarico professionale di che trattasi che si allega 
al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato “A”) 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 
“determinazione a contrattare” nell’intesa che:  
- la convenzione sarà stipulata nella forma della scrittura privata;  
- oggetto, contenuti e clausole essenziali del contratto sono indicati nello schema di convenzione 

allegato;  
 
DATO ATTO che al servizio in oggetto risulta attribuito, ai sensi della legge n. 136/2010, il codice 
CIG: Z4F2BB9B02;   
 
RICHIAMATO l’art. 32 – comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 che dispone “……………Nella procedura 
di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), 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”;  
VISTO l’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 che dispone “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli 
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 



disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di 
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di 
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo 
superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in 
possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38.”;  
 
VISTI gli artt. 31, comma 8, e 36 del D.Lgs. n. 163/2006;  
 
VISTI gli artt. 107, 109, 163, 192 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
 
 

DETERMINA 
 
 
1) Di conferire, con riferimento a quanto in premessa e per le motivazioni ivi indicate, al geom. 

Iole de Sanctis, avente studio professionale in Castel di Sangro – via Porta Napoli,  iscritto al 
collegio dei geometri della provincia di L’Aquila al n. 1995, l’incarico di coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione  delle opere di “Realizzazione nuovo edificio da destinare a 
scuola primaria nell’area destinata a campus scolastico. 1° stralcio”.  

 
2) Di stabilire che l’importo complessivo dell’onorario professionale ammonta ad € 11.640,00 oltre 

contributo cassa 4% ed Iva come per legge.  
 
3) Di approvare lo schema di convenzione disciplinate l’incarico in oggetto (allegato “A”).  
 
4) Di dare atto che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrattare ai sensi 

dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 nell’intesa che, oggetto, contenuti e clausole essenziali 
sono indicate nello schema di convenzione allegato e che lo stesso sarà stipulato in forma di 
scrittura privata.  

 
5) Di dare atto che l’opera in oggetto è finanziata dalla Regione Abruzzo giusta comunicazione 

prot. RA6254/17 del 12/01/2017.  
 
6) Di dare atto che la spesa derivante dall’incarico in oggetto trova copertura nell’ambito del 

finanziamento di cui al precedente punto 5).  
 

7) Di dare atto che, ai sensi della legge n. 136/2010, al servizio in oggetto risulta attribuito il 
codice CIG: Z4F2BB9B02.  

 
8) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della trasparenza ai sensi dell’art. 

29 del D.Lgs. n. 50/2016.   
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
(ing. Elio Frabotta) 

 
 
 
 
 



Allegato “A” 
 

DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COO RDINAMENTO PER LA 
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DI CUI AL D.LGS. 81 /2008 E SUCCESSIVE 
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.  
 
LAVORI: Realizzazione nuovo edificio da destinare a scuola primaria.  
 
L’anno duemilaventi, il giorno …………… del mese di ……………., in Castel di Sangro, presso 
l’Ufficio LL.PP. del Comune di Castel di Sangro, con la presente scrittura privata, non autenticata, 
redatta in duplice originale, fra: 

  
DATI COMMITTENTE: ……………………… , 

 
e 
 

DATI PROFESSIONISTA: …………………, 
 
 
Premesso:  
- che il Comune di Castel di Sangro ha applattao le opere di “Realizzazione nuovo edificio da 

destinare a scuola primaria…… ”;  
- che con determinazione n. …….. del ……… l’incarico professionale per l’espletamento delle 

mansioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è stato conferito al 
professionista convenuto;  
 

si conviene e si stipula quanto segue per disciplinare il rapporto di lavoro autonomo che viene 
instaurato fra i contraenti medesimi.  
 

Art. 1 - Oggetto dell'incarico 
Il COMMITTENTE affida al Professionista, l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione relativamente ai lavori di Realizzazione nuovo edificio da destinare a scuola primaria 
……………….. .  

  
Art. 2 – Obblighi, direttive e prescrizioni general i 

Nell’adempimento dell’incarico il Professionista deve porre in essere tutti i mezzi concettuali ed 
operativi per il suo esatto e corretto adempimento, valutato alla stregua della diligentia quam in 
concreto. 
Nell’espletamento dell’incarico il Professionista è obbligato all’osservanza delle norme relative alla 
sicurezza, regolamentate dal DLgs. 9 aprile 2008, n. 81, e si impegna a svolgere il compito 
assegnato secondo lo schema del presente disciplinare. 

  
Fermo restando quanto previsto dal presente disciplinare e dalle disposizioni in esso richiamate, il 
Professionista si impegna ad espletare l’incarico in conformità anche alle normative che saranno 
successivamente emanate e la cui applicazione sarà obbligatoria o anche solo opportuna al fine 
della tutela della sicurezza dei lavoratori. 

  
Nel corso dell'espletamento dell'incarico il Professionista dovrà tenere stretti contatti e prestare la 
propria fattiva collaborazione, quando richiesta, anche con il responsabile del procedimento (RUP) 
e con il direttore dei lavori (DL), individuati dal COMMITTENTE per i lavori oggetto del presente 
incarico, fermi restando i requisiti della prestazione d'opera intellettuale. 

 
Nello svolgimento del ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il Professionista potrà avvalersi di collaboratori 
e/o assistenti, che dovranno essere di gradimento DEL COMMITTENTE. Resta inteso che il 
COMMITTENTE è completamente estraneo riguardo ai rapporti intercorrenti tra il Professionista ed 



i suoi eventuali collaboratori e/o assistenti: gli oneri ad essi relativi sono a completo e totale carico 
di quest’ultimo. 
In tutti i casi, il Professionista è unico referente e responsabile nei confronti del COMMITTENTE. 
Art. 3 - Requisiti del coordinatore 
Il Professionista dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei 
requisiti per l'esercizio dell'attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione. 

Art. 4 – Oneri e obblighi a carico del Professionis ta 
I compensi spettanti al Professionista comprendono tutti gli oneri e le spese, nessuna esclusa, che 
lo stesso deve sostenere per svolgere i compiti assegnati. 
In particolare, oltre a quanto stabilito negli altri punti del presente disciplinare, il Professionista 
dovrà, in via esemplificativa ma non esaustiva, sostenere tutti gli oneri e le spese relativi si 
seguenti compiti: 
- applicazione di ogni norma di legge o regolamento vigente attinente al presente incarico ed, in 

particolare, piena applicazione di quanto previsto agli artt. 91 e 92 del DLgs. 81/2008; 
- partecipazione, anche tramite collaboratori e/o assistenti, a: sopralluoghi, trasferte, rilievi di 

qualunque natura, studi preliminari, incontri e riunioni richiesti dal RUP e dal DL; 
- assistenza alla Committente nei rapporti con autorità e enti terzi; 
- emissione e conservazione, con diligenza e tempestività secondo le norme previste, della 

documentazione di propria competenza; 
- indizione, gestione e partecipazione a tutte le riunioni di coordinamento ritenute necessarie; 
- aggiornamento del piano di sicurezza ed del fascicolo quando necessario; 
- attivazione, con proprio personale in caso di impossibilità, alla fornitura di debita assistenza 

durante tutta la fase esecutiva. 
  
Art. 5 – Onorari, diritti e spese 
I compensi per onorari, diritti e spese, conseguenti all'espletamento dell’incarico di coordinatore 
per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione saranno riconosciuti al Professionista, 
secondo la seguente modalità: 
- onorario relativo al Coordinamento sicurezza in fase di progettazione all’approvazione del 

progetto esecutivo e previa erogazione delle somme da parte della Regione Abruzzo quale 
Ente finanziatore dell’opera e presentazione di fattura elettronica; 

- onorario inerente il Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione in relazione 
all’avanzamento dell’opera e previa erogazione delle somma da parte della Regione Abruzzo 
quale Ente finanziatore dell’opera e presentazione di fattura elettronica;  

L’importo totale delle prestazioni ammonta ad € 28.005,00 oltre contributo Cassa 4% ed Iva 22%.  
 
Art. 6 - Modalità di liquidazione e pagamento  

Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 giorni dalla presentazione delle stesse al Comittente. 
Ove sopravvengano cause e motivi che determinano la necessità inderogabile di una variazione in 
aumento del compenso di cui all’art. 5, il Professionista dovrà, tempestivamente, rappresentarli per 
iscritto al committente che valuterà le motivazioni e le richieste al fine di modificare, se e in quale 
misura lo riterrà opportuno, il rapporto obbligatorio in corso. 

Art. 7- Risoluzione del contratto 
Nel caso di motivata revoca dell’incarico, al Professionista spetterà, senza altro compenso, il 
pagamento degli onorari di cui all’art. 5 liquidati in misura proporzionale all’importo dei lavori già 
eseguiti. 

 
Art. 8 - Definizione delle controversie 

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento del presente incarico, che non sia stato possibile 
comporre in via amichevole nel termine di 30 gg. da quello in cui viene notificato ad una delle parti 
contraenti un atto o provvedimento formale di contestazione o rilievo, saranno deferite 
direttamente all’Autorità Giudiziaria competente per territorio. A tal fine si elegge foro competente 
quello di Sulmona (AQ). 

Art. 9- Esecutività del disciplinare 
Il presente disciplinare è impegnativo per il Professionista fin dal momento della sottoscrizione, 



mentre diventerà tale per il Comune soltanto ad avvenuta esecutività dell’atto di definitivo 
conferimento dell’incarico. 

Art. 10– Spese e disposizioni varie 
Si da atto fra le parti che la presente scrittura sia registrata solo in caso d'uso; le spese da 
sostenere per la redazione, stipula ed eventuale registrazione del contratto sono a carico del 
Committente 
 
Letto, confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione, senza riserve. 

  
Luogo, lì 
 
                IL PROFESSIONISTA                                                         ILCOMMITTENTE  
                 
                ____________________                                                 ____________________ 
 
 

*  *  *  *  * 
 

MODELLO ALLEGATO PER LA PRIVACY  
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, D. Lgv 30giugno 2003 n. 196 
e dell’Autorizzazione del Garante della Privacy n. 2/2002 

 
In osservanza di quanto previsto dal D.Lgv. 30 giugno 2003 n. 196, siamo a fornirLe le dovute 
informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali o di terzi 
soggetti da Lei indicati, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei 
dati in nostro possesso e del loro conferimento. 
Finalità del trattamento . Svolgimento delle attività di cui al contratto sottoscritto. 
Modalità del trattamento . Il trattamento sarà svolto tramite strumenti informatici e/o in forma 
automatizzata e/o manuale ad opera del professionista incaricato e/o dei suoi dipendenti e/o 
collaboratori di Studio ai fini dell’espletamento dell’incarico professionale conferito con il contratto 
sottoscritto con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati tessi. 
Ambito di comunicazione e diffusione . I Suoi dati, oggetto del trattamento, potranno in seguito 
essere comunicati a tutti gli Uffici pubblici competenti (ad esempio: Comuni, Province, Regioni, Asl, 
Catasto, Conservatoria, Vigili del Fuoco) e/o agli altri professionisti incaricati in relazione 
all’espletamento dell’incarico conferito con il presente contratto. Ogni ulteriore comunicazione o 
diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso. 
Natura del conferimento . Il conferimento dei dati è per Lei necessario per l’assolvimento degli 
obblighi contrattuali di cui ai presente contratto ed obbligatorio per l’assolvimento degli obblighi di 
legge inerenti l’attività da Lei conferita con il presente contratto. Il titolare rende noto, inoltre, che 
l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, ha 
come conseguenze emergenti;. 
- l’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per 

cui esso sia      eseguito; 
- la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla 

normativa fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato. 
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 
196, rivolgendosi al titolare (oppure al responsabile, se nominato) del trattamento. 
 
                                                                         Professionista Responsabile dello Studio professionale 

Titolare del trattamento  è……………………………………………………………………………………. 
                                                                                                                                             (Cliente - committente) 

Responsabile del trattamento è……………………………………………………………..   
 
in fede 



Il titolare 
…………………………………(Professionista o Responsabile dello Studio professionale) 

 

Per ricezione, e presa visione. 
L’interessato 
 
………………………………  (cliente – Committente) 

 
Il sottoscritto interessato, con la firma apposta in calce alla presente informativa, attesta il proprio 
libero consenso affinché il titolare, proceda al trattamento dei propri dati personali come risultante 
dalla predetta informativa. 
L’interessato
 
 

 
 
 



Castel di Sangro, lì 09/12/2020

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio On-Line sul sito 
istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell’art.32, comma 1, della 
Legge 18/06/2009, n.69.

F.to  Davide D'ALOISIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 Elio FRABOTTA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Per copia conforme all’originale

Castel di Sangro, lì 09/12/2020


