
 
CITTA’ DI MANFREDONIA  

(Provincia di Foggia)  
 

Settore “Lavori Pubblici e Manutenzione” 

 

 

 

 
OGGETTO: INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI – FINANZIAMENTO MIUR 
(MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DELLA RICERCA) LEGGE N. 107 DEL 13 LUGLIO 2015. DECRETO 
APPROVAZIONE GRADUTORIA PROT. 0000933 DEL 10 DICEMBRE 2015. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI. 

 
I L  D I R I G E N T E 

 
Premesso che: 

- al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo dei relativi 
solai e controsoffitti, in esecuzione del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e 
della ricerca del 7 agosto 2015, prot. n. 594 e del decreto del Direttore Generale 15 ottobre 
2015, prot. n. 38, il Ministero ha indetto una procedura pubblica nazionale per l'erogazione di 
contributi per indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici pubblici; 

- Con avviso pubblico “BANDO MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U). 0012812. 15-10-
2015” il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca(MIUR) rendeva note le 
modalità di accesso al finanziamento in favore di enti locali per le indagini diagnostiche dei 
solai degli edifici scolastici; 

- Il Comune di Manfredonia, per il tramite del Settore LL. PP, in data 3 novembre 2015 inoltrava 
regolare richiesta di finanziamento per tutti gli edifici scolastici per i quali ha competenza, 
secondo i dettami del bando sopracitato; 

- dalla consultazione della graduatoria IDES PUGLIA, disponibile sul portale MIUR, risulta che 
l’istanza presentata da questo Comune ha avuto esito positivo, giusto DECRETO prot. 
n.0000933 del 10/12/2015, Registro Decreti del MIUR - Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca- AOOUFGAB – Ufficio del Gabinetto del MIUR e gli edifici 
scolastici destinatari del finanziamento sono riportati nel seguente elenco: 

ELENCO EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATI 

N. DENOMINAZIONE 
SCUOLA 

INDIRIZZO TIPOLOGIA 
ELEMENTI 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 
FINANZIATO 

1. Croce 
Piazza Bovio,23 

Manfredonia (FG) 
STRUTTURALI 7.000,00 € 

2. De Sanctis 
Via S. Giovanni Bosco,2 

Manfredonia (FG) 
STRUTTURALI 7.000,00 € 

3. Mozzillo 
Via Mozzillo,5 

Manfredonia (FG) 
STRUTTURALI 7.000,00 € 

4. Infanzia Ettore Fieramosca 
Via Fieramosca,65 
Manfredonia (FG) 

STRUTTURALI 7.000,00 € 

5. Rione Occidentale 
Via Raffaello,snc 

Manfredonia (FG) 
STRUTTURALI 7.000,00 € 

6. Infanzia Garibaldi 
Via Garibaldi,17 

Manfredonia (FG) 
STRUTTURALI 7.000,00 € 
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7. Infanzia Scaloria 
Via Scaloria,116 

Manfredonia (FG) 
STRUTTURALI 7.000,00 € 

8. Cardinale Orsini 
Via del Seminario,15 

Manfredonia (FG) 
STRUTTURALI 7.000,00 € 

9. Primaria Borgo 
Mezzanone 

Viale del Mezzogiorno,5 
Manfredonia (FG) 

STRUTTURALI 7.000,00 € 

10. Perotto 
Via Gramsci Antonio,12 

Manfredonia (FG) 
STRUTTURALI 7.000,00 € 

TOTALE 70.000,00 € 

Considerato che: 

- il MIUR ha messo a disposizione un Capitolato Tecnico che riporta un elenco indicativo e non 
esaustivo comprendente alcune delle indagini diagnostiche ammissibili, da verificare e/o 
eventualmente integrare in base alle diverse tipologie costruttive dei solai e alle direttive del 
tecnico incaricato dell’indagine che sarà responsabile delle prove e che deciderà quali 
risultassero applicabili e necessarie caso per caso; 

- in ragione della complessità delle attività professionali ed indagini e per una più celere 
conclusione delle attività connesse, di poter procedere alla divisione delle attività di 
diagnostica strutturale in lotti il più possibile omogenei tra loro in funzione della tipologia e 
consistenza economica, come appresso: 

LOTTO “A” 

3. Mozzillo Via Mozzillo,5 Manfredonia (FG) STRUTTURALI 7.000,00 € 

10. Perotto 
Via Gramsci Antonio,12 

Manfredonia (FG) 
STRUTTURALI 7.000,00 € 

6. Infanzia Garibaldi 
Via Garibaldi,17 Manfredonia 

(FG) 
STRUTTURALI 7.000,00 € 

7. Infanzia Scaloria 
Via Scaloria,116 Manfredonia 

(FG) 
STRUTTURALI 7.000,00 € 

TOTALE LOTTO “A” 28.000,00 € 

LOTTO “B” 

1. Croce 
Piazza Bovio,23 Manfredonia 

(FG) 
STRUTTURALI 7.000,00 € 

5. Rione Occidentale 
Via Raffaello, snc Manfredonia 

(FG) 
STRUTTURALI 7.000,00 € 

9. Primaria Borgo 
Mezzanone 

Viale del Mezzogiorno,5 
Manfredonia (FG) 

STRUTTURALI 7.000,00 € 

TOTALE LOTTO “B” 21.000,00 € 

LOTTO “C” 

2. De Sanctis 
Via S. Giovanni Bosco,2 

Manfredonia (FG) 
STRUTTURALI 7.000,00 € 

8. Cardinale Orsini 
Via del Seminario,15 

Manfredonia (FG) 
STRUTTURALI 7.000,00 € 

4. Infanzia Ettore 
Fieramosca 

Via Fieramosca,65 Manfredonia 
(FG) 

STRUTTURALI 7.000,00 € 

TOTALE LOTTO “C” 21.000,00 € 

- che questo Ente non è in possesso di una “short list” dalla quale poter attingere i nominativi di 
professionalità da incaricare in particolare di una categoria avente formazione e competenza 
specifica nel settore delle indagini sulla vulnerabilità dei solai e/o delle strutture; 

- trattasi di incarico fiduciario a professionalità e che consente di prescindere dalle procedure di 
affidamento ad evidenza pubblica; 

 



Visto, all’uopo: 

- l’art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. “Lavori, servizi e forniture in economia”; 

- il Regolamento Comunale per la disciplina dei lavori, forniture e servizi da eseguire in 
economia, approvato con Deliberazione di C.C. n. 24 del 27 marzo 2003 successivamente 
modificato dalla Deliberazione di C.C. n. 40 del 15 settembre 2014; 

Dato atto che: 

- che si deve avviare con ogni urgenza le indagini diagnostiche dei solai ai fini di garantire la 
sicurezza degli edifici scolastici del territorio comunale sopra elencati;  

- che lo svolgimento delle prestazioni attiene a professionalità altamente specialistica dotata di 
idonea strumentazione, non presente nell’organico del Comune, pertanto risulta necessario 
incaricare professionalità esterne;  

- che si deve procedere al conferimento delle indagini entro il 31.01.2016, pena la revoca del 
contributo concesso;  

- che l’onorario di ogni servizio professionale da affidare è di importo inferiore a € 40.000,00 per 
cui trova applicazione la norma di cui all’art. 26 del richiamato Regolamento Comunale;  

- il Responsabile del Procedimento è individuato nell’ing. Giampio GIULIANI – Capo Servizio del 
Settore LL. PP. di questo Ente; 

- che i CIG assegnati a ciascun Lotto di edifici, sopra definiti, sono: 

1. Lotto “A” CIG Z5918333E3; 

2. Lotto “B” CIG ZE618334A2; 

3. Lotto “C” CIG ZAD18334F5; 

Ritenuto di: 

- poter procedere all’affidamento diretto in ossequio alla sopra richiamata normativa in 
relazione agli importi e all’urgenza dell’espletamento della prestazione professionale; 

Dato atto, altresì: 

- che dalle richieste di professionalità che si sono rese disponibili ad effettuare le indagini sugli 
edifici sopracitati pervenute all’Ente, e da una ricerca di mercato si sono individuate le 
seguenti ditte: 

1. “LP ENGINEERING SRL” con sede ad Orta Nova (FG) in Corso Matteotti n. 11 con CF e 
P.IVA 03511460713; 

2. “CLEMENTE ENGINEERING SERVICE SRL” con sede a San Severo (FG) in via Filippo 
D’Alfonso n. 86 con P. IVA IT 03270770716; 

3. “GIEPI SRL” con sede a Foggia in via Faccolli n. 27 con P.IVA IT00309130714. 

- che le predette ditte hanno già avuto in passato rapporti professionali con il Comune di 
Manfredonia e che sono dotate sia di esperienza specifica nel campo della diagnostica 
strutturale e sia di strumentazione idonea ad effettuare le prove così come indicato nel 
Capitolato Tecnico messo a disposizione del MIUR; 

- che il contributo totale di € 70.000,00 è interamente finanziato dal MIUR e sarà erogato in 
un'unica soluzione al termine dell’espletamento delle indagini e a seguito della validazione 
positiva della Direzione Generale dello stesso Ministero; 

 

Dato atto, altresì: 



- che il professionista o società incaricata dovrà assumere tutti gli obblighi di cui alla legge n. 
136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari e comunicare il conto corrente dedicato;  

- che dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 art. 46 lett. 
b) che certifica la sua regolarità contributiva a cui seguirà la verifica da parte degli uffici 
dell’Ente;  

- che il professionista o società incaricata, in relazione ai rischi professionali derivanti 
dall'attività oggetto del presente incarico, dovrà essere in possesso della polizza assicurativa 
per la responsabilità civile  

 

VISTO il D. Lgs 12/04/ 2006, n.163 e ss. mm. ii. (Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture) ed il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti approvato con 
D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e ss. mm. ii.; 

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei lavori, forniture e servizi da eseguire in 
economia, approvato con Deliberazione di C.C. n. 24 del 27 marzo 2003 successivamente modificato 
dalla Deliberazione di C.C. n. 40 del 15 settembre 2014; 

VISTO l’art. 107 del D.Lvo 267/2000 ( T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei 
responsabili de settore o di servizio e l’art. 26 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, 
aventi entrambi, ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;  

VISTO il vigente Regolamento dei Contratti; 

VISTO il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione di G. C. n. 124 del 06/03/2008 e successive di modifica; 

VISTO il Decreto Sindacale n.53 del 23.12.2015, con il quale è stato conferito l'incarico medio 
tempore di Dirigente del 7° Settore Urbanistica ed Edilizia all'Ing. Giuseppe Di TULLO, con scadenza 
prevista il 31 marzo 2016; 

D E T E R M I N A 
 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

1. di affidare il servizio tecnico per le “INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI PUBBLICI” suddiviso in Lotti “A”, “B” e “C” rispettivamente alle seguenti ditte: 

- “LP ENGINEERING SRL” con sede ad Orta Nova (FG) in Corso Matteotti n. 11 con CF e P.IVA 
03511460713 gli edifici del LOTTO “A” – CIG Z5918333E3 per un importo totale di € 
28.000,00 (euro ventottomila/00) comprensivo di spese e IVA; 

- “CLEMENTE ENGINEERING SERVICE SRL” con sede a San Severo (FG) in via Filippo D’Alfonso 
n. 86 con P. IVA IT 03270770716 gli edifici del LOTTO “B” – CIG ZE618334A2 per un importo 
totale di € 21.000,00 (euro ventunomila/00) comprensivo di spese e IVA; 

- “GIEPI SRL” con sede a Foggia in via Faccolli n. 27 con P.IVA IT00309130714 gli edifici del 
LOTTO “C” – CIG ZAD18334F5 per un importo totale di € 21.000,00 (euro ventunomila/00) 
comprensivo di spese e IVA. 

2. di approvare gli schemi di convenzione regolanti i rapporti tra le ditte e l’Amministrazione 
Comunale, relativi agli incarichi innanzi richiamati. 

3. di precisare che il corrispettivo a favore delle ditte è subordinato agli adempimenti descritti nello 
“schema di convenzione” e sarà corrisposto secondo le modalità stabilite dal medesimo. 

4. di dare atto che le somme necessarie per gli affidamenti dell'incarico in argomento troveranno 
copertura negli stanziamenti del Bilancio Comunale 2016 e che, con successivo atto, si 
provvederà ad impegnare e liquidare la spesa necessaria a favore di ciascun affidatario. 



5. di dare atto che il contributo totale di 70.000,00 è interamente finanziato dal MIUR e sarà 
erogato in un'unica soluzione al termine dell’espletamento delle indagini e a seguito della 
validazione positiva della Direzione Generale dello stesso Ministero. 

6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è individuato nell’ing. Giampio GIULIANI – 
Capo Servizio del Settore LL. PP. di questo Ente. 

7. di pubblicare i dati di cui all'art. 23 del D. Lgs. n.33/2013, nell'apposito link presente nella 
homepage del sito internet istituzionale.  

8. dispone, ad ogni fine, la conservazione degli atti innanzi richiamati nel relativo fascicolo 
depositato presso l’Ufficio di segreteria del settore. 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
(ing. Giuseppe DI TULLO) 

 

 

 

 

 

 

 

 


