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Oggetto: Realizzazione dei lavori di trasformazione a piccolo auditorium della palestra 
della scuola media annessa al conservatorio di musica 'Licinio Refice' di Frosinone. 
Incarichi professionali per Direzione lavori, coordinamento sicurezza in corso di 
esecuzione e collaudo statico - Determinazioni.  
 
Premesso che: 
 
 con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 409 del 2 febbraio 2011 è stata  

approvata la progettazione definitiva dei lavori in oggetto; 
 con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 411 del 26 febbraio 2011, ai sensi 

dell’art. 11 del D.lgvo 163/06 e ss.mm.ii., è stata indetta la procedura aperta di cui in 
oggetto e autorizzato, l’affidamento dell’appalto con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs n.12.04.2006, n. 163 e 
s.m.,; 

 con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 460 del 12 agosto 2011 a seguito di 
regolare gara d’appalto, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs n.12.04.2006, n. 163 e s.m.i 
veniva aggiudicata in via definitiva la progettazione esecutiva e la realizzazione dei 
lavori di trasformazione a piccolo auditorium della palestra della scuola media annessa 
al conservatorio di musica 'Licinio Refice' di Frosinone all’ ATI DOMENICO PAGLIA 
COSTR. s.a.s./ C.E. s.r.l., con sede in Monte San Giovanni Campano (FR) – via  
Pozzo San Paolo 54, con il ribasso del 12,00 % e per un importo di € 661.782,75 ( € 
630.818,25 + oneri sicurezza € 30.964,50 ) oltre IVA. 

 Con la già citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 460 del 12 agosto 
2011, tra l’altro si disponeva di riservarsi con successivi atti, ai sensi di quanto disposto 
dal D.lgvo 163/06 e s.m.i., la nomina delle necessarie figure professionali per 
l’esecuzione dei lavori quali direzione e coordinamento della sicurezza oltre che quella 
a cui affidare il collaudo delle opere. 

 Per il prosieguo delle attività finalizzate alla realizzazione dell’opera e al 
conseguimento dei previsti pareri occorre individuare idonee figure professionali alle 
quali dovrà essere affidata la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in 
corso di esecuzione e il collaudo delle opere. 

 Stante la specificità delle prestazioni professionali, risulta necessario procedere 
all’affidamento di tali incarichi a professionisti esterni di provata esperienza nel settore 
specifico; 

In linea con quanto disposto dall’art.90 del D. lgvo 163/06 e s.m.i., accertata la carenza in 
organico di adeguato personale tecnico, stante la particolare e specifica materia,  si 
demanda al RUP l’acquisizione dei curricula e delle offerte delle parcelle professionali 
relative alla Direzione lavori, coordinamento sicurezza in corso di esecuzione e collaudo 
statico previa opportuna attività di negoziazione. 

 
 Ai sensi del combinato disposto dagli articoli 90, 91 e 125 c. 11 del Decreto Legislativo 

12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., così come sancito anche dall’Autorità di Vigilanza dei 
Lavori Pubblici, con propria Determinazione n. 4 del 29 marzo 2007, tali incarichi 
professionali sono collocati tra quelli ricadenti in una attività contrattuale in economia 
per servizi tecnici e come tali, soggetti alla disciplina di cui all’ art. 125 c. 11 del D. lgvo 
163/06, come da ultimo modificato dalla legge n.106 del 12 luglio 2011. 

 
 Le somme necessarie per la liquidazione delle parcelle professionali sono ricomprese 

nel finanziamento dell’opera e in linea con il disposto del già citato art. 125 c. 11 del D. 
lgvo 163/06 e s.m.i. 

 
 
visto il D.Lgvo n. 163/06 e s.m.i.; 
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Delibera 

 
1. Di incaricare il RUP arch. Massimo Giorgi per l’acquisizione dei curricula e delle 

offerte delle parcelle professionali relative alla Direzione lavori, coordinamento 
sicurezza in corso di esecuzione e collaudo statico previa opportuna attività di 
negoziazione. 

 
2. Di confermare che, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 90, 91 e 125 c. 

11 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., tali incarichi professionali 
sono collocati tra quelli ricadenti in una attività contrattuale in economia per servizi 
tecnici e come tali, soggetti alla disciplina di cui all’ art. 125 c. 11 del D.lgvo 
163/06 come da ultimo modificato dalla legge n.106 del 12 luglio 2011. 

 
3. Di dare atto che, la spesa per le prestazioni professionali resta contenuta in 

quanto sancito dal citato art. 125 del D.lgvo 163/06 e s.m.i. e sarà ricompresa nel 
Quadro Economico dell’intervento e comunque, nell’ambito del finanziamento già 
stanziato per le finalità in oggetto. 

 
4. Di rimandare a successiva approvazione le parcelle professionali e gli schemi di 

convenzione con i professionisti individuati.  


