COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
Provincia di Cosenza
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI SPESA
N. 285

Data 28 luglio 2015

OGGETTO: APPALTO DEGLI INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO,
MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA
PER L'INFANZIA DI VIA PALAZZO". IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 363.660,00 CUP H56J15000030005 CODICE CIG: 6290420ACA - DETERMINA A CONTRATTARE E
APPROVAZIONE BANDO E DISCIPLINARE DI GARA. - PROCEDURA APERTA CON IL
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI
DELL’ART. 83 DEL D. LGS. N. 163/2006.

IL RESPONSABILE DEL L’AREA TECNICA
PREMESSO:










che il Il Decreto Legge (D.L.) n. 104 del 12/09/2013, convertito, con modificazioni, dalla
Legge n. 128 del 08/11/2013, reca misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
in particolare l’articolo 10 del citato D.L. 104/2013, prevede che le Regioni interessate, al fine
di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza,
adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti
all’istruzione scolastica e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di proprietà degli
enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di
palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre
scolastiche esistenti, possono essere autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze,
d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento
a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo
del Consiglio d’Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati
all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
che il Il Decreto (D.M.) del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato di concerto con
il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e con il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, attualmente in fase di registrazione, stabilisce le modalità di
attuazione di quanto previsto dall'art. 10 del citato D.L. 104/2013 nonché le relative
tempistiche.
Che le Regioni devono trasmettere al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR)
entro il 31/03/2015 i piani regionali triennali di edilizia scolastica sulla base delle richieste
presentate dagli enti locali e i piani annuali, soggetti a conferma annuale circa l'annualità degli
interventi ivi inseriti per gli anni 2016 e 2017 rispettivamente entro il 31 marzo 2016 ed il 31
marzo 2017
Il Decreto n. 1107 del 23/02/2015, co il quale è stato approvato l’avviso pubblico e nominato
il responsabile del procedimento per l’accesso a finanziamenti in materia di Edilizia
Scolastica D.L. N. 104/2013, 104/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.
128/2013;
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La nota prot. n. 112822 del 10/04/2015 con la quale è stata nominata la commissione per la
stesura della graduatoria;
Che hanno titolo a formulare istanza di accesso ai finanziamenti, gli Enti Locali (Comuni e
Province) proprietari degli immobili adibiti all'istruzione scolastica pubblica statale.
Che sono ammissibili a finanziamento gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza,
adeguamento sismico, efficientamento energetico e completamento di edifici scolastici in uso
e regolarmente inseriti nell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica; sono inoltre
ammissibili gli interventi di nuova costruzione in sostituzione di quelli esistenti e di
demolizione e ricostruzione, anche in sito diverso, purché opportunamente motivati dal punto
di vista tecnico ed economico. Gli interventi che non prevedano l’adeguamento strutturale ed
antisismico degli edifici scolastici sono ammissibili solo dimostrando che gli stessi sono già
stati adeguati o messi in sicurezza dal punto di vista antisismico e quindi potranno essere
agibili e fruibili dopo l’esecuzione dei lavori per i quali si chiede il finanziamento. Per edificio
scolastico, secondo quanto previsto per l'Anagrafe Edilizia Scolastica, si intende “un
fabbricato o un insieme di fabbricati contigui, tali da costituire un unico organismo edilizio e
statico, realizzando così tra loro una completa solidarietà strutturale”; è evidente che in caso
di più fabbricati, oltre alla “contiguità” al fine di poterli considerare come unico edificio
scolastico è necessaria anche la “omogeneità strutturale e tecnologica”;
che il comune di Santa Maria del Cedro ha risposto al suddetto avviso presentando il progetto
esecutivo approvato con delibera di giunta n. 21 del 9 marzo 2015 che prevedeva la
realizzazione
di
interventi
PER
L'EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO,
MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA
SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA PALAZZO - D.L. N. 104 DEL 12/09/2013,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 128 DEL 08/11/2013, per un
importo complessivo pari a € 363.660,0 di cui € 362.660,00 mediante concessione di un
contributo e i restanti € 1.000,00 con fondi del bilancio comunale per come riportato nel quadro
economico sotto riportato:

PROGETTO ESECUTIVO
Avviso pubblico
per l'accesso a finanziamenti in materia di Edilizia Scolastica
INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MIGLIORAMENTO
TECNOLOGICO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA DI
VIA PALAZZO
D.L. n. 104 del 12/09/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 08/11/2013

QUADRO ECONOMICO
A

LAVORI

A1

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA E SOGGETTI A RIBASSO

Euro

192.483,47

A2

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso

Euro

5.661,28

A3

Costo del personale non soggetto a ribasso

Euro

84.919,18

TOTALE LAVORI (A)

Euro

283.063,93

B

SOMME A DISPOSIZIONE

B1

Tot. spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento
sicurezza, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione

Euro

36.750,00

B2

Tot. Competenze studio geologico-geotecnico

Euro

-

B3

Fondo per la progettazione ed innovaz. (art. 93 comma 7 bis D.Lgs. 163/06) (2%)

Euro

5.661,28

SPESE GENERALI (<15% importo dei totale lavori)

B4

42.411,28

I.V.A ed eventuali altre imposte
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B10.1 Oneri Previdenziali (4%)

Euro

1.470,00

B10.2 I.V.A. su spese tecniche (22%)

Euro

8.408,40

B10.4 I.V.A. sui lavori (10%)

Euro

28.306,39

TOTALE IVA e altre imposte

Euro

38.184,79

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)

Euro

80.596,07

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)

Euro

363.660,00

PRESO ATTO
 che in data 30/04/2015 è stata pubblicata sul sito della Regione Calabria la graduatoria degli interventi
finanziati;
 che con nota prot. n. 148981 del 12/05/2015 è stato disposto che la stessa Commissione, con la
sostituzione del Segretario verbalizzante, valutasse le osservazioni pervenute;
 che il Decreto Interministeriale del 23/01/2015, prevede che le regioni debbano redigere il piano
triennale 2015/2017 ed i relativi piani annuali 2015,2016,2017;
 che lo stesso decreto prevede che per gli interventi inseriti nell’annualità 2015 i lavori dovranno essere
aggiudicati entro il 31/10/2015 e per gli interventi inseriti nelle annualità 2016 e 2017, rispettivamente
entro il 31 marzo 2016 ed il 31 marzo 2017, la Regione dovrà dare conferma circa l’attualità degli
interventi anche in funzione delle risorse che saranno disponibili;
VISTO il Decreto Dirigente Generale assunto il 22 maggio 2015 prot. n. 432 Registro dei decreti dei
dirigenti della Regione Calabria n. 5210 del 28/05/2015, avente ad oggetto: D.L. n. 104/2013, convertito,
con modificazione della Legge n. 128/2013. Approvazione della graduatoria e del piano triennale
2015/2017 con specifica indicazione delle tre annualità;
VISTO Allegato “A” al Decreto n. 5210 del 28/05/2015 Regione Calabria Finanziamenti in materia di
Edilizia Scolastica D.M. 104/2013 “ Decreti Mutui”( GRADUATORIA) ed il comune di Santa Maria del
Cedro risulta inserita nella graduatoria al n. 24 con la concessione di un contributo di € 362.660,00, salvo
una quota di finanziamento pari a € 1.000,00 a carico dell'ente e quindi gravante sul bilancio comunale per
“ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA”;
VISTO Allegato “B” al Decreto n. 5210 del 28/05/2015, Regione Calabria Finanziamenti in materia di
Edilizia Scolastica D.M. 104/2013 “ Decreti Mutui” “ PIANO TRIENNALE 2015/2017” ed il comune di
Santa Maria del Cedro risulta inserita nella graduatoria al n. 22 “ annualità 2015” con la concessione di
un contributo di € 362.660,00, salvo una quota di finanziamento pari a € 1.000,00 a carico dell'ente e
quindi gravante sul bilancio comunale “ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA;
CONSIDERATO che il Decreto n. 5210 del 28/05/2015 prevede che per gli interventi inseriti
nell’annualità 2015 i lavori dovranno essere aggiudicati entro il 31/10/2015 e per gli interventi inseriti
nelle annualità 2016 e 2017, rispettivamente entro il 31 marzo 2016 ed il 31 marzo 2017, la Regione dovrà
dare conferma circa l’attualità degli interventi anche in funzione delle risorse che saranno disponibili;
CONSIDERATO che il comune di Santa Maria del Cedro risulta inserita nella graduatoria al n. 22 “
annualità 2015” e che il Decreto più volte mansionato prevede che i lavori dovranno essere aggiudicati
entro il 31/10/2015, pertanto necessita predisporre tutti gli atti necessari per addivenire all’aggiudicazione
dei lavori entro detto termine perentorio;
DATO ATTO che lo schema del Programma Triennale 2015-2017 delle opere pubbliche comunali,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 17 aprile 2015, in aggiornamento del
precedente programma triennale 2013-2015, prevede la realizzazione degli "INTERVENTI PER
L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO ED ADEGUAMENTO
NORMATIVO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA PALAZZO". IMPORTO COMPLESSIVO
DELL’OPERA € 363.660,00.-
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DATO ATTO che alla spesa per l’esecuzione degli interventi di che trattasi pari ai € 363.660,00 si farà
fronte con il cofinanziato dalla Regione CALABRIA Dipartimento n. 6 Infrastrutture, Lavori Pubblici,
mobilità – per un importo di 362.660,00 giusto Decreto Dirigente Generale assunto il 22 maggio 2015
prot. n. 432 Registro dei decreti dei dirigenti della Regione Calabria n. 5210 del 28/05/2015, avente ad
oggetto: D.L. n. 104/2013, convertito, con modificazione della Legge n. 128/2013. Approvazione della
graduatoria e del piano triennale 2015/2017 con specifica indicazione delle tre annualità, e i restanti €
1.000,00 con fondi del bilancio comunale;
RITENUTO, per la natura dei lavori di che trattasi, che, i lavori si intendono appartenenti alle seguenti
categorie identificata con il codice OG1 seconda classifica di cui all’allegato A del D.P.R. 207 del
05/10/2010, gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la
sicurezza, e costo della manodopera ed esclusi gli oneri fiscali sono i seguenti:
L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito come segue:
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

Euro

283.063,93

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza

Euro

5.661,28

Costo del personale

Euro

84.919,18

TOTALE A BASE DI GARA soggetti a ribasso Euro

192.483,47

di cui non soggetti a ribasso:

CONSIDERATO che l’impostazione progettuale delle opere da realizzare, il cui importo complessivo dei
lavori ammonta ad €. 283.063,93, di cui €. 5.661,28 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad €.
84.919,18, per incidenza manodopera non soggetta a ribasso, ai sensi dell’art. 82 comma 3 bis, in conformità
al disposto di cui all’art. 53, comma 2, lettera a), del D.Lgs 163 del 12/04/06, l’esecuzione di lavori da
appaltare a corpo;
RITENUTO pertanto che, al fine della partecipazione alla gara i concorrenti devono dimostrare il possesso
dell’attestazione (SOA) di cui all’allegato A ed ai sensi degli art. 107 e 108 del D.P.R. 5/10/2010 n.207 e
dell’art. 118 del D.P.R. 207/2010, per la categoria prevalente OG1 con classifica 2, con possibilità di
specificare in sede di offerta la percentuale prevista dal bando da subappaltare;
DATO ATTO che gli elementi e le condizioni previste per le determinazioni a contrarre, ai sensi dell’art. 192
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 11 del D.Lgs163/2006 sono le seguenti:
1.
Il contratto per l’appalto dei lavori afferente i lavori "INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO, MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO
DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA PALAZZO". IMPORTO COMPLESSIVO
DELL’OPERA € 363.660,00.2.
Il progetto prevende la ristrutturazione edilizia dell’edificio scolastico mediante un insieme organico di
interventi che vanno da una nuova distribuzione degli spazi interni al fine di incrementarne la capacità
insediativa, alla rifacimento bagni, impianti, installazione impianto fotovoltaico, sostituzione infissi,
installazione cappotto termico come da progetto esecutivo approvato con delibera di G.C. n. 21 del 9
marzo 2015;
3.
le clausole principali del contratto sono contenute nel Capitolato speciale d’appalto incluso nel progetto
esecutivo approvato con delibera di G.C. n. 21 del 9 marzo 2015;
4.
il contratto dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, tramite sottoscrizione del
responsabile del servizio e rogazione del Segretario comunale, con spese a carico esclusivo della ditta
appaltatrice;
5.
la scelta del contraente a cui affidare l’esecuzione dei lavori in oggetto sarà fatta tramite il sistema del
pubblico incanto ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006;
RITENUTO dover avviare, nel rispetto delle norme vigenti, la procedura di scelta del contraente, per
l'aggiudicazione, in tempi brevi, dell’appalto dei suddetti lavori previsti nel progetto esecutivo, per l'importo
di €. 283.063,93 comprensivi degli oneri per la sicurezza e del costo del personale, inferiore alla soglia
comunitaria;
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CONSIDERATO che le modalità di scelta del contraente per l’affidamento di appalti di lavori pubblici sono
stabilite dal D. Lgs 163 del 12/04/2006, dal regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n° 207 e
successive modificazioni ed integrazioni;
DATO ATTO, che i lavori di che trattasi, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del D.Lgs 163 del 12/04/06 possono
essere realizzati mediante contratto d’appalto avente ad oggetto la sola esecuzione dei lavori previsti nel
progetto definitivo/esecutivo approvato dall'Amministrazione Committente;
CONSIDERATA dunque l'opportunità di procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi, mediante
indizione di procedura aperta ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs 163/2006 da aggiudicarsi con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 e 144 del D. Lgs
163/2006, e secondo criteri di valutazione dell’offerta meglio stabiliti nel bando di gara e dal disciplinare di
gara, allegato al presente atto e parte integrante dello stesso;
RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione secondo i criteri dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, in quanto la materia dell’efficientamento energetico è una di quelle nelle quali si riscontra la
sussistenza di soluzioni tecniche e tecnologie più avanzate, oltre al fatto che si vuole, nel rispetto alla
progettazione redatta dall’ufficio tecnico, ottenere dall’offerta anche un miglioramento funzionale estetico e
di sicurezza dei locali della scuola dell’infanzia di via Palazzo;
VISTO il decreto legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) ed, in particolare, l’art. 11 che, al
comma 2, stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l’allegato schema del bando di gara predisposto dall’ufficio competente per l’esperimento della
selezione mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 54, 55, 121 e 122, del D.Lgs. n. 163/06 (da doversi
pubblicare ai sensi di quanto disposto dall’art. 122 dello stesso D.Lgs. n. 163/06), con l’annesso disciplinare
di gara e il relativo modello di istanza di partecipazione con annessa dichiarazione sostitutiva da presentare
dagli operatori economici interessati a partecipare alla gara stessa, anch’essi predisposti dall’ufficio, tutti da
doversi approvare con la presente determinazione;
CONSIDERATO che in adempimento alla legge 13/08/2010 n.136 come modificata dal Decreto Legge
12/11/2010 n.187 convertito in legge n.217 del 17.12.2010, è stato assegnato il codice CIG sopraindicato il
quale dovrà essere riportato su tutti i movimenti finanziari inerenti il presente lavoro; l'appaltatore assume
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e
successive modifiche;
VISTO lo schema del bando di gara per la procedura aperta, nonché il relativo disciplinare e lo schema della
domanda di ammissione all'asta, allegati alla presente determinazione, e ritenuto che gli stessi siano
meritevoli di approvazione perché conformi alle tipologie di bandi unitari predisposti dall'Autorità per la
Vigilanza sui Lavori Pubblici ;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 122 comma 5 del Codice dei contratti 163/2006, per l'appalto dei
lavori di importo inferiore a 500.000 Euro, la pubblicazione può essere effettuata soltanto sull’Albo Pretorio
del Comune ove si eseguono i lavori, quale Stazione Appaltante;
RITENUTO tuttavia, che le finalità pubblicistiche che le citate disposizioni legislative intendono garantire,
possano essere utilmente ed efficacemente raggiunte mediante la pubblicazione del bando di gara, nonché del
relativo disciplinare e dello schema della domanda di ammissione all'asta, sul sito internet di questo comune
http://santamariadelcedro.asmenet.it;
FATTO PRESENTE, infine, che le modalità di esecuzione dei lavori sono disciplinate dal Capitolato
speciale d’appalto, mentre i termini e i requisiti di partecipazione alla gara sono stabiliti dal bando, dal
disciplinare e dai suoi allegati;
RITENUTO che il predetto bando, da sottoscriversi dal responsabile del procedimento, e dal Responsabile
dell’Area tecnica, debba essere necessariamente pubblicato, ai sensi dell'art. 122 comma 5, del codice dei
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contratti pubblici D.Lgs 163/2006, mediante affissione all'albo pretorio comunale per almeno 27 giorni
consecutivi, in modo da addivenire rapidamente all'aggiudicazione dell'appalto ed all'avvio dell'esecuzione
delle opere, stante la prospettata indifferibilità ed urgenza dei lavori e la necessità di rispettare i termini
minimi del procedimento, ancorché accelerati ed abbreviati;
RITENUTO altresì opportuno, disporre che il bando di procedura aperta venga ulteriormente diffuso a cura
del responsabile del procedimento, mediante consegna diretta o spedizione a mezzo del servizio postale, dello
stesso bando d'asta, a chiunque ne faccia richiesta al fine di partecipare all'asta pubblica;
RITENUTA l'urgenza di provvedere in merito, allo scopo di accelerare i termini del procedimento per poter
addivenire speditamente all'aggiudicazione dell'appalto e all'avvio dell'esecuzione dei lavori, tenendo conto
che le modalità di scelta del contraente, il fine e l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali e
tutto quanto altro occorre per addivenire alla stipula del contratto, sono esattamente precisati nella presente
determinazione, nel bando e nel disciplinare di gara, nonché nel vigente regolamento comunale per la
disciplina dei contratti;
CONSIDERATO che, ai sensi di legge, spetterà al responsabile pro-tempore dell'area tecnica la presidenza
della commissione dì gara, la quale comprenderà altri due componenti, designati dallo stesso responsabile;
DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art 147/bis comma 1,
del D.Lvo 18/08/2000 nr 267, e dell’art. 5 comma 1, del regolamento comunale del sistema dei controlli
interni;
CONSIDERATO che l’art. 107 del D.L.vo 18/08/2000, nel testo vigente, riserva ai Responsabile dell’Ente
tutti i compiti gestionali, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno,
l’assunzione degli atti di gestione finanziaria e degli impegni di spesa e la stipulazione dei contratti;
VISTO l'art. 191 comma 1 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs.
18/08/2000 n. 267, il quale subordina l'effettuazione di qualsiasi spesa al preventivo impegno contabile
registrato sul competente intervento di bilancio, da comunicare ai terzi interessati, ed all'attestazione della
regolarità contabile e della copertura finanziaria della spesa di cui all'art. 151, comma 4 del predetto D.Lgs. n.
267/2000;
CONSIDERATO che la spesa per l’esecuzione del progetto, ammontante ad €. 363.660,00 è iscritta nel
redigendo bilancio comunale;
VISTA la deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in
data 05/03/2014, con la quale è stata fissata la contribuzione sulla gara dovuta per il corrente anno ai sensi di
quanto disposto dall’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (Legge Finanziaria 2006);
RILEVATO che in ottemperanza alle disposizioni dalla tabella di cui all’art. 2, della delibera sopracitata
essendo l’importo dei lavori Uguale o maggiore a € 150.000,00 e inferiore a € 300.000,00 è dovuto dalla
stazione appaltante un contributo di €. 225,00 mentre è previsto il versamento contributivo di €. 20,00 nel
caso specifico sopra menzionato, per gli operatori economici che partecipano alla gara;
VISTI:
il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;
la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
il titolo II - articoli da 121 a 125 - del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed
integrazioni;
il D.P.R. 207/2010 – REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL d.Lgs. 163 del
12/04/2006, recante < codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17CE E 2004/18CE;
gli artt. 42, 48 e 107 del D. Lgs. 267/2000, e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta
ascrivibile al responsabile del servizio, in quanto ad esso attribuita espressamente dall’articolo 192
del medesimo D. Lgs., tenendo conto che in ogni caso la competenza viene esercitata sulla base del
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programma triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale, nonché conformemente al
progetto esecutivo approvato da parte della Giunta Comunale;
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 dal citato Regolamento approvato con d.P.R. n.
207/2010;
VISTO l’art. 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 2014, n. 80 recante “Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori
pubblici”;
VISTO il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014,
n. 89;
VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTO il vigente “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi” vigente;
Per i motivi tutti avanti espressi,

DETERMINA
a) dare atto che quanto indicato in premessa, che qui si intende ripetuta e trascritta, è parte integrante e
sostanziale del presente atto;
b) di approvare l’indizione della gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs.
163/2006, per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare i lavori in premessa citati di
applicare il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente vantaggiosa, secondo quanto
stabilito dall’art. 83 del D.lgs. 163/2006 e con i criteri di ponderazione meglio indicati nel bando e nel
disciplinare di gara;
c) di approvare l’allegato schema del bando di gara predisposto dall’ufficio per l’esperimento della
selezione mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 54, 55, 121 e 122, del D.Lgs. n. 163/06 (da
doversi pubblicare ai sensi di quanto disposto dall’art. 122 dello stesso D.Lgs. n. 163/06), con
l’annesso disciplinare di gara e il relativo modello di istanza di partecipazione con annessa
dichiarazione sostitutiva da presentare dagli operatori economici interessati a partecipare alla gara
stessa, anch’essi predisposti dall’ufficio;
d) di dare atto che, al fine della partecipazione alla gara i concorrenti devono dimostrare il possesso
dell’attestazione (SOA) di cui all’allegato A ed ai sensi degli art. 107 e 108 del D.P.R. 05/10/2010
n.207 e dell’art. 118 del D.P.R. 207/2010, per la categoria prevalente OG1 con classifica 2, con
possibilità di specificare in sede di offerta la percentuale prevista dal bando da subappaltare;
e) di dare atto che la spesa per l’esecuzione del progetto, ammontante ad €. 363.660,00 iscritta nel
bilancio comunale in corso di approvazione;
f) di dare atto che con successivo provvedimento sarà istituita apposita Commissione Giudicatrice
nominata ai sensi dell’articolo 84 del Codice, composta da n. 3 (tre) componenti qualificati che
verranno nominati con determina del responsabile del procedimento dopo la scadenza del termine
fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte. E’ fatta salva (ai sensi dell’art. 81 comma 3 del
D.L.vo 163/2006) la facoltà, per la Stazione Appaltante, di decidere di non procedere
all’aggiudicazione;
g) di dare atto che, in caso di impossibilità da parte dell’ente di procedere alla consegna, per qualunque
causa, la presente procedura e la eventuale successiva aggiudicazione provvisoria decadranno
automaticamente, senza necessità di ulteriori comunicazioni e senza che l’aggiudicatario possa
richiedere nulla a titolo di risarcimento danni e/o rimborsi spese;
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h) di dare atto che , ai sensi dell'art. 122 comma 5 del Codice dei contratti Pubblici D.Lgs 12.04.2006
n. 163, per l'appalto dei lavori di importo inferiore a 500.000 Euro, la pubblicazione può essere
effettuata soltanto sull’Albo Pretorio del Comune ove si eseguono i lavori, quale Stazione Appaltante;
i)

di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, le
modalità di scelta del contraente, il fine e l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali e
tutto quanto altro occorre per addivenire alla stipula del contratto ed alla successiva consegna
dell'appalto sono esattamente precisati nella presente determinazione, nell'approvato schema di lettera
di invito alla gara informale;

j) di dare atto che il contratto d’appalto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;
k) di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo online.
Santa Maria del Cedro, 21 luglio 2015
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ing. Giuseppe DURANTE
F.to all’originale
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OGGETTO: APPALTO DEGLI INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO,
MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA PER
L'INFANZIA DI VIA PALAZZO". IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 363.660,00 - CUP
H56J15000030005 CODICE CIG: 6290420ACA - DETERMINA A CONTRATTARE E
APPROVAZIONE BANDO E DISCIPLINARE DI GARA. - PROCEDURA APERTA CON IL
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ART. 83
DEL D. LGS. N. 163/2006.
===========================================================================
Registro Pubblicazione n. 111

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE
La presente pubblicazione, viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio on line,
come prescritto dall’art. 32, commi 1 e 5, della Legge 18/06/2009, n. 169, dall’art. 2, comma 5,
del D.L. 30/12/2009, n. 194 convertito con modificazioni dalla Legge 26/02/2010, per rimanervi
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D. lgs. n. 167 del 2000.
Santa Maria del Cedro 28 luglio 2015
IL RESPONSABILE DELL’ALBO
F.to all’originale
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