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DETERMINAZIONE N° 3 DEL 14.02.2020
Lavori di miglioramento sismico scuola elementare e media. Fondi
OGGETTO: MIUR art. 1 comma 140 L. 11.12.2016 n. 232 importo € 200.000,00.
DETERMINA A CONTRARRE. CIG 8206872D02 CUP F69F18000470001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Visto il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) n. 1007 del
21.12.2017, con il quale è stato individuato questo Ente tra i beneficiari delle risorse relative al
fondo di cui all’Art. 1 Comma 140, della Legge 11/12/2016 n. 232 per interventi di messa in
sicurezza e di adeguamento sismico dell’edificio scolastico scuola media ed elementare
dell’importo complessivo di € 200.000,00;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 20 del 10.09.2013 con la quale veniva approvato il
progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione edificio scolastico sede scuola elementare e
media dell’importo complessivo di € 200.000,00;
Considerato che, alla luce del decreto del MIUR sopra citato, bisogna apportare delle
modifiche ed adeguarlo dal punto di vista statico, e, quindi rielaborare un nuovo progetto
esecutivo, fermo restando l’importo complessivo finanziato di € 200.000,00;
Richiamata la determinazione U.T. n. 2 del 31.01.2020 e stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori in argomento dell’importo complessivo di € 200.000,00, di cui € 137.081,57 per lavori
a base d’asta , € 4.286,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 58.635,31
per somme a disposizione dell’amministrazione;
Dato atto che l’importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto
è di €. 51.231,78, e la relativa percentuale di incidenza della manodopera del progetto è pari a
36,2401 %, come da relativo elaborato tecnico progettuale;

Considerato che:
- ai sensi dell' articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipula del contratto deve
essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del
Servizio di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;
- ai sensi dell' articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Ritenuto, pertanto:
 di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire i lavori di miglioramento
sismico della scuola elementare e media;

 di richiamare l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal
Capitolato speciale d’appalto (nel prosieguo anche CSA) e dallo schema di
contratto, approvati con la citata determinazione U.T. n. 2 del 31.01.2020;

di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
- termine di ultimazione dei lavori: 121 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di consegna;
- penali: 1‰ (euro uno ogni mille) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo;
- remunerazione: “a misura”, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e
dell’art. 43, comma 7 del D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore, ripartito
nel modo seguente:
- pagamenti:
o a Stati di Avanzamanto Lavori;
o saldo a Certificato di Regolare Esecuzione e Collaudi;
- obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dal CSA e
dal Codice;
- subappalto: ai sensi dell’art. 105 del Codice, ammettere il subappalto nei limiti del
40% dell’importo complessivo del contratto;
Dato atto che, per la scelta del contraente si debba procedere all’affidamento dei lavori in
oggetto mediante procedura "aperta" ai sensi degli artt. 3, comma 1 lett. sss), 60 e
71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte stabilendo che
l’aggiudicazione debba essere effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Considerato che ai sensi del Decreto MIUR n. 1038 del 08/11/2019 gli enti locali
beneficiari del finanziamento devono aggiudicare i lavori di che trattasi entro il 31.03.2020,
e che quindi è urgente appaltare l’opera pubblica in argomento;
Considerato che:
l’art. 60 comma 1 del Codice, tra le procedure ordinaria, individua la procedura
aperta fissando il termine minimo per la ricezione delle offerte di 35 giorni dalla data
di pubblicazione del bando;
che il comma 2-bis del medesimo articolo stabilisce che le amministrazioni
aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al
comma 1, nel caso di presentazione di offerte per via elettronica;
che l’art. 36 comma 9 del Codice stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici
possono ridurre i tempi per la presentazione delle offerte ridotti della metà;
Considerato che, l’art. 79 del Codice, prevede che il termine per la ricezione delle offerte
debba tener conto della complessità dell’appalto e del tempo necessario per preparare le
offerte , nella fattispecie si ritiene congruo un termine di giorni 18 ;
Precisato inoltre, che l’intera procedura di gara di cui si tratta verrà espletata in modalità
telematica nel rispetto dell’art. 40 comma 2 del Codice;
Valutato di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti
requisiti selettivi:
Possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nelle
seguenti Categorie:
 Categoria OG1 – cl I;
 o in alternativa:
per i lavori inferiori ad €. 150.000,00 occorre possedere e dichiarare i requisiti di cui
all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 relativamente alla tipologia indicata. In alternativa,
l’Impresa dichiara che è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 28 del D.P.R. 25
gennaio 2000 n. 34 ed art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per la parte ancora in
vigore, per lavori pubblici di importo inferiore ad €. 150.000,00 in quanto la stessa:

ha eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data del presente bando
di gara, lavori della medesima natura di quelli oggetto dell’appalto per un importo
non inferiore a quello dell’appalto stesso;
ha sostenuto per il personale dipendente, nel quinquennio antecedente la data della
presente lettera di invito/disciplinare di gara, un costo complessivo non inferiore al
15% dell’importo dei lavori da eseguire;
ha attrezzature tecniche adeguate all’esecuzione dei lavori in oggetto.
Individuato nel sottoscritto Arch. Antonio Peschi il Responsabile Unico del Procedimento
ex art. 31 del Codice;
VISTO lo schema del bando di gara per l’appalto in oggetto da espletarsi mediante
procedura "aperta" ai sensi degli artt. 3, comma 1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Allegato al presente atto) e tutta la relativa modulistica,
predisposti da questo Ente, che viene allegata al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
Dato atto che:
 ai sensi dell’art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018
l’importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è
pari ad €. 30,00;
 il pagamento dei lavori di cui ai precedenti punti è soggetto agli adempimenti circa la
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, pertanto, si riporta il
seguente codice CIG 8206872D02;
 il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal sito del
Comitato CIPE è il seguente: n. F69F18000470001;
 il bando di gara sarà pubblicato così come stabilito dall’art. 36 comma 9 del Codice;
Dato atto che alla spesa complessiva di € 200.000,00 si farà fronte con i fondi MIUR art.
1 comma 140 L. 11.12.2016 n. 232 senza nessun onere a carico del bilancio comunale;
Preso atto che, il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di
spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti
con i flussi di cassa in uscita;
Precisato che il presente atto contiene gli elementi (finalità del contrato, oggetto, valore
economico, forma, modalità e ragioni di scelta del contraente) prescritti dalla normativa
vigente, tali da qualificarlo anche come “ Determina a contrarre” ;
Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;
VISTO lo Statuto del Comune;
VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241;
VISTO il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTI il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora in vigore ed il D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
di approvare la narrativa che precede e per l’effetto.
1) Di avviare la procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario dei lavori di cui al
progetto esecutivo denominato " Lavori di miglioramento sismico scuola
elementare e media. Fondi MIUR art. 1 comma 140 L. 11.12.2016 n. 232- Importo
€ 200.000,00 ", approvato con determinazione U.T. n. 2 del 31.012020.
2) Di stabilire che, per la scelta del contraente si debba procedere all’affidamento dei
lavori in oggetto mediante procedura "aperta" ai sensi degli artt. 3, comma 1 lett.
sss), 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e che l’aggiudicazione verrà
effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

3) Di stabilire il termine di presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 36 comma 9 del
Codice indicando in giorni 18 (diciotto) il termine per la ricezione delle offerte dalla
pubblicazione del bando.
4) Di approvare lo schema del bando di gara per l’appalto in oggetto da espletarsi
mediante procedura "aperta" ai sensi degli artt. 3, comma 1 lett. sss), 60 e 71 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Allegato al presente atto) e tutta la relativa
modulistica, predisposti da questo Ente, che viene allegata al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale.
5) Di stabilire, nel rispetto dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le scelte
discrezionali specificate in narrativa.
6) Di individuare nel sottoscritto Arch. Antonio Peschi il Responsabile Unico del
Procedimento ex art. 31 del Codice.
7) Di dare atto che:
ai sensi dell’art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre
2018 l’importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente
procedura è pari ad €. 30,00;
il pagamento dei lavori di cui ai precedenti punti è soggetto agli adempimenti circa
la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, pertanto, si riporta il
seguente codice CIG 8206872D02;
il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal sito
del Comitato CIPE è il seguente: n. F69F18000470001.
8) Di dare atto, pertanto, che l’appalto in questione presenta il seguente quadro
economico:
Importo complessivo dei lavori:
Euro 141.367,69
di cui:
a) importo lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso
Euro 137.081,57
b) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Euro
4.286,12
c) somme a disposizione dell’Amm.ne
Euro 58.632,31
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO
Euro 200.000,00
9) Di dare atto che alla spesa complessiva di € 200.000,00 si farà fronte con contributo
concesso dai fondi MIUR art. 1 comma 140 L. 11.12.2016 n. 232 senza nessun onere
a carico del bilancio comunale.
10) Di dare atto che l’opera di cui si tratta è già iscritta nel bilancio Comunale al cap.
20420104/1 del redigendo bilancio di previsione 2020.
11) Di dare atto che, il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli
impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti
di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in
quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita.
12) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, si procederà alla stipula
del contratto in forma atto pubblico amministrativo.
13) Di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al
presente atto.
14) Di trasmettere il presente atto, al responsabile del servizio finanziario per gli atti
conseguenziali.
15) Di dare atto, altresì che la presente determinazione:
a) è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 51, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
b) va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni
consecutivi.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Arch. Antonio PESCHI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124–1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267)
Reg. Pubbl. nr 47/2020
La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico ( art.32,comma 1, della legge 18.06.2009,n.69 ) in data odierna e vi
rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 27.02.2020 al 13.03.2020
Pizzoferrato, lì 27.02.2020
Il Messo Comunale
f.to Sig. Claudio Nino Tarantini

