COMUNE DI CARPINO
Provincia di Foggia
UFFICIO TECNICO
SETTORE OPERE E LL.PP.
ORIGINALE

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

OGGETTO:

n. ................

data ...........................

Piano Regionale Triennale -Por Puglia 2014/2020 – Asse X – Azione 10.8
“Investimenti per la riqualificazione Edifici Scolastici- Lavori di adeguamento
impiantistico, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere
architettoniche nel Plesso Scolastico della Scuola Materna- Istituto Comprensivo
“Padre Giulio Castelli” Comune di Carpino - Importo a base d’ asta € 275.290 di
cui € 5.700,00 quali oneri della sicurezza.
CUP D45H20000180002

CIG 860386452E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- nella Programmazione dei Lavori Pubblici per il triennio 2020/2022

è stata inserita , nell’anno 2020, la

previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: Lavori di adeguamento impiantistico,
efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche nel Plesso Scolastico della
Scuola Materna- Istituto Comprensivo “Padre Giulio Castelli” Comune di Carpino - Importo progetuale
€ 350.550,00
- per i lavori di adeguamento impiantistico, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere
architettoniche nel Plesso Scolastico della Scuola Materna- Istituto Comprensivo “Padre Giulio
Castelli” Comune di Carpino - Importo progettuale € 350.550,00. è stato approvato il progetto esecutivo
con provvedimento della G.C. n.126 , in data 21.12.2020;
-Atteso che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla
legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;
-Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per
procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020
di importo pari o superiore ad 150.000

euroi

in quanto trattasi di lavori

ed inferiore a 350.000 euro.

-l’utilizzo della procedura negoziata si rende necessaria altresì per dare avvio con urgenza alle lavorazioni al
fine di rendere agibile l’ immobile scolastico adibito a Scuola Materna, data la carenza di locali scolastici;
-Preso atto che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., i lavori oggetto di realizzazione non
possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto verrebbe violato quanto
prescritto dall’art. 35 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. (divieto di artificioso frazionamento);
-Considerato che, in relazione a quanto disposto dall’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. si
procede all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi:

-

con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi del comma
5 bis dell’art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante:
B-

corrispettivo a corpo:

B.2 - mediante offerta di ribasso sull’importo dei lavori
quello del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
-Visto che il competente servizio ha predisposto lo schema della lettera d’invito ed i relativi allegati di gara per
l’affidamento dei lavori specificati in oggetto da attuarsi mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara secondo le particolari modalità stabiliti dall’art. 1. comma 2 lett. b) della Legge
di conversione n. 120/2020;
-Visto che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo:
importo complessivo dei lavori:

euro 275.290,00

di cui:
a) importo dei lavori a base d’asta da assoggetare a ribasso [al netto degli oneri di cui al
successivo punti b):

euro 269.590,00

b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso):

euro

5.700,00

-Visto che al finanziamento dell’opera si provvede mediante: Contributi agli in vestimenti per le amministrazioni
locali – Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica – POR PUGLIA 2014/2020 – Asse X- Investire nell’
istruzione, nella formazione e nell’ apprendimento permanente”- Azione 10.8
-Vista l’attestazione del Direttore dei Lavori, propedeutica all’avvio della procedura di scelta del contraente,
con la quale si è constatata:
a) l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;
b) l’assenza di impedimenti sopravvenuti;
c) la realizzabilità del progetto;
-Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente
determinazione a contrattare, indicando:
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;
-Ritenuto di invitare a partecipare alla presente procedura di gara n° 5 (cinque) operatori economici, individuati
nell’ elenco delle Imprese accreditate presso il Comune di Carpino.
-Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA
1 – di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2 - di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dei lavori di i
“Adeguamento impiantistico, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche
nel Plesso Scolastico della Scuola Materna- Istituto Comprensivo “Padre Giulio Castelli” Comune di

Carpino - Importo progettuale € 350.550,00”. mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara ai sensi della normativa vigente;
3 – di prendere e dare atto che la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett.b) della Legge di
conversione n. 120/2020, si svilupperà con almeno 5 (cinque) operatori economici individuati tramite elenco
di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
4 – di approvare lo schema della lettera di invito ed i relativi allegati di gara, predisposto dal competente
servizio, per l’affidamento dei lavori sopra specificati da attuarsi mediante procedura negoziata senza
pubblicazione di bando di gara;
5 – di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono
evincibili dal progetto esecutivo approvato con provvedimento della Giunta Comunale, n. 126, in data
21.12.2020, (ed in particolare dallo schema di contratto che ne rappresenta un elemento costitutivo) ed
inoltre dalla lettera d’invito e disciplinaredi gara;
6 – di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n 267/2000 s.m.i. comma 3, del d.Lgs. n.
267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011 la somma di seguito indicata dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il
provvedimento di aggiudicazione: € 350.550,00 al Cap 20050/1 “ Riqualificazione ed Ammodernamento
Impiantistica Edificio “A” Scuola Materna.
7- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8 - di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento
è il Geom. Carlo Vallese;
92 - di trasmettere il presente provvedimento:

-all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
-all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;

II Responsabile del Servizio

………………………………………………

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente, osservato: …………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….………………………………………………….
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data ………………………
Il Responsabile del servizio finanziario
...............................................................

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Intervento/Capitolo
Esercizio

Data …………………………….
Il Responsabile del servizio finanziario
………………………………………………
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi
dal ………………………………..........

Data, ……………………………….
II Responsabile delle pubblicazioni
Timbr
o

………………………………………………
i

L’invito deve essere rivolto ad almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagine di mercato o tramite elenco di operatori economici,
trattandosi di lavori per un importo inferiore ai 350.000,00 euro così come previsto dall’art. 1 comma 2 lett.b), della Legge di conversione n. 120/2020

