
COPIA

COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 1421 DEL 20/11/2019

OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO FUNZIONALE DI UN CAMPUS 

SCOLASTICO PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I ORDINE. 

Aggiudicazione dei lavori. CUP: J68E15000000005 - CIG: 7990091FAA - Variazione di

esigibilità F.P.V.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(giusto provvedimento del Sindaco n. 8 del 21.05.2019)

 

Premesso che:

 • con deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 19.07.2019 veniva approvato il progetto

esecutivo  redatto  dal  R.T.P.  Ingg.  Gatti-Russo-Palone  di  Roma  relativo  al  1°  stralcio

funzionale  per  la  realizzazione  del  nuovo  polo  scolastico  comprensivo  “CAMPUS

SCOLASTICO PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I ORDINE”;

 • l’importo complessivo dei lavori, pari ad € 2.523.150,00, di cui € 2.012.481,90 per lavori e

costi di sicurezza ed € 510.668,10  per somme a disposizione, è finanziato con contributo del

MIUR  (Fondo  Comma  140  -  Comuni)  ed  è  previsto  sul  Cap/S.  1340  del  bilancio  di

previsione 2019-2021, esecutivo, correlato al Cap/E. 744.10;

 • con determinazione a contrarre della CUC n. 2 del 26.07.2019 è stata avviata la procedura di

gara aperta per l'affidamento dei lavori con il criterio del minor prezzo sulla piattaforma

telematica Net4market;

 

Dato atto che:

 • con determinazione della C.U.C. n. 6 del 26.07.2017 si accertava, sul Cap/E. 3044, e si

impegnava, sul Cap/S. 3044, la somma di € 600,00 relativa alle spese di pubblicazione in

merito  alla  procedura  di  gara  per  l’affidamento  per  l’affidamento  dei  servizi  tecnici  di

progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento, a carico dell’aggiudicatario;

 • con determinazione della C.U.C. n. 3 del 29.07.2019 si accertava, sul Cap/E. 3044, e si

impegnava, sul Cap/S. 3044, la somma di € 1.759,05 relativa alle spese di pubblicazione in

merito  alla  procedura  di  gara  per  l’affidamento  per  l’affidamento  dei  lavori,  a  carico

dell’aggiudicatario;

 

Ritenuto, con la presente determinazione, poter accertare la somma di € 2.520.790,95 sul Cap/E.

744.10 del Bilancio 2019-2021, esercizio 2019;

 



Ritenuto,  inoltre,  con la  presente determinazione,  impegnare,  sul  Cap/S.  1340,  la  somma di  €

2.355.101,26, al netto delle somme anticipate dall’Ente, richiedendo al Responsabile finanziario, ai

sensi dell’art. 175, comma 5 quater, lett. b, del D.lgs. 267/2000, una variazione di esigibilità tra il

FPV ed il correlato capitolo di spesa 1340, in quanto l’obbligazione che scaturisce dal seguente

provvedimento sarà esigibile nell’esercizio 2020, come evidenziato nel seguente cronoprogramma:

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO

CAPITOLO 1340

DESCRIZIONE

CAPITOLO

POLO UNICO SCOLASTICO SCUOLA   PRIMARIA E SECONDARIA DI

1° ORDINE                                        (FIN. MINISTERIALE)

DESCRIZIONE

INTERVENTO

REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO FUNZIONALE DI UN “CAMPUS

SCOLASTICO PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I ORDINE”                    

 (€ 2.523.150,00)

DESCRIZIONE FASI IMPORTO ESIGIBILITA' NATURA IMPEGNO

INTERO APPALTO               al netto

delle somme anticipate

dall'Ente nel                           2017-2019

2.355.101,26 2020 a F.P.V.

Visti, inoltre, i verbali delle operazioni di gara relativi all’affidamento dei lavori in oggetto;

 

Vista  la  proposta di  aggiudicazione,  trasmessa dal  R.U.P.  al  Responsabile  del  Servizio Tecnico

(prot.  n.  13792  del  31.10.2019),  a  favore  del  R.T.I.  costituito  dalla  ditta  MASTROSIMONE

COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in Via A. Manzoni 56 – Montalto Uffugo (CS), C.F. e

P.Iva 02744660784, in qualità di capogruppo, e dalla ditta TECNOIMPIANTI CRE S.R.L., con

sede legale in Via Palladio s.n.c. – Rende (CS), P.Iva 03117660781, in qualità di mandante;

 

Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in

essere e ritenuto di procedere, pertanto, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5,

e all’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, all’approvazione della proposta di aggiudicazione prot.

n. 13792 del 31.10.2019, con l’affidamento dei lavori in oggetto a favore del R.T.I. costituito dalla

ditta  MASTROSIMONE  COSTRUZIONI  S.R.L.,  con  sede  legale  in  Via  A.  Manzoni  56  –

Montalto  Uffugo  (CS),  C.F.  e  P.Iva  02744660784,  in  qualità  di  capogruppo,  e  dalla  ditta

TECNOIMPIANTI  CRE S.R.L.,  con  sede  legale  in  Via  Palladio  s.n.c.  –  Rende  (CS),  P.Iva

03117660781, in qualità di mandante, che ha offerto il ribasso del  28,621% e pertanto il prezzo

netto di € 1.413.412,10, oltre € 32.330,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un

importo complessivo di € 1.445.742,83 oltre IVA al 10%; 

 

Dato atto che la presente aggiudicazione risulta efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del vigente

Codice  dei  Contratti,  essendo stata  espletata  la  verifica  in  capo all’aggiudicataria  dei  prescritti

requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016,  tramite il sistema AVCPass;

 

Accertata, inoltre, la regolarità contributiva delle ditte MASTROSIMONE COSTRUZIONI S.R.L.

e TECNOIMPIANTI CRE S.R.L., costituenti il R.T.I.;

 

Dato atto che la presente aggiudicazione risulta rilevante, anche ai fini del rispetto delle norme

riguardanti  l’Amministrazione  Trasparente  di  cui  al  D.Lgs.  33/2013  e  per  le  informazioni  agli

offerenti,  ai  sensi  dell’art.  76,  comma  5,  del  D.Lgs.  50/2016,  e  che  pertanto  si  dispone  la



pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente oltre che all’albo pretorio on line

nonché la comunicazione tramite PEC a tutti  gli  offerenti,  per cui il  termine dilatorio di cui al

comma 9 dell’art. 32 del richiamato D.Lgs. 50/2016 decorre dalla data di detta comunicazione;

 

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

- il D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 50;

- il D.P.R. 207/2010,

 

D E T E R M I N A 

 

DI  ACCERTARE la  somma  di  €  2.520.790,95 sul  Cap/E.  744.10 del  Bilancio  2019-2021,

esercizio 2019;

 

DI APPROVARE il seguente cronoprogramma dell’intervento:

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO

CAPITOLO 1340

DESCRIZIONE

CAPITOLO

POLO UNICO SCOLASTICO SCUOLA   PRIMARIA E SECONDARIA DI

1° ORDINE                                        (FIN. MINISTERIALE)

DESCRIZIONE

INTERVENTO

REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO FUNZIONALE DI UN “CAMPUS

SCOLASTICO PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I ORDINE”                    

 (€ 2.523.150,00)

DESCRIZIONE FASI IMPORTO ESIGIBILITA' NATURA IMPEGNO

INTERO APPALTO               al netto

delle somme anticipate

dall'Ente nel                           2017-2019

2.355.101,26 2020 a F.P.V.

DI IMPEGNARE, sul Cap/S. 1340, la somma di € 2.355.101,26, al netto delle somme anticipate

dall’Ente, con imputazione all’esercizio 2020 in cui la stessa è esigibile;

 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi

dell’art. 33 comma 10, del Regolamento di Contabilità proprio dell’Ente, ai fini dell'adozione del

provvedimento di variazione di cui all’art. 175 comma 5 quater,  lettera b, del D. Lgs. 267/2000;

DI APPROVARE,  ai  sensi  del  combinato disposto di  cui  all’art.  32,  comma 5,  ed all’art.  33,

comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione trasmessa dal R.U.P. con prot. n. 13792

del 31.10.2019;

 

DI AGGIUDICARE i lavori di REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO FUNZIONALE DI UN

“CAMPUS SCOLASTICO PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I ORDINE” al R.T.I.

costituito  dalla  ditta  MASTROSIMONE COSTRUZIONI  S.R.L.,  con  sede  legale  in  Via  A.

Manzoni 56 – Montalto Uffugo (CS), C.F. e P.Iva 02744660784, in qualità di capogruppo, e dalla

ditta TECNOIMPIANTI CRE S.R.L., con sede legale in Via Palladio s.n.c. – Rende (CS), P.Iva

03117660781, in qualità di mandante, che ha offerto il ribasso del  28,621% e pertanto il prezzo

netto di € 1.413.412,10, oltre € 32.330,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un

importo complessivo di € 1.445.742,83, per complessivi € 1.590.317,11; 



 

DI DARE ATTO che:

 • il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  del  rispetto  delle  norme  riguardanti

l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lgs. 33/2013 e per l’informazione agli offerenti,

ai  sensi  dell’art.  76,  comma  5,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  e  che  pertanto  si  dispone  la

pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente oltre che all’albo pretorio

on line nonché la comunicazione tramite PEC a tutti gli offerenti; 

 • la  sottoscrizione  del  contratto  d’appalto  avrà  luogo  entro  sessanta  giorni  dal  presente

provvedimento, efficace ai sensi dell’art.  32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, mentre il

termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del richiamato decreto decorre dalla data

della comunicazione del presente provvedimento ai partecipanti alla gara pubblica;

 

DI  DARE  ATTO che  l’aggiudicazione  non  equivale  ad  accettazione  dell’offerta,  che  resta

irrevocabile fino al termine stabilito nel precedente punto;

 

DI DARE ATTO che l’importo di aggiudicazione, di complessivi € 1.413.412,10, oltre € 32.330,73

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%, per un totale di € 1.590.317,11,

rientra  nelle  previsioni  del  q.e.  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  138  del

19.07.2019;

 

DI PRECISARE che si procederà, con separato atto, alla rimodulazione del quadro economico, a

seguito degli affidamenti di servizi relativi all’esecuzione dell’intervento;

 

DI TRASMETTERE il  presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di

propria competenza.



VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta n.ro 1767

del 20/11/2019 esprime parere PARERE FAVOREVOLE.

TAGLIACOZZO, lì 03/12/2019

Il Responsabile del Servizio 

F.to ING. MARCELLI ROBERTA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il  Responsabile dell’Area Economica Finanziaria, ai sensi del Dlgs 267/2000 art.  151 c.4, in ordine alla

regolarità contabile della Proposta n.ro 1767 del 20/11/2019 esprime parere: PARERE FAVOREVOLE.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del

Dlgs 18/08/2000 n. 267

Si  attesta  la  regolarità  e  la  copertura  finanziaria  dell’entrata  ai  sensi  dell’art.179,  comma  3,  del  Dlgs

18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

ACCERTAMENTI

Anno CapitoloNum. Progr.
Codice di Bilancio Piano dei Conti Importo

Titolo Tipol. Cat. Codice Descrizione

2019 744 982 1 4 200 01 4.02.01.01.001
Contributi agli investimenti da 

Ministeri
2.520.790,95

IMPEGNI

Anno CapitoloNum. Progr.

Codice di Bilancio Piano dei Conti Importo

Miss

.

Progr

.
Titolo M.Aggr. Codice Descrizione

2019 1340 1330 1 04 02 2 02 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 2.355.101,26

TAGLIACOZZO, lì 05/12/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA TELLONE STEFANIA



NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2187

Il  06/12/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 1421 del 05/12/2019 con

oggetto:

REALIZZAZIONE  DEL 1°  STRALCIO  FUNZIONALE  DI  UN  CAMPUS  SCOLASTICO  PER

SCUOLA  PRIMARIA  E  SECONDARIA  DI  I  ORDINE.  Aggiudicazione  dei  lavori.  CUP:

J68E15000000005 - CIG: 7990091FAA - Variazione di esigibilità F.P.V.

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TAGLIACOZZO, lì 06/12/2019

Il Firmatario della Pubblicazione

F.to DOTT.SSA AMICONI ROBERTA


























































































