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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

OGGETTO : 
DETERMINAZIONE  A  CONTRARRE  "Interventi  di  ristrutturazione,  adeguamento
funzionale
e messa a norma della palestra e del campo polivalente del plesso scolastico di Alanno
Scalo".
CUP:  C38J17000060005 - CIG: 74281585E5  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
- con  deliberazione  di  G.M.  n.101  del  16.12.2015,  esecutiva  nei  termini  di  legge,  è  stato

approvato  il  progetto  definitivo/esecutivo  redatto  dall' Architetto  Gaetano  Evangelista,  libero
professionista di Alanno iscritto al relativo ordine professionale di Pescara al n.703, denominato
“Interventi di ristrutturazione, adeguamento funzionale e messa a norma della  palestra  e
del campo polivalente del plesso scolastico di Alanno Scalo”, dell' importo complessivo di €
100.000,00, da finanziarsi con mutuo da contrarsi con l' Istituto per il Credito Sportivo di Roma
nell' ambito dell' accordo di collaborazione “PCM-ICS-ANCI-UPI” denominato  “500 interventi
su spazi sportivi scolastici”;   

- la  citata  opera  è  stata  è  stata  inserita  nel bilancio  pluriennale  2016-2018,  al capitolo  di  spesa
“n.2617/0 - Titolo 2”;

- in data 11.08.2016  è  stato  sottoscritto  il relativo  contratto  di mutuo  con il precitato  Istituto  di
Credito,  con  la  previsione  dell' erogazione  dell' importo  finanziato  in  unica  soluzione,  all' inizio
dell' ammortamento (31.12.2016);   

- in data  02.01.2017  è  stato  introitato  nelle  casse  comunali l' importo  di  €  100.000,00  erogato
dall' Istituto per il Credito Sportivo di Roma  per l' intervento di che trattasi;

Atteso  che  per  la  realizzazione  dell' opera  è  necessario  provvedere  ai successivi  adempimenti
previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

Visto  l' art.37  del  D.Lgs.  18  aprile  2016  n.  50  nel  testo  in  vigore  “Aggregazione  e
centralizzazione  delle  committenze”,  il  quale  permette  alla  Stazioni  appaltanti  di  procedere
direttamente ed autonomamente all' esecuzione dei lavori di importo inferiore  a  150.000,00  euro,  senza
avvalersi delle centrali uniche di committenza;

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. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
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nel testo in vigore, in quanto trattasi di lavori di importo complessivo superiore a € 40.000,00 ed inferiore
a € 150.000,00;

Ritenuto  inoltre  che  l' utilizzo  della  procedura  negoziata  si  rende  necessaria  altresì  per  dare
avvio con urgenza alle lavorazioni, al fine di permettere l' esecuzione degli stessi nel periodo estivo, onde
non ostacolare le attività didattiche;   

Preso  atto  che,  ai  sensi  all' art.  51,  comma  1  del  D.lgs.  n.  50/2016,  i  lavori  oggetto  di
realizzazione non possono  essere  ulteriormente  scomposti in lotti di funzionali o  prestazionali in quanto
costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere
l' efficacia complessiva dell' opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);

Ritenuto che debbasi utilizzare, quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo, inferiore a quello
posto a base di gara, determinato mediante  offerta  di ribasso  sull' elenco  dei prezzi con corrispettivo  a
misura, ai sensi dell' art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

Considerato che si deve procedere a stabilire la modalità di determinazione del corrispettivo nel
contratto in oggetto:

· corrispettivo a misura mediante offerta di ribasso sull' elenco dei prezzi.

Visto che dal progetto esecutivo risultano i seguenti elementi di costo:
– importo complessivo dei lavori   

Euro   78.381,39
    di cui:
- importo dei lavori a base d' asta da assoggettare a ribasso: Euro   

76.816,40
– oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso):    Euro     

1.564,99

Considerato che risulta verificata:
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,  ai  sensi  di  quanto  ammesso  dalle  disposizioni  normative  vigenti,  di  invitare  a
partecipare  alla  presente  procedura  di  gara  n°  dieci  operatori  economici  individuati  tra  quelli  iscritti
“NELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE
NEGOZIATE EX ART.36  E  63  DEL  D.LGS.  56/2016  PER  L'ESECUZIONE  DI  LAVORI,
FORNITURE DI BENI E SERVIZI” di questo Ente, costituito con precedente determinazione dello
scrivente n.56/17 del 07.02.2017, ed in possesso della categoria OG1 “lavori edili”;

Preso atto che in base  all' importo  dei lavori oggetto  di affidamento,  la  Stazione  Appaltante  è
tenuta al pagamento di € 30,00 quale quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della  Legge  23  dicembre  2005,  n.
266;

           Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
      Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nel testo in vigore;
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           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;

DETERMINA

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di procedere, per le  ragioni espresse  in narrativa  e  qui approvate,  alla  indizione  della  gara  per
l' affidamento dei lavori  denominati “Interventi di ristrutturazione, adeguamento funzionale e
messa  a  norma  della  palestra  e  del  campo  polivalente  del  plesso  scolastico  di  Alanno
Scalo”, giusta progettazione esecutiva a firma dell' Architetto Gaetano Evangelista ed approvata
con deliberazione di G.M. n.101 del 16.12.2015;

3) di  individuare  quale  procedura  di  scelta  del  contraente  la  procedura  negoziata  senza  previa
pubblicazione  di un bando  di gara,  ai sensi dell' art.  36  comma 2  lett.  b)  del D.Lgs.  18  aprile
2016,  n.50,  mediante  invito  ad  almeno  dieci ditte  iscritte  tra  quelle  nell' elenco  degli  operatori
economici di questo Ente, costituito con precedente  determinazione  dello  scrivente  n.56/17  del
07.02.2017;

4) 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.101 in data 16.12.2015;

5) di stabile quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante offerta di ribasso sull' elenco dei prezzi con corrispettivo a misura, ai sensi
dell' art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

6) di approvare  lo  schema  della  lettera  di invito  ed  i relativi allegati di gara  per  l' affidamento  dei
lavori sopra specificati;

7) di prendere e dare atto che l' importo complessivo dei lavori è finanziato sul Cap. 2617/0 - Titolo
2 -  bilancio di previsione 2018 in corso formazione;  

8) di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell' art.  31  del  D.lgs.  n.  50/2016,  il  Responsabile  Unico  del
Procedimento è il Geom. Lorenzo Burani;

9) di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  per  i
provvedimenti di propria competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

         (Lorenzo Burani)
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IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

PIGNOLI QUINTILIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

BURANI LORENZO

Alanno, lì _____________
IL RESPONSABILE  SERV. FINANZIARIO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene

pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 23/03/2018

21/03/2018

DI CARLO NINO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla

presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi
dell'art. 147-bis del  d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Alanno, lì _____________21/03/2018

La  presente  determinazione  e'  firmata  in  originale,  pubblicata  all'Albo  Pretorio, ed  inserita  nella
raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Alanno. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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