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Determina del Responsabile di Settore N. 1 del 18/02/2020 
Proposta n.. 100 del 18/02/2020 
 
OGGETTO: CUP J18E12000000001-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE 

EDILIZIA, ADEGUAMENTO SISMICO ED AMPLIAMENTO DELL’EDIFICIO 

SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA CAPOLUOGO”-DETERMINA A 

CONTRARRE- AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA Cig:82039219C5 

 

RICHIAMATE 

- la delibera di C.C. n° 15 del 29/03/2019 avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio di 
Previsione Finanziario 2019-2021 e relativi allegati”; 

- la delibera di C.C. n. 14 del 29/03/2019 con la quale è stato approvato il DUP 2019-2021; 

DATO ATTO che con provvedimento della Giunta Comunale n. 41 del 10/04/2019 è stato 

approvato, e dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per 

l’anno 2019; 

CONSIDERATO che con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati 

autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione 

finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a 

procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente; 

VISTO il Decreto Sindacale del 4.11.2019 (prot. 12217 del 20/12/2019) con il quale è stato 

conferito al sottoscritto l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica II; 

PREMESSO  che: 

- con con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 16.02.2016 è stato approvato il progetto 
preliminare dell'opera “Lavori di riqualificazione, ristrutturazione edilizia, adeguamento 
sismico ed ampliamento dell'edificio scolastico sede della scuola elementare e media 
capoluogo”, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale nella persona dell’Arch. Luana 
Pagnottella e recante una previsione di stima per la realizzazione dell’intervento pari ad € 
873.180,00 di cui € 733.200,00 per lavori e progettazione a base di gara ed € 139.980,00. 

- l’intervento è stato  finanziato per l’intero importo di  € 873.180,00 con i fondi dei Piani 
Regionali di Edilizia Scolastica di cui all’art. 10 del D.L. 12 settembre 2013 n. 104 , come da 
Graduatoria Triennale 2015/2017 Regione Abruzzo – Provincia di Teramo (n. istanza 
27), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 42 del 20/02/2018 Suppl. 
Ordinario n. 9; 

- l’intervento succitato è inserito però nella Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche 
2019/2021 (CUI 810003706762019_30001 e CUP: J18E12000000001); 

- con Delibera di G.C. n. 17 del 26.02.2019, esecutiva, come rettificata dalla delibera di G.C. 
64 del 18.06.2019 è stato incaricato il gruppo di progettazione composto dal personale 
dipendente dell’Area Tecnica del Comune di Morro D’Oro nelle persone dell’ Arch. 
Pianificatore Luana Pagnottella e Ing. Marianna Ricci, per lo svolgimento delle attività di 
Progettazione Definitiva ed Esecutiva ed eventuale Direzione Lavori per i “Lavori di 
riqualificazione, ristrutturazione edilizia, adeguamento sismico ed ampliamento 
dell'edificio scolastico sede della scuola elementare e media capoluogo” per un 
importo di € 873.180,00; 

- con Delibera di G.C. n. 98 del 27.09.2019 , esecutiva è stato approvato il progetto definitivo 
dei “Lavori di riqualificazione, ristrutturazione edilizia, adeguamento sismico ed 
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ampliamento dell'edificio scolastico sede della scuola elementare e media 
capoluogo” recante una previsione di spesa di €. 873.180,00 di cui €. 733.317,03 per 
lavori ed €. 139.862,97 per somme a disposizione; 

- con la stessa Delibera di G.C. di cui al punto precedente e per le ragioni in essa indicate , 
incaricato il R.U.P. è stato autorizzato a procedere all’affidamento del successivo livello 
progettuale ed eventualmente della Direzione dei Lavori e/o attività di supporto, a Tecnico 
esterno in possesso dei necessari requisiti; 

- che con determina del Responsabile n. 467 del 8.11.2019, è stato affidato l’incarico per la 
redazione della Progettazione Esecutiva all’Ing. Tommaso Sulpizii; 

- che con delibera di G.C. n. 12 del 18.02.2020 resa immediatamente eseguibile è stato 
approvato il progetto esecutivo per i “Lavori di riqualificazione, ristrutturazione edilizia, 
adeguamento sismico ed ampliamento dell'edificio scolastico sede della scuola elementare 
e media capoluogo” redatto dall’Ing. Tommaso Sulpizi, recante una previsione di spesa per 
la realizzazione dell’intervento pari ad euro 873.180,00 di cui euro 733.317,03 per lavori ed 
euro 139.862,97 per somme a disposizione dell’amministrazione;  

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  costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza 
compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva); 

CONSIDERATO che: 

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

- 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. c-bis) del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 s.m.i. in quanto trattasi di lavori di importo pari o superiore ad 350.000 
euro ed inferiore a 1.000.000,  dando atto che l’utilizzo della procedura negoziata si rende 
necessaria altresì per dare avvio con urgenza alle lavorazioni al fine di provvedere quanto 
prima alla proposta di aggiudicazione possibilmente nei termini indicati dal finanziamento 
MIUR; 

- con precedente determina n. 603 del 31.12.2020, rendendosi necessario  giungere 
celermente all’affidamento dei suddetti lavori (comunque entro e non oltre il 31 Marzo 
2019) al fine di procedere all’affidamento dei lavori  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c-
bis) , è stata avviata la procedura relativa all’indagine di mercato finalizzata alla 
individuazione di n. 15 operatori economici da invitare alla Procedura Negoziata;  

- le Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate con deliberazione n°1097 del 26.10.2016 ed in 
particolare il punto 4.1.3.  dove è stabilito , tra l’altro,  che le indagini di mercato sono svolte 
secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per 
importo e complessità, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità; 

- come da relativo verbale in data 21.01.2020, sono pervenute entro il termine di scadenza n. 
191 manifestazioni di interesse tra cui sono stati sorteggiati n. 15 operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata. 

 

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 dell’offerta del minor 
prezzo di cui all’art. 95 , comma 2 del D.Lgs. 50/2016  s.m.i. e che la procedura si svolgerà, 
prevalentemente, attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica gestita da ASMEL Consortile 
S.C. a r.l. (www.asmecomm.it), mediante il quale saranno gestite le fasi di pubblicazione telematica, 

presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli 
scambi di informazioni.. 

http://www.asmecomm.it/


 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE N.ro 69 del 18/02/2020 

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. 36. 
comma 2 lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

Dato Atto che l’importo complessivo dei lavori in appalto ammonta ad € 733.317,03 (euro 
settecentotrentatremilatrecentodiciassette/03) I.V.A. esclusa, di cui € 678.134,61 (euro 
seicentosettantottomilacentotrentaquattro/61) quale importo dei lavori posto a base di affidamento 
e di € 55.182,42 (euro cinquantacinquemilacentottantadue/42) quale importo per gli oneri di 
sicurezza da interferenze (€. 10.118,78 per sic. diretta + €. 45.063,64 per sic. indiretta, da non 
assoggettare a ribasso) di cui al D.Lgs. n. 81/2008. 

Dato Atto che l’intervento è stato finanziato per l’intero importo di € 873.180,00 con i fondi dei Piani 
Regionali di Edilizia Scolastica di cui all’art. 10 del D.L. 12 settembre 2013 n. 104 , come da Graduatoria 
Triennale 2015/2017 Regione Abruzzo – Provincia di Teramo (numero istanza 27), pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale – Serie Generale n. 42 del 20/02/2018 Suppl. Ordinario n. 9; 

Dato Atto che il progetto esecutivo  è stato validato positivamente dal RUP(prot. 1710 del 18.02.2020)  e 
che, ai sensi dell’art. 7, c. 1, lett. c), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per le opere pubbliche dei Comuni 
(deliberate dal Consiglio Comunale ovvero dalla Giunta Comunale), assistite dalla validazione del progetto, 
ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 554/1999, (oggi art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) non è necessario 
alcun titolo abilitativo edilizio. 

 
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; 

Preso atto che in base all’importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è 
tenuta al  pagamento di € 375,00 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; 

Ritenuto di invitare a partecipare alla presente procedura di gara n° 15 operatori economici, 
individuati a seguito di indagine di mercato esperita in data 26/11/2019, come da verbale di 
sorteggio in pari data; 

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; 
 

 

DETERMINA 

1. La premessa forma parte integrante del presente dispositivo e costituisce motivazione ai sensi 
dell’art.3 della L.241/1990 e s.m.i.; 
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2 - di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dei “Lavori di 
riqualificazione, ristrutturazione edilizia, adeguamento sismico ed ampliamento dell'edificio 
scolastico sede della scuola elementare e media capoluogo”, CUP: J18E12000000001, CIG: 
82039219C5,   mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai 
sensi della normativa vigente, dando atto che l’importo complessivo dei lavori in appalto ammonta 
ad € 733.317,03 (euro settecentotrentatremilatrecentodiciassette/03) I.V.A. esclusa, di cui € 
678.134,61 (euro seicentosettantottomilacentotrentaquattro/61) quale importo dei lavori posto a 
base di affidamento e di € 55.182,42 (euro cinquantacinquemilacentottantadue/42) quale importo 
per gli oneri di sicurezza da interferenze (€. 10.118,78 per sic. diretta + €. 45.063,64 per sic. 
indiretta, da non assoggettare a ribasso) di cui al D.Lgs. n. 81/2008. 
 

3 – di prendere e dare atto che la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c-bis) del 
D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., si svilupperà con 15 operatori economici già individuati sulla base dell’ 
indagine di mercato esperita in data 26/11/2019, come da verbale di sorteggio in pari data, nel 
rispetto del criterio di rotazione degli inviti , che i lavori saranno aggiudicati con il criterio 
dell’offerta del minor prezzo di cui all’art. 95 , comma 2 del D.Lgs. 50/2016  s.m.i. e che La 
procedura si svolgerà, prevalentemente, attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica gestita da 
ASMEL Consortile S.C. a r.l. (www.asmecomm.it), mediante il quale saranno gestite le fasi di 

pubblicazione telematica, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione dell’offerta, oltre 
che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. 

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 G.C. n. 12 del 
18.02..2020, ed inoltre dalla lettera d’invito e disciplinare di gara allegati alla presente; 

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 le somme di seguito indicate dando atto che dette somme verranno 
formalmente impegnate con il provvedimento di aggiudicazione : 

Capitolo 2640/1 “contr.stato per ristrutturazione scuola elem.e media capoluogo art. 10 d.l. 
104/2013 d.g.r. n. 174del 06/03/2015 (rif.cap. e.580/1)”  per un importo di €. 806.648.73 per 
lavori  iIVA 10% compresi e per un importo di € 375,00 per il contributo di  gara all’ANAC 

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 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; 

9 - di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento 
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della 

http://www.asmecomm.it/
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copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa 
esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato; 

10 - di dare atto che il presente provvedimento   è   rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

11 - 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 l’Arch. Pianf.re Fabrizio Notarini  

12  - 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 REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 100 del 18/02/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore   NOTARINI FABRIZIO in data 18/02/2020 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile della Proposta n.ro 100 del 18/02/2020 esprime parere: FAVOREVOLE 

Dati contabili: 
1 
Morro D'Oro, lì 18/02/2020 Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 

  DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA 

 

                                                           
1Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI MORRO D'ORO. La firma autografa  è sostituita dalla indicazione a stampa del 

nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 

 


