ORIGINALE

C O M U N E d i TORNARECCIO
PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE AMMINISTRATIVO

Determinazione n. 24 del 07.02.2017

Oggetto

Lavori di “Messa in sicurezza dell’edificio scolastico P.Borrelli ai sensi
dell’art. 18, comma 8-quater, della Legge n. 98 del 9/08/2013”DETERMINA A CONTRATTARE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(Provvedimento n. 2 del 12/11/2015)
Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 12 giugno 2014 con il quale è stata effettuata la nomina
dei componenti la Giunta Comunale ;
Visto il Decreto del Sindaco n. 2 del 12 Novembre 2015 con il quale è stata effettuatala nomina
dei responsabili dei servizi Comunali ( Art. 53, Comma 23 Legge n. 388/2000);
Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 in data 15/10/2015, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 11/0/2016, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016/2018;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 in data 26/01/2017 con la quale è
stato approvato Riapprovazione nuovo progetto esecutivo di “Messa in sicurezza dell’edificio
scolastico P.Borrelli ai sensi dell’art. 18, comma 8-quater, della Legge n. 98 del 9/08/2013” ,
redatto nel Gennaio 2017 dal tecnico incaricato - Ing. Fernando FIORITI di ATESSA (CH), il cui
importo complessivo ammonta ad di €. 62.000,00 di cui €. 39.890,00 per lavori, €. 2.870,00 per
oneri relativi alla sicurezza ed €. 19.840,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
Considerata l’urgenza di provvedere all’appalto dei lavori sopra descritti, in quanto, come
indicato nella Delibera CIPE del 30/06/2014, n. 22, l’affidamento degli stessi dovrà avvenire
entro il termine del 28/02/2017;
Ritenuto pertanto urgente dare sollecito avvio alla procedura per l’affidamento dei lavori;
Considerato che: - l’importo dei lavori in oggetto da appaltare ammonta a complessive €.
42.760,00, di cui €. 39.890,00 per lavori a base d’asta ed €. 2.870,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso; - l’art. 36, comma 2 - lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 consente
alle Stazioni Appaltanti di affidare mediante procedura negoziata previa consultazione, ove
esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, lavori di
importo pari o superiore ad €. 40.000,00 ed inferiore ad €. 150.000,00; - l’affidamento dei lavori in
oggetto avverrà secondo le procedure di cui al D.Lgs. n. 50/2016 nel rispetto dei principi di cui
all’art. 30 e quindi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché, di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
Atteso che occorre pertanto dare avvio alla procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto;
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. 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in
quanto:
trattasi di fattispecie riconducibile al comma 2 lett. b dell’art. 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 501;
- i lavori in oggetto verranno aggiudicati ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- verranno invitate almeno n. 5 (cinque ) Ditte con idonei requisiti che avranno presentato la
propria manifestazione di interesse;
- 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. b) del D.Lgs. n. 50/2016;
Visto che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo:
importo complessivo dei lavori:
euro 62.000,00
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 39.890,00

di cui:
• euro …………………………… per lavori a misura
• euro 39.890,00 per lavori a corpo
b) oneri della sicurezza : euro 2.870,00

Visto che al finanziamento dell’opera si provvede mediante il contributo ministeriale meglio
descritto nelle premesse del presente atto (Delibera CIPE del 30/06/2014, n. 22);
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
NON è tenuta al pagamento , 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° cinque peratori
economici;
Ritenuto di dover provveder in merito;
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 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. ed il D.Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA
1) DI STABILIRE che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI DARE ATTO che la procedura di affidamento dei lavori di: “Messa in sicurezza dell’edificio
scolastico P.Borrelli ai sensi dell’art. 18, comma 8-quater, della Legge n. 98 del 9/08/2013”, sarà
svolta mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 - lettera b) del D.Lgs. n.
50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
3) 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;
4) di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
a) fine da perseguire:

Messa iin sicurezza edificio scolastico P. Borrelli;

b) oggetto del contratto:

“Messa in sicurezza dell’edificio scolastico P.Borrelli ai
sensi dell’art. 18, comma 8-quater, della Legge n. 98 del
9/08/2013;

c) forma del contratto:

PUBBLICA -AMMINISTRATIVO

d) clausole essenziali:

Come da caratteristiche presenti nella relazione tecnica e
nella lettera di invito alla gara e capitolato speciale
d’appalto

5) DI DARE ATTO, altresì, che verranno invitate almeno n. 5 (Cinque) Ditte con idonei requisiti;
6) di prendere e dare atto che l’importo complessivo dei lavori è finaziato sul cod. bilancio n.
0402202 del bilancio corrente esercizio;

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 (verificare la
compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato
dall’ente ):
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 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 RICORDARE che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto è il
sottoscritto Geom. Michele Mastrovincenzo;
11) DI STABILIRE, altresì, che il Codice C.I.G. assegnato ai lavori in oggetto è il seguente:
697273856C;

12) DI DARE ATTO, infine, che la presente Determinazione va pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Geom. Michele Mastrovincenzo)

DETERMINAZIONE N. 24 del 07/02/2017

SETTORE TECNICO

=========================================================================================================

SETTORE FINANZIARIO
VISTO, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla determinazione che precede e se ne attesta la
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Contestualmente si provvede alla registrazione contabile dell’impegno recato dal presente provvedimento.
Tornareccio, lì 07/02/2017
Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Dr. Urbisci daniel

In data 07/02/2017 la presente viene trasmessa a:
Responsabile Albo Pretorio Comunale
Responsabile del settore amministrativo per gli atti
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Geom. Michele Mastrovincenzo

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Tornareccio, lì
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
Michele Mastrovincenzo

_________________________________________________________________
PER STAMPA:
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Tornareccio, lì……………………
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Marra Antonella

