
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
E DEL PROCEDIMENTO 

  
AREA TECNICA  

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

n° 352  del 02.07.2015  
 

                 REG. GEN. N° 1116       DEL 06/07/2015                       

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA 
ELEMENTARE CAFARELLI IN LOC. MOIO. 

      DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA  
                   NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA  

      Codice CUP : I83G15000120004 Codice CIG : 631806040C 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA 
PREMESSO 
Che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 256 del 01.08.2013 è stato approvato il Progetto 
esecutivo stralcio strutturale protocollo n. 16808 del 27.06.2013, redatto dall’UTC, dei 
“LAVORI DI MANUTENZIONE ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE 
CAFFARELLI IN LOC. MOIO” nell’importo complessivo di Euro 49.000,00 di cui Euro 39.127,11 
per lavori compreso gli oneri per la sicurezza pari a Euro 391,27 ed Euro 9.872,89 per somme a 
disposizione; 
ACCERTATA l’ultimazione dei lavori in data 05.12.2014; 
VISTI gli atti contabili relativi allo Stato Finale  e relativo certificato di Regolare Esecuzione, 
vistato dallo scrivente Responsabile del Procedimento, per l’importo di € 35.661,41 oltre IVA al 
10% pari trasmessi dal Direttore dei Lavori in data 30.12.2014 prot. 32904; 
DATO ATTO che con determinazione del sottoscritto n. 109 del 02.03.2015 lo Stato Finale  e 
relativo certificato di Regolare Esecuzione, vistato dallo scrivente Responsabile del 
Procedimento, per l’importo di € 35.661,41 oltre IVA al 10% pari trasmessi dal Direttore dei 
Lavori in data 30.12.2014 prot. 32904 sono stati approvati; 
VISTO il Progetto Esecutivo “LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE 
DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAFARELLI IN LOC. MOIO”, dell’importo complessivo di euro 
85.000,00; 
DATO ATTO della volontà dell’Amministrazione di finanziare il suddetto intervento mediante 
devoluzione di parte del mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti SpA POS: 4537469/00 
imputato sull’intervento n. 2.09.09.04 capitolo n. 2350.06; 
CONSIDERATO CHE con la deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 13.05.2015, è stato 
approvato, il Progetto Esecutivo dei LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO 
FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAFARELLI IN LOC. MOIO, dell’importo complessivo 
di euro 85.000,00 comprensivo di lavori e somme a disposizione; 
RICHIAMATI: 
 l'articolo 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba 

essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto 
intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le 
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

 l’art. 11 del D. Lgs. 163/2006, il quale prevede al comma 2 che, prima dell’avvio del 
procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici  
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte; 

 l’art. 125, comma 9 del D. Lgs. 163/2006, il quale prevede che le forniture e i servizi in 
economia sono ammessi per importi inferiori a 134.000 per le amministrazioni aggiudicatrici 
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di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 207.000 euro per le 
stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b),possono essere affidati dalle 
stazioni appaltanti secondo la procedura prevista dall’art. 57, comma 6, ovvero procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, rivolgendo l’invito ad almeno cinque 
soggetti; 

 l’art. 125, comma 10 lettera b) del D. Lgs. 163/2006, il quale prevede che l'acquisizione in 
economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle 
singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione 
appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in 
economia è consentito al fine di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non 
previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;  

RITENUTO altresì, in relazione al disposto dello stesso art. 57, comma 6, di dover individuare, 
nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e selezione almeno 5 operatori 
economici da invitare a presentare l’offerta, individuazione che rimarrà riservata fino ad 
avvenuta chiusura di presentazione delle offerte; 
RITENUTO infine ai sensi dell’art. 81 c.1 del D. Lgs. 163/2006 selezionare la migliore offerta con 
il criterio del prezzo più basso determinato ai sensi dell’art. 82 c. 2 lettera b) del D. Lgs. 
163/2006 mediante ribasso sul prezzo a corpo posto a base di gara; 
VISTO che il competente servizio Manutenzione ha predisposto l’allegato schema della lettera 
d’invito con i relativi atti progettuali; 
VISTO che al finanziamento delle forniture si provvede mediante devoluzione di parte del mutuo 
contratto con la Cassa Depositi e Prestiti SpA POS: 4537469/00 imputato sull’intervento n. 
2.09.09.04 capitolo n. 2350.06; 
RICHIAMATO l’art. 11 c. 2 del d.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei Contratti, che 
testualmente recita :  

“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai 
propri ordinamenti,individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

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; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” (TUEL) e successive modificazioni; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 
VISTO il d.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.; 
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. ; 
VISTO il regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di 
servizi in economia; 
ATTESA la propria competenza ai sensi: 
- dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.); 
- del decreto del Sindaco di individuazione dei responsabili dei servizi adottato ai sensi del    
D.Lgs.18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.); 
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs.    
18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.); 
VISTO le vigenti legislazione e regolamenti in merito  
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità; 
VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione dei servizi e degli uffici; 
VISTO il decreto sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio 
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e incaricato di Posizione Organizzativa per l'Area di cui trattasi; 

DETERMINA 

1. Tutto quanto contenuto in premessa forma parte integrale e sostanziale della presente 
determina; 

2. di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dei 
LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE 
CAFARELLI IN LOC. MOIO, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara ai sensi delle normative vigenti; 

3. di approvare lo schema della lettera di invito ed i relativi allegati di gara per 
l’affidamento dei lavori sopra specificati da attuarsi mediante procedura negoziata senza 
pubblicazione di bando di gara predisposto dal competente servizio; 

4. di invitare a presentare l’offerta per l’affidamento dei lavori in oggetto, almeno cinque 
ditte in possesso dei requisiti necessari; 

5. di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, che : 
a) l’interesse pubblico perseguito si manifesta attraverso il contratto per l’esecuzione 

all’Ente dei lavori indicati in oggetto; 
b) l’oggetto del contratto è : l’esecuzione dei LAVORI DI COMPLETAMENTO E 

ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAFARELLI IN LOC. MOIO, 
attraverso la sola esecuzione, di cui le quantità delle lavorazioni sono previste negli 
elaborati progettuali approvati con la deliberazione della Giunta Comunale n. 191 del 
13.05.2015; 

c) il valore economico previsto per le prestazioni contrattuali è per i lavori a base d’asta 
pari a Euro 60.155,20 oltre oneri per la sicurezza pari a euro 302,28; 

d) il contratto sarà stipulato in forma pubblica; 
e) le clausole essenziali sono le modalità di esecuzione del contratto che sarà stipulato a 

misura, e il termine per l’esecuzione delle prestazioni lavorative in 55 
(cinquantacinque) giorni; 

f) che l’opera riveste carattere di urgenza in quanto trattasi di lavori da eseguirsi in 
locali adibiti a pubblica istruzione e quindi da eseguirsi specificatamente durante il 
periodo di chiusura per le vacanze estive; 

g) la modalità di scelta del contraente è stata stabilita dal sottoscritto responsabile del 
procedimento, nel rispetto dell’art. 10, comma 1, lett.h), del D.P.R. 5 ottobre 2010, 
n. 207.  

6. che l’importo dei lavori di cui sopra trova imputazione mediante devoluzione di parte del 
mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti SpA POS: 4537469/00 imputato 
sull’intervento n. 2.09.09.04 capitolo n. 2350.06; 

7. di dare atto che al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici: 
8. - CUP (Codice Unico di Progetto): I83G15000120004; 
9. - CIG (Codice Identificativo di Gara): 631806040C;  
10. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile Unico del 

Procedimento è il responsabile del Servizio Ing. Agostino Sica. 
11. Dare atto che non vi sono e saranno spese per la pubblicazione della presente e degli atti consequenziali; 
12. La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune. 
13. Copia del presente atto sarà trasmessa al responsabile dell'area economico finanziaria, per 

i provvedimenti di competenza. 
Il Responsabile del Servizio  

e del Procedimento 
F.to Ing. Agostino Sica 
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Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,   
           Il Responsabile 

  

 ____________________ 

 

 

 

  


