COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO
Provincia di Arezzo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. __646___ del ____17-12-2018____
Settore: _____LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, URBANISTICA_____
EDILIZIA___

Ufficio: ___LAVORI PUBBLICI -

OGGETTO: Determinazione a contrattare mediante procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori di
adeguamento sismico della scuola primaria G. Mameli sita in Via Roma, 7 nel comune di Laterina Pergine
Valdarno CUP: J91118000090004

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Adotta la seguente determinazione:

Premesso che:
- si rende necessario eseguire i lavori di adeguamento sismico della scuola primaria G. Mameli sita in
Via Roma, 7 a Laterina;
l’opera in oggetto è stata inserita nell’elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2018, approvato
con deliberazione n. 17 adottata dal commissario Prefettizio con i poteri del consiglio comunale nella seduta
del 23.03.2018 e successiva modifica approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 25.10.2018;
Rilevato che con determinazione n.232 del 13.06.2018 e successiva determina n. 461 del 10.10.2018, assunta dal
responsabile del settore lavori pubblici edilizia urbanistica, veniva affidato all’Ing. Nicola Cappelletti dello studio
associato Studio Tecnico Cappelletti con sede in Castiglion Fiorentino (AR), Via Adua, 60, l’incarico per la
progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di cui trattasi;
Rilevato che il progettista incaricato ha redatto il progetto esecutivo dei lavori da cui si evince una spesa complessiva di
Euro 365.867,83 a base di gara soggetto a sconto oltre euro 29.048,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e smi, il progetto è stato sottoposto a
verifica in contraddittorio con il progettista e che la stessa ha dato esito positivo come risulta da atto in data 04.12.2018
prot. N. 16521;
Rilevato che con atto in data 04.12.2018 prot. N. 16528, il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 26,
comma 8, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e smi, ha validato il progetto esecutivo;
Considerato che con delibera n. 53 del 11.12.2018 è stato approvato il progetto esecutivo per l’esecuzione dei lavori di
adeguamento sismico della scuola primaria G. Mameli sita in Via Roma, 7 nel comune di Laterina Pergine Valdarno;
Visto il progetto esecutivo redatto dallo studio associato Studio Tecnico Cappelletti con sede in Castiglion Fiorentino
(AR), Via Adua, 60 il cui importo dei lavori è stato definito in € 465.000,00, nell’ambito del seguente quadro
economico:
TOTALE SOMME PER LAVORI
€
394.916,78
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APP.
€
70.083,22
TOTALE
€
465.000,00
Preso atto che le condizioni essenziali del contratto sono comprese nello schema di contratto approvato;
Considerato che l’appalto, per il suo valore, rientra tra quelli per i quali è necessaria l’applicazione dell’art. 36, comma
2, lett. c) del Codice;
Preso atto che le condizioni essenziali del contratto sono comprese nello schema di contratto allegato al progetto
esecutivo approvato;
Considerato che la somma a base di gara è inferiore ad euro 1.000.000 e che pertanto è possibile procedere attraverso
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 D.Lgs.50/2016, con l’obbligo di invitare almeno 15 operatori;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. c);
Visto l’art.75, comma 3 D. Lgs. 50/2016;
Viste le Linee guida nr. 4 di attuazione del D.Lgs.50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”, approvate dal consiglio dell’Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 2016;
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L’anno duemiladiciotto il giorno ___ diciassette_____ del mese di ____dicembre___

Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative procedure”, il quale stabilisce che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:
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 alla base;
Dato atto che:
In ordine al punto a):

FINE DA PERSEGUIRE:

In ordine al punto b):

OGGETTO DEL CONTRATTO:

adeguamento sismico della scuola
primaria G. Mameli sita in Via
Roma, 7 a Laterina

FORMA DEL CONTRATTO:

forma pubblica amministrativa, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 32
comma 14 del D.Lgs. 50/2016

CLAUSOLE ESSENZIALI:

i lavori dovranno essere eseguiti
secondo
le
esigenze
dell’amministrazione comunale e
concludersi entro i termini e con le
modalità del progetto esecutivo
approvato.

CRITERIO DI SELEZIONE:

procedura negoziata ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. c) del D.Lgs.
50/2016

In ordine al punto c):

messa in sicurezza

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 4 del D. Lgs. 50/16.
Tenuto conto che il CUP relativo all’intervento è il seguente: J91118000090004;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

1) di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di dare avvio al procedimento per l’individuazione della ditta a cui affidare i lavori di adeguamento sismico della
scuola primaria G. Mameli sita in Via Roma, 7 nel comune di Laterina Pergine Valdarno, mediante procedura
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, svolta in modalità telematica
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Ritenuto di provvedere all’aggiudicazione mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del
D.Lgs. 50/2016;
Preso atto che si rispetta il limite posto dall’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs.50/2016 per l’utilizzo del criterio del
minor prezzo;
Ritenuto altresì che, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto, sia più adeguato utilizzare il criterio del
minor prezzo, in quanto l’appalto non è caratterizzato da un particolare valore tecnologico e quindi si rende opportuno
valutare prevalentemente il prezzo;
Ritenuto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 13 c. 2 L. 180/2011, che nell’appalto in esame non sia
possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali o lavorazioni in quanto trattandosi di
lavorazioni strettamente collegate, è bene che l’esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto, che ne dovrà così
rispondere globalmente; la suddivisione può rischiare di rendere l’esecuzione eccessivamente difficile dal punto di vista
tecnico o troppo costosa; l’esigenza di coordinare i diversi operatori economici per i lotti rischierebbe seriamente di
pregiudicare la corretta esecuzione dell’appalto; i costi di transazione e di gestione dell’appalto con più appaltatori
potrebbero comportare oneri tali da compensare gli eventuali benefici ottenibili dalla suddivisione in lotti;
Accertato, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente
atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Vista la convenzione per l’espletamento di funzioni di centrale unica di committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e
forniture a favore del comune di Laterina Pergine Valdarno, con la quale questo ente demanda all’Unione dei Comuni del
Casentino le funzioni di Centrale Unica di committenza;
Ritenuto pertanto di demandare alla CUC l’espletamento della procedura di gara per l’affidamento dei lavori di cui
all’oggetto;
Visto l’art. 107 c. 3 del D.Lgs. 267/2000 sulla base del quale spettano ai responsabili gli atti di gestione finanziaria, ivi
compresa l’assunzione di impegni di spesa;
Ritenuto di prevedere per le spese di funzionamento della C.U.C. una cifra complessiva di € 2.102,86 a favore
dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino, impegnando tale cifra a valere sul capitolo 2182 RIMBORSO SPESE
ALLA CUC PER ESPLETAMENTO GARE del bilancio corrente che presenta adeguata disponibilità;

e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 61 e 95comma 4 lett. a, del D. Lgs. 18/04/2016,
N. 50;
3) di dare atto che la spesa di € 465.000,00 di cui € 394.916,78 per lavori comprensivi degli oneri della sicurezza oltre
€ 70.083,22 per somme a disposizione è prevista al capitolo di bilancio 24203 denominato: MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE LATERINA e che con la
presente si intendono prenotati;
4) di trasferire all’Unione dei Comuni del Casentino il presente atto, i relativi allegati, ed il progetto approvato con
delibera di G.C. n. 53 del 11.12.2018, per l’espletamento della procedura di gara secondo quanto previsto dall’art.
36 comma 2 lettera c), per l’affidamento dei lavori di “adeguamento sismico della scuola primaria G. Mameli sita in
Via Roma, 7 nel comune di Laterina Pergine Valdarno” – CUP J91118000090004 nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

5) di dare mandato all’Unione dei Comuni del Casentino di procedere successivamente alla manifestazione d’interesse,

Dà atto, altresì, che la presente determinazione:
9) viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
10) viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza
dell’azione amministrativa.

Si rende noto che il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 e segg. della L. n°
241/90, è .
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, URBANISTICA
(Belardini Patrizia)
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all’invio della lettera di invito ad almeno 15 operatori secondo la normativa vigente per mezzo del Sistema
Telematico di Acquisto della Regione Toscana START;
6) di impegnare la cifra di € 2.102,86 a favore dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino, a valere sul capitolo n°
2182 RIMBORSO SPESE ALLA CUC PER ESPLETAMENTO GARE del bilancio corrente che presenta adeguata
disponibilità;
7) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Patrizia Belardini;
8) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del D.Lgs.
33/2013.

COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO
Provincia di Arezzo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. __646___ del ____17-12-2018____
Settore: _____LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, URBANISTICA_____
EDILIZIA___

Ufficio: ___LAVORI PUBBLICI -

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE CON ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA, TRIBUTI
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art. 151 comma 4 e art. 147/bis
comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il VISTO DI REGOLARITÀ
CONTABILE CON ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA.
Si attesta la registrazione del seguente impegno di spesa:
Determinazione a contrattare mediante procedura neg N. 778 del 17-12-2018 a Competenza CIG
Missione Programma 5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

Capitolo
24203 Articolo
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA
ELEMENTARE LATERINA (Proventi propri)
Determinazione a contrattare mediante procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori di
Causale
adeguamento sismico della scuola primaria G. Mameli sita in Via Roma, 7 nel comune di
Laterina Pergine Valdarno CUP: J91118000090004
Importo
2018
€.
465.000,00
Determinazione a contrattare mediante procedura neg N. 779 del 17-12-2018 a Competenza CIG
Missione Programma 5° livello 01.11-1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni

Capitolo
2182 Articolo
RIMBORSO SPESE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER
ESPLETAMENTO GARE
Determinazione a contrattare mediante procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori di
Causale
adeguamento sismico della scuola primaria G. Mameli sita in Via Roma, 7 nel comune di
Laterina Pergine Valdarno CUP: J91118000090004
Importo
2018
€.
2.102,86
Beneficiario

Lì, 17-12-2018

13353 UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Peruzzi Donatella)

UdCM Casentino prot. n. 0020679 del 17-12-2018 arrivo Cat. 14 Cl. 2

OGGETTO: Determinazione a contrattare mediante procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori di
adeguamento sismico della scuola primaria G. Mameli sita in Via Roma, 7 nel comune di Laterina Pergine
Valdarno CUP: J91118000090004

COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO
Provincia di Arezzo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. __646___ del ____17-12-2018____
Settore: _____LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, URBANISTICA_____
EDILIZIA___

Ufficio: ___LAVORI PUBBLICI -

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15
giorni consecutivi dal 17-12-2018 al 01-01-2019.
Registro pubblicazioni N. 1175;
L’IMPIEGATO ADDETTO
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OGGETTO: Determinazione a contrattare mediante procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori di
adeguamento sismico della scuola primaria G. Mameli sita in Via Roma, 7 nel comune di Laterina Pergine
Valdarno CUP: J91118000090004

