
COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA

__________

COPIA

Determina N. 66 N. 154 del Reg. Gen.

del 15-03-2016 del 15-03-2016

SETTORE TECNICO

OGGETTO: INTERVENTO FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE
DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE
NON STRUTTURALI NELL'ISTITUTO SCOLASTICO "GIOVANNI PAOLO II" IN
VIA DE SANTIS - DETERMINA A CONTRARRE.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

che la Giunta Comunale con delibera n° 27 del 08/03/2016 ha approvato il progetto
esecutivo dell’“Intervento finalizzato alla prevenzione e riduzione del rischio connesso
alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali nell’Istituto scolastico “Giovanni
Paolo II” in via De Santis ” redatto dal professionista ing. Fortunato D’Alonzo del
complessivo importo progettuale di €. 31.900,00;

che con la delibera di approvazione di cui al capoverso precedente si dava atto che il
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. di Puglia e Basilicata aveva comunicato, con
nota prot. n. 0007511 del 04/07/2012, che fra gli interventi ammessi a finanziamento era
incluso anche quello relativo all’istituto scolastico “Giovanni Paolo II” di Via De Santis
in Serracapriola con codice Intervento n. 00612PUG175, cod. meccanografico
FGAA83602R per l’importo di € 31.900,00;

che con Racc. di Prot. n. 14285 del 27/08/2014 acquisita al prot. comunale al n. 7181 in
data 12/09/2014 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per
l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali trasmetteva la Convenzione con il Comune
debitamente sottoscritta e comunicava gli estremi del Decreto di impegno, delle sue
registrazioni e del pagamento della prima rata di acconto del finanziamento;

TUTTO CIÒ PREMESSO:

VISTO il progetto esecutivo dell’“Intervento finalizzato alla prevenzione e riduzione del
rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali nell’Istituto
scolastico “Giovanni Paolo II” in via De Santis ” redatto dal professionista ing. Fortunato
D’Alonzo e costituito dai seguenti elaborati:

TAV N. 1 - Relazione tecnica;a)
TAV N. 2 – Inquadram. Terr.le, stralcio PRG.,stralcio planimetria catastale;b)
TAV N. 3 – Piante e Prospetti;c)
TAV N. 4 – Elenco prezzi;d)
TAV N. 5 – Computo Metrico Estimativo;e)
TAV N. 6 – Piano di Sicurezza e Coordinamento;f)
allegato “A” elenco costi della sicurezza;
allegato “B” computo metrico costi della sicurezza;
allegato “C” pianta con indicazione zone di utilizzo piattaforma aerea e
trabattelli;
TAV N. 7 – Capitolato Speciale d’Appalto;g)
PARTE PRIMA: Definizione tecnica ed economica dell’appalto
PARTE SECONDA: Specificazione delle prescrizioni tecniche;
TAV N. 8 – Quadro Economico;h)
TAV N. 9 – Cronoprogramma;i)
 TAV N. 10 – Incidenza Manodopera;j)
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TAV N. 11 – Piano di Manutenzione;k)
TAV N. 12 – Schema di Contratto.l)

che il suddetto progetto esecutivo, risulta avere il seguente Quadro Economico:

 QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO
INTERVENTO URGENTE, FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL
RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA’ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON
STRUTTURALI NELL’EDIFICIO SCOLASTICO: “GIOVANNI PAOLO II IN VIA  DE SANTIS”
A Importo dei lavori
1Importo dei lavori a base d'asta  €   17.855,15

2
oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso  €       3.409,91
Totale importo dei lavori (A1+A2)  €   21.265,06  €  21.265,06

B Somme a disposizione dell'Amm.ne
1IVA sui lavori 22%  €      4.678,31
2Spese tecniche  €      4.627,35
3CNPAIALP su (B2) 4%  €           185,09
4Imprevisti  €        1.144,18

Totale Somme a disposizione
Amm.ne  €     10.634,94  €   10.634,94

Totale progetto  €   31.900,00

DATO ATTO che:
il Codice Unico di progetto (CUP) è: B93B12000260001;-
il CPV4 è: 45454000-4;-

l’opera dell’importo complessivo pari a € 31.900,00 è ammessa a finanziamento-
nell’ambito del Programma Straordinario II° stralcio approvato con delibera CIPE n° 6 del
20.01.2012, come da nota prot. 14285/2014, prot. com.le n°7181/2014 del Min. infrastr. e
trasporti di comunicazione degli estremi del Decreto di impegno, delle sue registrazioni e
del pagamento della 1ª rata di acconto del finanziamento  imputato in bilancio alla
Missione 4 – Programma 1 – Titolo 2 – capitolo 890/1  del Bilancio 2016  in corso di
formazione;

RITENUTO, inoltre, approvare lo schema di avviso pubblico di indagine di mercato e
relativi allegati, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto, che anche se non
riportati, si intendono materialmente allegati;

RITENUTO procedere con l’individuazione di operatori economici da consultare sulla base
di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico
organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e
rotazione,  per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata previa
pubblicazione di avviso pubblico di indagine di mercato  ai sensi  e per gli effetti del
combinato disposto degli artt. 57 co. 6 e 125 co. 11, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.  con il
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criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82, comma 2, lett. b) e comma 3-bis del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento dell’opera è il geom. Luciano
Signorile;

CONSIDERATO necessario, al fine di mettere in sicurezza ed evitare eventuali incidenti agli
alunni, insegnati e personale, procedere all’indizione della gara relativa ai lavori
dell’“Intervento finalizzato alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla
vulnerabilità degli elementi anche non strutturali nell’Istituto scolastico “Giovanni Paolo II”
in via De Santis ”, mediante il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82, comma 2, lett. b)
e comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

CONSIDERATO necessario effettuare una procedura di gara celere,  secondo il combinato
disposto degli artt. 57, comma 6 e art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la quale
prevede di effettuare una procedura negoziata tra 10 operatori economici da selezionare
mediante un avviso pubblico di indagine di mercato;

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

VISTO il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 art. 107;

VISTO il DPR 207/2010 “Regolamento dei Contratti Pubblici”;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con delibera di
C.C. n. 18 del 04/07/2014;

VISTO il D.Lgs. del 12.04.2006, n. 163 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

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;

D E T E R M I N A

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si1)
intendono richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge n. 241/90,
costituendone motivazione;

di voler appaltare i lavori dell’“Intervento finalizzato alla prevenzione e riduzione del2)
rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali nell’Istituto
scolastico “Giovanni Paolo II” in via De Santis ”, mediante il criterio di aggiudicazione
del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b) e comma 3-bis del D.Lgs.
12/04/2006, n. 163, con importo a base di gara € 21.265,06 comprensivo degli oneri della
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sicurezza non soggetti a ribasso di gara pari a € 3.409,91, il cui progetto esecutivo è stato
approvato con delibera di Giunta Comunale n° 27 del 08/03/2016;

di approvare lo schema di avviso pubblico di indagine di mercato e relativi allegati,3)
costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto, che anche se non riportati, si
intendono materialmente allegati;

ritenere necessario effettuare una procedura di gara celere, secondo il combinato disposto4)
degli artt. 57 comma 6 e art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la quale prevede
di effettuare una procedura negoziata tra 10 operatori economici da selezionare mediante
un avviso pubblico di indagine di mercato;

di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione dei lavori di che trattasi, pari, da5)
Q.E. di progetto ad € 31.900,00, è ammessa a finanziamento nell’ambito del Programma
Straordinario II° stralcio approvato con delibera CIPE n° 6 del 20.01.2012, come da nota
prot. 14285/2014, prot. com.le n°7181/2014 del Min. infrastr. e trasporti di comunicazione
degli estremi del Decreto di impegno, delle sue registrazioni e del pagamento della 1ª rata
di acconto del finanziamento  imputato in bilancio alla Missione 4 – Programma 1 – Titolo
2 – capitolo 890/1  del Bilancio 2016  in corso di formazione;

di dare atto che l’importo complessivo per la realizzazione dei lavori di che trattasi, pari,6)
da Q.E. di progetto ad  € 31.900,00 è così suddiviso:
€   21.265,06 per lavori a base d’asta;a)
€     3.409,91 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;b)
€   10.634,94 per somme a disposizione dell’Amministrazione;c)

che il contributo, ove dovuto da questa Amministrazione, in qualità di stazione appaltante,7)
nei confronti dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici sarà posto a carico del
bilancio comunale 2016 in corso di formazione nell’apposito capitolo;

di dare atto che a norma dell’art. 8 della legge 241/90 e del relativo regolamento comunale,8)
il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Luciano Signorile;

di riservarsi la facoltà di procedere alla consegna dei lavori nelle more di stipula del9)
contratto di appalto;

di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili10)
con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica;

di trasmettere altresì il presente atto, il quale comporta impegno di spesa, al Responsabile11)
del Servizio Finanziario che la renderà esecutiva mediante attestazione di regolarità
contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 153 – comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267;

di pubblicare il presente atto all’albo pretorio online comunale da oggi e per 15 giorni12)
consecutivi. in ottemperanza alle norme vigenti di pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa.
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Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Bramante Raffaele)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4 del D. L.vo. n. 267/2000 e al contenuto del
Principio contabile per gli Enti Locali n. 2 – Gestione nel sistema di bilancio – punto 73 il
quale dispone che la sottoscrizione delle determinazioni di spesa da parte dei responsabili dei
servizi presuppone la conformità dell’atto alla vigente normativa comunitaria, nazionale ,
regionale, statutaria e regolamentare; il successivo visto di regolarità contabile apposto dal
responsabile del servizio finanziario deve limitarsi alla verifica della affettiva disponibilità
delle risorse impegnate esclusa qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti la
cui responsabilità resta in capo ai soggetti che li hanno esaminati.

Esprime parere Favorevole di regolarità contabile ed attestazione copertura finanziaria.

Serracapriola, lì  17-03-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to(POTENTE Antonio)

N. 222 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

--------------

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal 18-03-2016 al 02-04-2016.

Data 18-03-2016

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
(F.to MESSO COMUNALE)

Si attesta che la presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo

Serracapriola 18-03-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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