
COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA

__________

COPIA

Determina N. 166 N. 441 del Reg. Gen.

del 21-09-2016 del 21-09-2016

SETTORE TECNICO

OGGETTO: "LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO ED
IMPIANTISTICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II NEL
COMUNE DI SERRACAPRIOLA" IMPORTO INTERVENTO EURO 1.000.000,00 -
PRESA DATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, DELLA
DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO
PROGETTUALE.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

si rende necessario da parte di questa Amministrazione, intervenire sull’Istituto comprensivo-
Giovanni Paolo II con lavori di adeguamento statico-sismico e di adeguamento impiantistico;

è stato pubblicato all’Albo Regionale della Regione Puglia con atto Dirigenziale nr. 6 del-
20/03/2015 l’Avviso Pubblico del Piano Regionale Triennale 2015/2017 – art. 10 del D.L. 12
settembre 2013 n. 104 convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128 – D.M. del Ministero
dell’Economia e delle Finanze adottato di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 23/01/2015 – D.G.R. n. 361 del
036/03/2015;

la Giunta Regionale con Deliberazione n. 361 del 03/03/2015 ha approvato i criteri di cui-
all’Allegato “A” della stessa Deliberazione, per l’individuazione degli interventi da inserire nel
Piano Regionale Triennale 2015/2017 di edilizia scolastica annuale 2015;

che al fine di partecipare all’Avviso di Pubblico per la Riqualificazione degli Edifici Scolastici del-
Territorio Pugliese, approvato con Determinazione 17 marzo 2015 nr. 87 del Servizio Lavori
Pubblici della Regione Puglia, l’Ufficio Tecnico Comunale ha redatto il progetto preliminare di
“ADEGUAMENTO ANTISISMICO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II”;

con delibera di Giunta Com.le n. 41 del 15.05.2015 si approvava il progetto preliminare-
dell’importo complessivo di €. 1.000.000,00 redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale;

il Comune con nota prot. nr. 3478 del 18/05/2015 ha presentato istanza di finanziamento alla-
REGIONE PUGLIA – Area Politiche per l’Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana – Servizio Lavori
Pubblici per il progetto di "ADEGUAMENTO ANTISISMICO, IMPIANTISTICO E
FUNZIONALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II '';

con Determinazioni nr. 402 del 07/08/2015 e la successiva determinazione nr. 417 del 04/09/2015-
con le quali il Dirigente del Sevizio LL.PP. ha approvato l’elenco degli interventi ammessi a
finanziamento, dal quale si evince che il Comune di Serracapriola risulta beneficiario;

con Determinazione nr. 489 del 18/11/2015, con la quale è stato affidato l’incarico di redazione del-
progetto esecutivo di “ADEGUAMENTO ANTISISMICO ED ADEGUAMENTO
IMPIANTISTICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II” in favore dell’ing.
Nicola Antonio DI RENZO;

con nota prot. nr. 8030 del 20/11/2015 con la quale il tecnico ha presentato il progetto esecutivo di-
“ADEGUAMENTO ANTISISMICO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II”;

con delibera di Giunta Com.le n. 91 del 24.11.2015 si approvava il progetto esecutivo di-
“ADEGUAMENTO ANTISISMICO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II”, redatto dall’Ing. Nicola Antonio DI RENZO, giusta
nota nr. 8030 del 20/11/2015 con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

(art. 17 DPR 554/99 - art. 16 D.P.R. 207/2010)

A) LAVORI A BASE D'ASTA

a₁ Lavori di tipo strutturale  €               596.000,00

a₂ Lavori di tipo non strutturale  €               149.000,00

a₃ Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  €                  35.000,00

Totale lavori  €                     780.000,00
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B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b₁ Incentivi ex art. 18 - Art. 92 comma 5 D. Lgs 163/2006  €                  11.700,00

b₂ Progettazione definitiva ed esecutiva e CSP  €                  39.500,00

b₃ Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione  €                     6.450,00

b₄ Collaudatore  €                     8.000,00

b₅ Studio geologico, relazioni specialistiche e indagini  €                     7.000,00

b₆ Direzione Lavori, Misura e Contabilità  €                  33.500,00

b₇ Imprevisti e arrotondamenti  €                     3.493,00

b₈ Spese generali (1%)  €                     7.800,00

b₉ IVA di A (10%)  €                  78.000,00

b₁₀ CNPAIA di b₂, b₃, b₄, b₅ e b₆ (4%)  €                     3.778,00

b₁₁ IVA di  b₂, b₃, b₄, b₅ e b₆ (22%)  €                  20.779,00

Totale somme a disposizione  €                     220.000,00

TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)  €                 1.000.000,00

il Codice Unico di Progetto è il seguente: B91E15000440002;-

il CIG è il seguente: 6508099D2E;-

TUTTO CIO’ PREMESSO:

visto che con determinazione R.G. n. 506 del 26.11.2016 si stabiliva di voler appaltare i lavori di-
“ADEGUAMENTO ANTISISMICO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II” 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 € 745.000,00 oltre oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso di gara pari a € 35.000,00;

visto che con nota di questo ufficio prot. 8220 del 27.11.2015 si trasmetteva al Presidente della-
S.U.A., presso il Comune di Lesina, la determinazione R.G. n. 506 del 26.11.2015 unitamente agli
elaborati di progetto esecutivo, per l’indizione di una gara per l’affidamento dei lavori di
“Adeguamento statico-sismico ed adeguamento impiantistico dell’Istituto Comprensivo Giovanni
Paolo II”, indicando quale criterio per l’aggiudicazione dell’appalto di che trattasi quello del prezzo
più basso di cui all’art. 82, co. 2, lett. b) e co. 3-bis del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. autorizzando la
S.U.A. ad effettuare, una procedura celere, compatibile con i tempi della programmazione di cui
all’Accordo Quadro Settore Istruzione – Delibere n. 79/2012 e nr. 92/2012 e disciplinare
sottoscritto tra Regione Puglia ed il Comune di Serracapriola, secondo il combinato disposto degli
artt. 57, co. 6 e 125, co. 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., la quale prevede di effettuare una
procedura negoziata tra 10 operatori economici da selezionare mediante un avviso pubblico di
indagine di mercato;

visto che la S.U.A. con determinazione n. 721 del 01.12.2015 determinava di effettuare la gara per-
l’affidamento dei lavori di “ Adeguamento statico-sismico ed adeguamento impiantistico
dell’Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II nel Comune di Serracapriola” di cui al D.L. n.
104/2013, convertito dalla Legge n. 128/2013, D.M. 23.01.2015, recante misure urgenti in materia
di Istruzione, Università e ricerca – indirizzi e criteri per la definizione del Piano Regionale
Triennale di Edilizia Scolastica 2015-2017 e dei Piani annuali, con la procedura negoziata senza
bando, di cui all'art. 57 comma 6 del D.Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii., invitando a presentare offerta
30 (trenta) operatori economici, da selezionare mediante avviso pubblico di indagine di mercato, se
presentavano regolare domanda almeno un numero tale di operatori ed è stato approvato lo schema
di Avviso pubblico di indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da
invitare a procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, co. 7 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

visto che la S.U.A. ha reso pubblico “Avviso Pubblico di indagine di mercato”, prot. nr. 620/SUA-
del 01/12/2015, per l’individuazione degli operatori economici da invitare a procedura negoziata ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 57 comma 6 e art. 125 comma 11 del d.lgs.
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163/2006 e ss.mm.ii. per l’affidamento lavori di “Adeguamento statico-sismico ed adeguamento
impiantistico dell’Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II nel Comune di Serracapriola”, per 12
giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line del Comune di Lesina e del Comune di Serracapriola e
sul profilo del committente di questi, prevedendo come termine ultimo per l’inoltro delle domande
il 07/12/2015 alle ore 12:00;

Che la S.U.A. con verbale di estrazione in data 07/12/2015 ha individuati nr.7 operatori economici-
su nr. 17 che hanno presentato manifestazioni d’interesse ritenute valide ed accettabili;

Che la  S.U.A. con determinazione Reg. Gen. n. 749 del 09/12/2015 approvava la lettera d’invito-
prot. nr. 629/SUA del 09/12/2015 da inoltrare ai 7 soggetti individuati con il predetto verbale di
estrazione in data 07/12/2015 la quale prevedeva quale data ultima per presentare le offerte quella
del 18/12/2015 per l'affidamento dei lavori di cui al presente atto;

VISTO:  

Che dopo ricezione delle offerte pervenute in data 18/12/2015 e n. 2  sedute di gara-
pubblica della Commissione di gara, il Presidente della S.U.A. con determinazione n. 804
del 31.12.2015 con la quale ha determinato quanto di seguito:

-  approvazione dei verbali di gara nr.1 in data 18.12.2015 – nr. 2 in data 28.12.2015, dalle cui
risultanze finali emerge che la gara di appalto per l’affidamento dei lavori di “Adeguamento
statico-sismico ed adeguamento impiantistico dell’Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II” nel
Comune di Serracapriola, che aggiudicavano provvisoriamente alla ditta CO.GE.VI srl, P. I.V.A.
nr.00364900944 con sede in Colli a Volturno (IS) alla Via Valloni n. 35, con un ribasso
sull’importo a base d’asta del 57,10%, corrispondente ad un prezzo complessivo di € 197.963,80
per l’esecuzione dei lavori iva esclusa, oltre €.35.000,00 per oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza e €. 283.545,93 per i costi del personale, per un totale di euro 516.509,73;
- aggiudicazione in via definitiva dell’appalto dei lavori di “ Adeguamento statico-sismico ed
adeguamento impiantistico dell’Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II” nel Comune di
Serracapriola, in favore della ditta suddetta;

VISTO inoltre:  

Che il Presidente della S.U.A. con nota pec trasmessa il 04/04/2016 prot. n. 49/S.U.A.,-
acquisita in data 05/04/2016 prot. com.le n. 2205, ha inviato la determinazione n. 9 R.G. n.
188 del 04.04.2016 con la quale ha determinato quanto di seguito:

dichiarazione di efficacia della suddetta aggiudicazione definitiva nei confronti della ditta-
CO.GE.VI srl, P. I.V.A. nr. 00364900944 con sede in Colli a Volturno (IS) alla Via Valloni n. 35,
ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

TUTTO CIO PREMESSO:
Ritenuto di dover prendere atto dell’aggiudicazione in via definitiva dell’appalto dei lavori di

“Adeguamento statico-sismico ed adeguamento impiantistico dell’Istituto Comprensivo Giovanni
Paolo II” alla ditta suddetta;

Ritenuto di dover prendere atto della dichiarazione di efficacia della suddetta aggiudicazione
definitiva nei confronti della ditta “ Adeguamento statico-sismico ed adeguamento impiantistico
dell’Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II” ai sensi dell’art. 11, comma 8, del .Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii.;

PRESO ATTO:
che a seguito del ribasso di gara il quadro economico è rideterminato nel seguente modo:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO RIDETERMINATO POST-GARA
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A) LAVORI A BASE D'ASTA
a₁ Lavori di tipo strutturale  €       596.000,00
a₂ Lavori di tipo non strutturale  €       149.000,00
a₃ oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €         8.578,29

Importo Complessivo  €   780.000,00
IMPORTO LAVORI POST-GARA

a₄ Lavori a base d’asta €.     461.454,07
a₅ Ribasso offerto in sede di gara su a₄ 57,10% -€.     263.490,07
a₆ Importo dei lavori al netto del ribasso €.      197.963,80
a₇ Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €.        35.000,00
a₈ Costi per il personale €.      283.545,93
A1) a₆+ a₇ +a₇ TOTALE LAVORI CONTRATTO €.   516.509,73

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
b₁ Incentivi ex art.18 – Art.92 comma 5 D.Lgs 163/2006 2%  €        11.700,00
b₂ Progettazione definitiva ed esecutiva e CSP  €         39.500,00
b₃ Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 4%  €           6.450,00
b₄ Collaudatore 22%  €.          8.000,00
b₅ Studio geologico, relazioni specialistiche e indagine 5‰ €.          7.000,00
b₆ Direzione lavori, Misura e Contabilità €.       33.500,00
b₇ Imprevisti e arrotondamenti  €.       3.493,00
b₈ Spese generali 1% €.         7.800,00
b₉ Spese funzion.Stazione Unica Appal. 5‰ Lavori €.         3.725,00
b₁₀ Contributo A.N.A.C. – Del.  05/03/2014 €.            225,00
b₁₁ IVA di a₆+a₇+a₈ (10%) 10% €.       51.650,97
b₁₂ CNPAIA di b₂+b₃+b₄+b₅ e b₆ (4%) 4% €. 3.778,00
b₁₃ IVA di  b₂, b₃, b₄, b₅, b₆ e b₁₂ (22%) 22% €. 21.610,16

Totale somme a disposizione  €      198.423,13  €     198.432,13
C) Economie di gara (ribasso su A1 e iva su ribasso)  €     285.058,14

TOTALE SPESA PROGETTO (A1+B+C)    €  1 .000.000,00

VISTO:

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 17/11/2015 “Variazione-aggiornamento del-
Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il periodo 2015-2017 e dell’elenco annuale 2015”;

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 17/11/2015 “ Esercizio finanziario 2015 --
Variazione al bilancio finanziario 2015-2017 (III variazione)”;

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

lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;-

il DPR 207/2010 “Regolamento dei contratti pubblici”;-

la legge 7/8/1990, n. 241 e ss.mm.ii.;-

lo Statuto comunale;-

il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e-
ss.mm.ii. e, in particolare, gli artt. 107 e 109;

Dato atto che è stata acquisita da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, anche l’attestazione
relativa alla copertura finanziaria di cui all’art. 151, co. 4, del TUEL n. 267/2000;

Attesta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L.;

Visto il Decreto Sindacale nr. 191 del 12.07.2016 di nomina di Responsabile dell’U.T.C.;
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D E T E R M I N A

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono1.
richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 241/90, costituendone
motivazione;

di dover prendere atto dell’aggiudicazione in via definitiva dell’appalto dei lavori di2.
“Adeguamento statico-sismico ed adeguamento impiantistico dell’Istituto Comprensivo Giovanni
Paolo II” nel Comune di Serracapriola, alla ditta CO.GE.VI srl, P. I.V.A. nr.00364900944 con
sede in Colli a Volturno (IS) alla Via Valloni n. 35, che ha offerto un ribasso sull’importo a base
d’asta del 57,10%, corrispondente ad un prezzo complessivo di € 197.963,80 per l’esecuzione dei
lavori iva esclusa, oltre €.35.000,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e €.
283.545,93 per i costi del personale, per un totale di euro 516.509,73;

di dover prendere atto della dichiarazione di efficacia della suddetta aggiudicazione definitiva nei3.
confronti della ditta CO.GE.VI srl, ai sensi dell’art. 11, comma 8 e 9, del D.Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii.;

di rideterminare il quadro economico relativo ai lavori in oggetto come indicato in premessa4.
dando atto che l’aggiudicazione ha determinato una economia di gara pari ad €  273.551,14 IVA
compresa al 10%;

Di dare atto che la spesa di € 1.000.000,00 per l’esecuzione dei lavori di che trattasi si farà-
fronte con il finanziamento concesso dalla Regione Puglia nell’ambito dell’Accordo di
Programma Quadro – Settore Istruzione – Intervento di recupero e Riqualificazione del
Patrimonio Infrastrutturale degli Istituti Scolastici Pugliesi – giuste Delibere CIPE nr. 79/125
e n. 92/2012;
la relativa spesa è impegnata:-
IN ENTRATA alla Missione 4 – Programma 2 Titolo 4 – Capitolo 450  del bilancio
2016-2018;
IN USCITA alla Missione 4 – Programma 2- Titolo 2 – Capitolo 910/11  del bilancio
2016-2018;
l’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento, per l’importo del contributo-
regionale pari ad € 1.000.000,00,  é compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti,
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

di dare atto inoltre che, ai fini degli adempimenti di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010 nr. 136, il5.
presente affidamento è identificato con il codice CIG: 6508099D2E – CUP: B91E15000440002;

Di stabilire ed autorizzare la stipula del contratto ai sensi dell’art. 11, comma 13, del D.Lgs.6.
163/2006 e ss.mm.ii. con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica, in
forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice;

Di trasmettere copia del presente atto al servizio finanziario per l’apposizione del visto di7.
regolarità contabile e di copertura finanziaria, diventando esecutiva con l’apposizione del visto
medesimo;

ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa verrà pubblicata all’albo8.
pretorio per  15 giorni consecutivi.
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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  28-09-2016

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

N. 733 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 10-10-2016 al 25-10-2016.

Data 10-10-2016

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
(F.to MESSO COMUNALE)

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

Serracapriola 10-10-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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