COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

51 - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 27 DEL 23/03/2017

N. REGISTRO GEN.:

OGGETTO:

165

DATA ESECUTIVITA’:

23 marzo 2017

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLE COMUNALI SCUOLA
PRIMARIA "BACHELET" - SCUOLA PRIMARIA "CADUTI PER LA
PATRIA"SCUOLA PRIMARIA "GIOVANNI PAOLO II" - SCUOLA
DELL’INFANZIA E PRIMARIA "M. SENECI" (CUP G34H17000130004 - CIG
698421548B). AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA.
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE LETTERA DI
INVITO. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DA VERSARE ALL’ANAC.

L’anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di marzo
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Premesso che:
- l’Amministrazione Comunale è intenzionata a procedere ad eseguire opere di messa
in sicurezza dei solai delle scuole comunali SCUOLA PRIMARIA "BACHELET" SCUOLA PRIMARIA "CADUTI PER LA PATRIA"SCUOLA PRIMARIA "GIOVANNI
PAOLO II" - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "M. SENECI";
- con Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 14/02/2017 veniva approvato il progetto
di fattibilità tecnica ed economica – definitivo - esecutivo redatto dall’Arch. Elena
Maria Grasso incaricato con Decreto Dirigente Ufficio Tecnico n. 3 del 09/02/17
dell’importo di complessivi € 82.000,00, di cui € 63.420,00 per opere a base d’asta, €
2.260,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 16.320,00 per
somme a disposizione dell’Amministrazione;
Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica – definitivo - esecutivo per i “LAVORI DI
MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLE COMUNALI SCUOLA PRIMARIA "BACHELET" SCUOLA PRIMARIA "CADUTI PER LA PATRIA"SCUOLA PRIMARIA "GIOVANNI PAOLO
II" - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "M. SENECI"” redatto dall’Arch. Elena Maria
Grasso dell'Ufficio Tecnico Comunale, all’uopo incaricato con determinazione Decreto
Dirigente Ufficio Tecnico n. 3 del 09/02/17, dell’importo di complessivi € 82.000,00, di cui €
63.420,00 per opere a base d’asta, € 2.260,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta, ed € 16.320,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 14/02/2017 con la quale veniva approvato il
progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo dei “LAVORI DI MESSA
IN SICUREZZA SOLAI SCUOLE COMUNALI SCUOLA PRIMARIA "BACHELET" - SCUOLA
PRIMARIA "CADUTI PER LA PATRIA"SCUOLA PRIMARIA "GIOVANNI PAOLO II" SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "M. SENECI”.
Considerato che si deve ora procedere ad avviare le necessarie procedure di gara per la
realizzazione dei lavori sopra descritti in quanto gli stessi dovranno essere assolutamente
realizzati entro e non oltre il 31/08/2017;
Dato atto che i lavori in narrativa rientrano tra quelli affidabili tramite procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del
D.Lgs. 50/2016 che così recita: “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 secondo le seguenti modalità
: […] per affidamento di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per
i lavori, […] mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramiti elenchi di
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.”
Dato atto:
- che in data 28/02/2017, prot. 7721, è stato pubblicato sul sito del comune un avviso
esplorativo per manifestazione d’interesse per l’affidamento dei LAVORI DI MESSA
IN SICUREZZA SOLAI SCUOLE COMUNALI;
- che entro la scadenza sono pervenute n° 35 manifestazioni di interesse ritenute
idonee e corredate della necessaria documentazione;
- che il RUP, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e buon
andamento, ha ritenuto di invitare tutti i richiedenti suddividendoli in tre gruppi
corrispondenti ai tre interventi da realizzare; l’associazione tra i gruppi di ditte da
invitare e gli interventi da realizzare è stata effettuata mediante sorteggio;
Dato atto che il Comune di Lumezzane risulta stazione appaltante qualificata ai sensi dell’art.
38 e dell’art. 216 comma 10 D.Lgs 50/2016, in quanto risulta iscritto all’AUSA – Anagrafe
Unica delle Stazioni Appaltanti con il n. 0000163509;
Preso atto che i lavori in narrativa rientrano tra quelli affidabili tramite procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, invitando almeno cinque operatori
economici, con il criterio di cui all’art. 95 comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, minor
prezzo, in quanto trattasi di lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro e tenuto
conto che la procedura di gara avviene sulla base del progetto escutivo;
Preso atto della deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del
15/02/2010 contenente “indicazioni delle modalità attuative dell’art. 1, commi 65 e 67 della
Legge 23/12/2005 n. 266”, dalla quale si evince che sia le stazioni appaltanti che i
partecipanti alle gare devono versare un contributo per coprire i costi di funzionamento
dell’Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici (ora ANAC), per la parte non finanziata dal
bilancio dello Stato e specifica quali siano le modalità di versamento e gli importi del
contributo dovuto alla stessa autorità ai sensi della suddetta legge;
Dato atto che con riferimento alla procedura di che trattasi la quota a carico della Stazione
Appaltante ammonta ad € 30,00;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all’impegno di spesa relativo per complessivi € 30,00
sul capitolo 10513/50 “Altre Prestazioni di Servizio”, codice conto finanziario
U.1.03.02.99.999 esercizio finanziario 2017 del Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019, che
verranno corrisposti tramite pagamento del bollettino MAV (pagamento mediante avviso)
intestato a questa Stazione appaltante e reso disponibile con cadenza quadrimestrale sul
sito dell’ANAC, dando atto che la scadenza del debito relativo è il 31/12/2017;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento, per tramite del sistema informativo di
monitoraggio delle Gare (SIMOG), ha fatto attribuire alla procedura di selezione in oggetto il
seguente codice Codice Identificativo della Gara (CIG 698421548B).
Visto il DPR 5 ottobre 2010, n. 207;
Ritenuta la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 192 del Tuel approvato con
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000,
Visti quindi gli atti per l’affidamento dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLE
COMUNALI SCUOLA PRIMARIA "BACHELET" - SCUOLA PRIMARIA "CADUTI PER LA
PATRIA"SCUOLA PRIMARIA "GIOVANNI PAOLO II" - SCUOLA DELL'INFANZIA E
PRIMARIA "M. SENECI", costituiti dal disciplinare di gara, dalla lettera d’invito (e relativi
allegati) e dall’elenco redatto dal Responsabile del procedimento e tenuto agli atti d’Ufficio
per opportuna segretezza e sino a compimento di tutti gli atti della presente procedura;
Atteso che, come esplicitamente riportato nella lettera di invito la Stazione Appaltante si
riserva la facoltà insindacabile, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa
al riguardo, di non dar luogo alla gara, di prorogare la data o di non dar luogo
all’aggiudicazione in relazione alle disponibilità finanziarie;
Visto che risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed
economicità;
Considerato che sono state rispettate le normative vigenti in materia e le disposizioni
previste dal Regolamento dei Contratti del Comune di Lumezzane;
Visto il Regolamento di Contabilità in vigore;
Vista la delibera di C.C. n. 118 del 22/12/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione finanziario 2017-2019;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2017 relativa all’approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2017-2019 e del Piano degli Obiettivi 2017;
Visto che tale spesa rientra negli obiettivi e nei limiti delle risorse affidati con il Piano
Esecutivo di Gestione 2017-2019;
Dato atto che la presente determinazione si perfezionerà con la successiva apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà
l’esecutività, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.lgs. 267/00;
D E T E R M I N A
1. di dare atto che si intende procedere ad affidare i lavori di “MESSA IN SICUREZZA
SOLAI SCUOLE COMUNALI SCUOLA PRIMARIA "BACHELET" SCUOLA
PRIMARIA "CADUTI PER LA PATRIA"SCUOLA PRIMARIA "GIOVANNI PAOLO II" SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "M. SENECI"”, il cui progetto è stato redatto
dall’Arch. Elena Maria Grasso a tal uopo incaricato Decreto Dirigente Ufficio Tecnico
n. 3 del 09/02/17, dell’importo di complessivi € 82.000,00, di cui € 63.420,00 per
opere a base d’asta, € 2.260,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta ed € 16.320,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, tramite
procedura negoziata ai sensi delle disposizioni di legge in premessa richiamate;
2. di approvare, per le motivazioni citate in premessa che si ritengono integralmente
riportate, l’allegato schema di invito alla procedura negoziata da inoltrare, mediante
l’utilizzo della Centrale Acquisti della Regione Lombardia – Sintel

www.arca.regione.lombardia.it, alle ditte di cui all’elenco redatto dal Responsabile del
procedimento e tenuto agli atti d’Ufficio per opportuna segretezza e sino a
compimento di tutti gli atti della presente procedura;
3. di dare atto che i lavori saranno aggiudicati con il criterio di cui all’art. 95 comma 4,
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, minor prezzo, in quanto trattasi di lavori di importo
pari o inferiore a 1.000.000 di euro e tenuto conto che la procedura di gara avviene
sulla base del progetto escutivo;
4. di dare atto che si procederà quindi alla stipula, in modalità elettronica, del relativo
Contratto nella forma di scrittura privata, stabilita all’art. 32 comma 14 del D.Lgs
50/2016, cui interverrà la Capo Area P.O. Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni;
5. di dare atto che l'oggetto del contratto, che sarà stipulato in conseguenza della
presente determinazione, consiste nell’esecuzione dei lavori di MESSA IN
SICUREZZA SOLAI SCUOLE COMUNALI SCUOLA PRIMARIA "BACHELET" SCUOLA PRIMARIA "CADUTI PER LA PATRIA"SCUOLA PRIMARIA "GIOVANNI
PAOLO II" - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "M. SENECI";
6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è stato individuato nella persona
del Arch. Elena Maria Grasso dell’Ufficio Tecnico Comunale ai sensi del Dlgs.
50/2016;
7. di dare altresì atto che il Responsabile del Procedimento, per tramite del sistema
informativo di monitoraggio delle Gare (SIMOG), ha fatto attribuire alla procedura di
selezione in oggetto il seguente codice Codice Identificativo della Gara (CIG
698421548B);
8. di assumere impegno di spesa per provvedere al pagamento del contributo di € 30,00
per versamento all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici che verranno
corrisposti tramite pagamento del bollettino MAV (pagamento mediante avviso)
intestato a questa Stazione appaltante e reso disponibile con cadenza quadrimestrale
sul sito dell’ANAC, al capitolo 10513/50 “Altre Prestazioni di Servizio”, codice conto
finanziario U.1.03.02.99.999 esercizio finanziario 2017 del Piano Esecutivo di
Gestione 2017-2019, dando atto che la scadenza del debito è il 31/12/2017
La Responsabile del Servizio
(Arch. Elena Maria Grasso)

Determinazione Reg. Gen. n. 165

OGGETTO:

esecutiva il 23 marzo 2017

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLE COMUNALI SCUOLA
PRIMARIA "BACHELET" - SCUOLA PRIMARIA "CADUTI PER LA
PATRIA"SCUOLA PRIMARIA "GIOVANNI PAOLO II" - SCUOLA
DELL’INFANZIA E PRIMARIA "M. SENECI" (CUP G34H17000130004 - CIG
698421548B). AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA.
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE LETTERA DI
INVITO. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DA VERSARE ALL’ANAC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
_________________________________

23/03/2017

Visto di conformità normativa dell’azione amministrativa alle leggi, statuto, regolamenti
IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Concetta Giardina
23/03/2017

_________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Roberto Savelli
lì 23 marzo 2017

_________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, esecutiva a far data dal 23 marzo 2017 viene pubblicata all’Albo Pretorio
informatico del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione in data 30 marzo 2017
Reg. Pubbl.ni n. 472

