CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni convenzionati: Lago – Aiello Calabro - Serra d’Aiello – Grimaldi
Piazza Matteotti n. 4 - 87035 LAGO (CS) – Tel. 0982/454071 – Fax: 0982/454172 - mail: tecnico@comune.lago.cs.it

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO
OGGETTO: Procedura negoziata: art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.Lgs.
n. 50/2016, modificato dal D.L. n. 32/2019, convertito in Legge n. 55/2019 –
per l’esecuzione dei lavori di “Adeguamento sismico e messa a norma degli
N. 38
impianti alle legislazioni vigenti dell’edificio scolastico I.C. di Lago”,
del
20/12/2019 mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara.
Determina a contrattare ed approvazione lettera di invito.
CIG: 8123933198

CUP: J73I17000010001

L'anno duemila diciannove, il giorno venti del mese di dicembre e nel proprio Ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso che:
- in data 13/12/2016 la Regione Calabria - Dipartimento 6 Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità
- Settore 5 Lavori Pubblici ha pubblicato la “manifestazione di interesse per la concessione di
contributi finalizzati alla esecuzione di interventi di adeguamento sismico o, eventualmente, di
demolizione e ricostruzione degli edifici scolastici”, approvato con D.G.R. n. 427 del
10.11.2016;
- il Comune di Lago ha partecipato alla suddetta manifestazione di interesse per l’esecuzione dei
lavori di adeguamento sismico e messa a norma degli impianti alle legislazioni tecniche vigenti
dell’edificio comunale adibito ad Istituto Comprensivo scolastico di Lago sito in Via L. Falsetti
(corpo A), giusta richiesta di contributo prot. n. 996 del 30/03/2017;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 28/03/2017 è stato approvato il progetto
definitivo per l’esecuzione dei lavori di adeguamento sismico e messa a norma degli impianti
alle legislazioni tecniche vigenti dell’edificio scolastico I. C. Lago, per un importo complessivo
pari a €. 977.530,00;
- con decreto dirigenziale N° 5821 del 05/06/2018, avente ad oggetto POR CALABRIA FESR
FSE 2014/2020 - azione 10.7.1 "manifestazione di interesse per la concessione di contributi
finalizzati alla esecuzione di interventi di adeguamento sismico o, eventualmente di demolizione
e ricostruzione degli edifici scolastici" (D.D.G. n. 16202 del 16/12/2016) - rettifica graduatoria
di merito approvata con D.D.G. n. 15716 del 29.12.2017, è stata approvata la nuova graduatoria
di merito, in cui è compreso l’intervento proposto dal Comune di Lago;
- con Decreto 3 gennaio 2019 del MIUR, avente ad oggetto “Finanziamento di interventi di messa
in sicurezza di edifici scolastici a valere sulle economie dei mutui BEI 2015”, pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4-4-2019, sono stati finanziati interventi di messa in sicurezza di
edifici scolastici tra i quali rientra l’intervento proposto dal Comune di Lago denominato
“Adeguamento sismico e messa a norma degli impianti alle legislazioni vigenti dell’edificio
scolastico I.C. di Lago” per un importo complessivo pari a €. 977.530,00;
- con determinazione a contrattare del responsabile della CUC n. 37 del 29/11/2019 è stata indetta
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c-bis del D.Lgs. n. 50/2016, previa
consultazione di almeno 15 operatori economici, con aggiudicazione del minor prezzo secondo
quanto previsto dall’art. 95, comma 4, del medesimo decreto, per l’affidamento dei “Lavori di
adeguamento sismico e messa a norma degli impianti alle legislazioni vigenti dell’edificio
scolastico I.C. di Lago”;
Visto l’avviso pubblico per l’appalto dei “Lavori di adeguamento sismico e messa a norma degli
impianti alle legislazioni vigenti dell’edificio scolastico I.C. di Lago”, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale – contratti pubblici n. 142 del 04/12/2019,
sull’albo pretorio online del Comune di Lago (prot.n. 5140 del 04/14/2019) nonché sul sito del
MIT;
Visto che il termine ultimo per la presentazione da parte degli operatori economici delle candidature
per la successiva partecipazione alla procedura negoziata specificata in oggetto è stata fissata
nell’avviso pubblico per le ore 12:00 del giorno 19/12/2019
Dato atto che:
- che entro tale termine sono pervenute sulla piattaforma telematica TUTTOGARE dell’Asmel
Associazione n. 94 manifestazioni di interesse conformi a quanto previsto nell’avviso pubblico, le
quali sono state automaticamente numerate in ordine di arrivo, come riportato nella tabella
riepilogativa (Allegato n.1) facente parte integrante e sostanziale del presente atto (tale allegato n.1
sarà secretato poiché soggetto ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 al
differimento dell’accesso agli atti sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte);
- che l’avviso pubblico di indagine di mercato, nel caso in cui le candidature fosse superiori a 15,
prevedeva quale criterio oggettivo per limitare il numero degli operatori economici da invitare a
successiva procedura negoziata il sorteggio pubblico;
- in base all’esame della documentazione amministrativa presentata sono stati ammessi n.88
operatori economici e ne sono stati esclusi n.6, per come riportato nel separato elenco (allegato n.2)
che viene secretato poiché soggetto ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 al
differimento dell’accesso agli atti sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
- successivamente si è proceduto al sorteggio di 15 operatori economici tra quelli ammessi, eseguito
automaticamente dalla piattaforma telematica;
- gli esiti delle operazioni di sorteggio dei numeri con l’indicazione dei relativi operatori economici
abbinati sono riportati nel verbale di sorteggio del 20/12/2019 che fa parte integrante e sostanziale
del presente atto;
Preso atto che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., i lavori oggetto di
realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in
quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza
compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
Considerato che, in relazione a quanto disposto dall’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i. si procede all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor prezzo,
inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi del comma 5 bis dell’art. 59 del D.lgs. n.
50/2016 s.m.i. corrispettivo a misura mediante offerta di ribasso sull’elenco dei prezzi;
Visto che il competente servizio ha predisposto lo schema della lettera d’invito ed i relativi allegati
di gara per l’affidamento dei lavori specificati in oggetto da attuarsi mediante procedura negoziata

senza previa pubblicazione del bando di gara secondo le particolari modalità stabiliti dall’art. 36.
comma 2 lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
Visto che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo:
Importo complessivo dei lavori:

euro 766.000,00

di cui:
 importo dei lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso (al netto degli oneri di sicurezza):
euro 753.000,00;
 oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso):

euro 13.000,00;

Visto l’opera è totalmente finanziata dal MIUR, giusto Decreto 3 gennaio 2019, avente ad oggetto
“Finanziamento di interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici a valere sulle economie dei
mutui BEI 2015”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4-4-2019:
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;
Preso atto che in base all’importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta
al pagamento di € 375,00 quale quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23
dicembre 2005, n. 266;
Ritenuto di invitare a partecipare alla presente procedura di gara n° 15 operatori economici,
individuati a seguito di avviso indagine di mercato prot. n. 5140 del 04/12/2019, sorteggiati
automaticamente dalla piattaforma telematica Tuttogare dell’Asmel Associazione in data
20/12/2019, giusto verbale di sorteggio pubblico del 20/12/2019;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
DETERMINA
1) di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dei lavori di
“Lavori di adeguamento sismico e messa a norma degli impianti alle legislazioni vigenti
dell’edificio scolastico I.C. di Lago” mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara ai sensi della normativa vigente;
3) di prendere e dare atto che la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c-bis) del
D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., si svilupperà con n. 15 operatori economici individuati sulla base di
avviso indagine di mercato prot. n. 5140 del 04/12/2019, sorteggiati automaticamente dalla
piattaforma telematica Tuttogare dell’Asmel Associazione in data 20/12/2019, giusto verbale di
sorteggio pubblico del 20/12/2019;

4) di approvare lo schema della lettera di invito ed i relativi allegati di gara, predisposto dal
competente servizio, per l’affidamento dei lavori sopra specificati da attuarsi mediante procedura
negoziata senza pubblicazione di bando di gara;
5) di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
a) fine da perseguire: adeguamento sismico e messa a norma degli impianti alle legislazioni
vigenti dell’edificio scolastico I.C. di Lago;
b) oggetto del contratto: lavori adeguamento sismico e messa a norma degli impianti alle
legislazioni vigenti dell’edificio scolastico I.C. di Lago;
c) forma del contratto: pubblica amministrativa;
d) clausole essenziali: contenute nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto e
nello schema di contratto di appalto;
6 –di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i. a carico del
bilancio dell’esercizio 2019 la somma di € 375,00 relativa al contributo di gara all’ANAC di
seguito indicato:
Intervento 2899
Codice
Capitolo
Descrizione
Articolo
Descrizione
J73I17000010001
SIOPE
CIG
CUP
ANAC
Creditore
Rif. Pren.
375,00
Importo €
Rif. Imp.
Versamento contributo ANAC
Causale
7- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
8- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
9 - di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;
10 - di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
11 - di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del
Procedimento è l’Arch. Mazzotta Francesco;
12 - di trasmettere il presente provvedimento:
- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa;
Responsabile Unico Procedimento

f.to arch. Francesco Mazzotta

Responsabile della CUC
f.to Ing. Roberto Benedetto

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data 20/12/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Giordano Francesco

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno

Data

Importo

Intervento/Capitolo

Esercizio

Data 20/12/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Giordano Francesco

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
Data,
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Potenzina Scanga

