Comune di Apollosa
Piazza Pasquale Saponaro, 1 – 82030 Apollosa (BN)

Prot. n° 3066
DETERMINAZIONE N° 102 del 28.04.2017

OGGETTO : Determinazione a contrattare per l’affidamento dei lavori di adeguamento
strutturale della scuola elementare e materna del capoluogo. Avvio procedura aperta. Approvazione bando di gara e disciplinare di gara.
C.I.G. 6960672040 - CUP: J41E07000030001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO
che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio UTC - Ufficio B- geom.
Ferdinando Pirozzi, confermato con delibera di Giunta Municipale n° 61/2015;
che la progettazione esecutiva è stata redatta dall’ing. Antonio Napolitano con la consulenza della
Società ITEMS s.r.l.;
che con deliberazione di Giunta Municipale n. 61 del 15.07.2015, esecutiva ai sensi di legge,
veniva approvato il progetto esecutivo, per l’importo complessivo di €. 850.000,00;
che al finanziamento della spesa si farà fronte con mutuo Cassa DD.PP. con oneri di
ammortamento del mutuo a carico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, nell’ambito delle
risorse del Programma Straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, ai sensi
dell’art. 80, comma 21 della Legge 289/2012;
Visto il Decreto di nomina del Sindaco prot. n. 794 del 02.02.2017, con il quale veniva individuato il
geometra Ferdinando Pirozzi - quale Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Comunale –Ufficio B-;
Sentito il Sindaco e la Giunta Municipale;
Ritenuto di dover procedere all’appalto per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento di
“adeguamento strutturale della scuola elementare e materna del capoluogo”, approvato
definitivamente con deliberazione della Giunta Municipale n. 61 del 15.07.2015, esecutiva ai sensi
di legge;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali” e, in particolare:
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 l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi
compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e
l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi
specificamente individuati;
 l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano
impegni di spesa sono esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del
servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a
contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del
contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che
ne sono alla base;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Vista la Legge Regionale N. 3 del 27 febbraio 2007 recante “ Disciplina dei lavori pubblici, dei
servizi e delle forniture in Campania”;
Precisato che :
- con l’esecuzione del contratto si intende affidare i lavori relativi all’intervento di ” adeguamento
strutturale della scuola elementare e materna del capoluogo”;
- tutti gli elementi essenziali al contratto sono meglio descritti nello Schema di contratto e
capitolato d’appalto allegato al progetto esecutivo;
- il contratto dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, tramite sottoscrizione del
Responsabile del Servizio Tecnico e rogazione del Segretario comunale, con spese a carico
esclusivo della ditta appaltatrice
Rilevato che:
- per raggiungere tale scopo si rende necessario individuare i sistemi di affidamento dei lavori;
- occorre attivare tali procedure onde conseguire nei tempi e con le modalità ritenute migliori gli
obiettivi che l’Ente si è posto;
Visti gli articoli di legge e di regolamento vigenti in materia di lavori pubblici che disciplinano le
modalità di esperimento delle gare e le forme di pubblicità delle stesse, in funzione del metodo
prescelto per l’esperimento della gara e dell’importo dei lavori in appalto, e in particolare :
- Il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 60, comma 1, che ammette il ricorso alla procedura
aperta;
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-

La legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007, articolo 36 che ammette il ricorso alla
procedura aperta;

Visto lo schema del bando e del disciplinare di gara, allegati al presente atto, per costituirne parte
integrante e sostanziale, nella quale sono indicati i requisiti di partecipazione nonché le modalità
di svolgimento della gara;
Ritenuto di dover approvare tali atti di gara, procedura aperta, per l’affidamento della esecuzione
dei lavori, di importo inferiore alla soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per l'Amministrazione
Comunale ai sensi degli artt. 95 comma 2 e 97 comma 3, del D.Lgs.50/2016, relativi ai lavori di
“adeguamento strutturale della scuola elementare e materna del capoluogo”, predisposti dal
Responsabile Unico del Procedimento;
Preso atto che i lavori saranno contabilizzati a corpo, Categoria prevalente OS11, classifica liv. II e
categoria OG1, classifica liv. II;
Rilevato che, nel caso di specie, l’affidamento oggetto del presente provvedimento prevede un
importo a base di gara di €. 643.527,76 (euro seicentoquarantatremilacinquecentoventisette/76),
IVA esclusa, compreso l’importo di € 30.178,99, per oneri relativi alla sicurezza, per cui è dovuto il
versamento del contributo per l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, nella misura di €. 375,00;
Visto l’accordo consortile per la costituzione della centrale unica di committenza per l’acquisizione
di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 50/2016, tra i comuni: Campoli del
Monte Taburno, Cautano, Castelpoto, Foglianise, Tocco Caudio, Vitulano, Apollosa e Arpaise, con il
comune di Foglianise sede della CUC;
Dato atto :
 Che il Comune di Apollosa ha aderito alla suddetta CUC con le delibere di Consiglio
Comunale n.13/2016 e n.20 del 29/2016 e con la sottoscrizione dell’accordo da parte del
Sindaco in data 20/10/2016;
 Che la CUC è stata attivata sul sito ANAC , anche con l’accesso nella qualità di Rup del
geom. Ferdinando Pirozzi, al fine di consentire allo stesso le attività propedeutiche onde
trasmettere la necessaria documentazione al comune capofila (Foglianise) per l’appalto
dei lavori in oggetto;
Atteso che, in data 16/07/2015 è stato richiesto al Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica il CUP il cui numero attribuito è J41E07000030001;

DETERMINA N° 102 Determina a contrattare lavori scuola 850.doc

3

Comune di Apollosa
Piazza Pasquale Saponaro, 1 – 82030 Apollosa (BN)

Atteso che, in data 28.01.2017 è stato richiesto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture il CIG il cui numero attribuito è 6960672040;
Ritenuto che gli atti di gara predisposti e su menzionati sono conformi alla normativa vigente ed
idonei ad assicurare l’affidamento dei lavori di che trattasi secondo criteri di concorrenza e di
imparzialità;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18/08/200, n.267;
Dato atto che la spesa in uno liquidabile è pari a €. 375,00 compreso IVA, trova imputazione sul
Cap. 2486/02, Missione 4, Programma 2 del PEG riferito al bilancio preventivo esercizio
2017/2019. Il predetto pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio del relativo
esercizio finanziario, con le regole di finanza pubblica e con gli obiettivi del Patto di stabilità;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016
Visto il D.P.R. n.207/2010;
Visto il D.Lgs. n.267/2000;

DETERMINA
1. Tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;
2. Di avviare la procedura di affidamento per l’esecuzione dei lavori di “adeguamento strutturale
della scuola elementare e materna del capoluogo”, mediante procedura aperta, ai sensi 60
del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per l'Amministrazione
Comunale ai sensi degli artt. 95 comma 2 e 97 comma 3, del D. Lgs. 50/2016, il cui importo a
base d’asta ammonta a 643.527,76 (euro seicentoquarantatremilacinquecentoventisette/76),
per lavori, di cui €. 613.348,77, soggetto a ribasso d’asta, €. 30.178,99 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta;
3. Di approvare in riferimento alla procedura in oggetto:
-

Lo schema del bando e del disciplinare di gara, allegati al presente atto, per costituirne
parte integrante e sostanziale, nella quale sono indicati i requisiti di partecipazione nonché
le modalità di svolgimento della gara;
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4. Di fissare in giorni 50 il termine minimo per la ricezione delle offerte;
5. Di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 quanto segue:
- il fine che il contratto intende perseguire è la realizzazione delle opere di adeguamento
strutturale della scuola elementare e materna del capoluogo;
- l’oggetto del contratto è l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere di
adeguamento strutturale della scuola elementare e materna del capoluogo;
- il contratto verrà affidato mediante procedura aperta e stipulato in forma pubblica
amministrativa;
- le clausole essenziali sono le seguenti:
a) Esecuzione dei lavori di “adeguamento strutturale della scuola elementare e materna del
capoluogo”, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Capitolato Speciale d’Appalto,
nonché dalle previsioni delle tavole grafiche del progetto esecutivo posto a base di gara;
b) All’appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto al maturare di stati di
avanzamento lavori;
6. Di dare atto che il bando di gara sarà pubblicato per non meno di 50 giorni consecutivi:
• sul profilo del committente della stazione appaltante http://www.apollosa.gov.iit.
• sul profilo della Centrale Unica di Committenza www.comune.foglianise.bn.it

(Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti)
• sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, co. 4 del

D.Lgs. 50/2016;
• Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
• Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;
• Su un quotidiano a diffusione nazionale;
• Su un quotidiano a diffusione locale;
• Albo del Comune;
• Sul sito informatico del ministero delle Infrastrutture di cui al D.M. del lavori pubblici
06/04/2001 n.20 raggiungibile dal link: https://www.serviziocontrattipubblici.it

7. Di dare atto che il GIG è 6960672040;
8. Di impegnare e liquidare in favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, il contributo a carico della stazione appaltante, dell’importo di €. 375,00,
mediante il pagamento del MAV che sarà emesso dall’ANAC;
9. Di dare atto che la spesa si € 375,00 in favore dell’ANAC trova copertura finanziaria sul Cap.
2486/02, Missione 4, Programma 2 del PEG riferito al bilancio preventivo esercizio 2017/2019.;
10. Di dare atto che la spesa per i lavori di che trattasi, dell’importo complessivo di €. 850.000,00
trova copertura finanziaria sul Cap. 2486/02, Missione 4, Programma 2 del PEG riferito al
bilancio preventivo esercizio 2017/2019.;
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11. Di stabilire che ad avvenuta aggiudicazione dei lavori all’impresa risultata vincitrice, si
provvederà alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento;
12. Di dare atto che, in sede di aggiudicazione dei lavori, mediante apposita determinazione, si
provvederà ad assumere il relativo impegno finanziario a favore della ditta aggiudicataria, con
imputazione al competente intervento del bilancio dell’Ente.
13. Di dare atto che i pagamenti conseguenti alla liquidazione di spesa assunto con il presente
provvedimento sono compatibili con lo stanziamento di bilancio dell’esercizio finanziario
corrente, con le regole di finanza pubblica e con gli obiettivi del Patto di Stabilità Interna
14. Di dare atto che ai sensi dell’art. 29 del D. lgs. N. 50/2016, tutti gli atti relativi alla
procedura in
oggetto
saranno
pubblicati
e aggiornati
sul
profilo del
Committente nella sezione “ AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” con l’applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33/2013;
15. di trasmettere :
 ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del D.Lgs 267/2000, la presente determina al
responsabile del servizio finanziario per tutti gli atti connessi e conseguenti;
 la presente determina, lo schema Bando e disciplinare di gara al Comune di Foglianise,
piazza Municipio, sede della CUC, che espleterà la gara.

Il Responsabile del Servizio UTC
- Ufficio “B” (geom. Ferdinando Pirozzi)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
PARERE REGOLARITA’ TECNICA ai sensi degli Art. 147 bis c. 1 del D.L. 267/2000: Positivo.
Apollosa lì 27.04.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U.T.C.
(Ufficio “B”)
(geom. Ferdinando Pirozzi)
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DETERMINAZIONE N° 102 del 28.04.2017

OGGETTO : Determinazione a contrattare per l’affidamento dei lavori di adeguamento
strutturale della scuola elementare e materna del capoluogo. Avvio procedura aperta. Approvazione bando di gara e disciplinare di gara.
C.I.G. 6960672040 - CUP: J41E07000030001

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE
PARERE REGOLARITÀ CONTABILE ed attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis c. 1 e
183 c. 7 del D.L. 267/2000: Positivo.
Apollosa lì 28.04.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott.ssa. Italia Covino)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della determinazione n. 102 del 28.04.2017 viene pubblicata all’Albo Pretorio On Line,
raggiungibile tramite il sito internet del Comune di Apollosa http://www.apollosa.gov.it, per quindici giorni
consecutivi dal 28.04.2017
Apollosa lì 28.04.2017
Il Responsabile del Servizio UTC
- Ufficio “B” (geom. Ferdinando Pirozzi)
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