STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA (CS)
SERVIZIO TECNICO
Determina N° 419 del
29/09/2020

INTERVENTI
DI
ADEGUAMENTO
SISMICO
E
ADEGUAMENTO
DEGLI
IMPIANTI
TECNOLOGICI
(Elettrico, Idrico-Sanitario, Antincendio e riscaldamentocondizionamento) della scuola primaria di Via A. Gramsci nel
Comune di San Vincenzo La Costa (CS).
Determina a contrattare procedura aperta art. 60 Dlgs 50/2016 su
piattaforma telematica MEPA di Consip –RDO n. 2645805
CUP: D81E17000100002- CIG: 8452471FB6

L’anno duemilaventi, il giorno 29 del mese di settembre nel proprio Ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il Decreto Sindacale n. 07 prot. n° 1927 del 16/07/2019, di nomina del Responsabile dell’Ufficio Tecnico
del Comune di San Vincenzo La Costa;
Vista a Deliberazione di C.C. n. 13 del 30.05.2020, esecutiva con la quale è stato approvato il DUP 2020/2022;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30.05.2020 avente ad oggetto: Esame ed Approvazione
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020/2022;
Vista la deliberazione di G.M. n. 46 del 15.06.2020 ad oggetto: Assegnazione provvisoria dei mezzi finanziari.
Piano delle risorse finanziarie e degli obbiettivi (PRO) anno 2020-2022 (art. 169 Dlgs 267/2000 comuni fino a
5.000 abitanti);
Premesso che:
-la REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO 6 - Infrastrutture - Lavori Pubblici – Mobilità SETTORE 5 Lavori Pubblici – ha bandito una 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 (Deliberazione di G.R. n. 427 del 10
novembre 2016) - POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
-la Regione Calabria, con nota trasmessa a “mezzo pec” del 20/11/2018, acquisita la prot. dell’Ente al n. 3120 in
data 21/11/2018, ha comunicato che, con Decreto D.G. n.5821 del 05/06/2018 questo Ente è stato inserito nel
rimodulato piano degli interventi di edilizia scolastica, di cui agli allegati A & B al Decreto D.G. n.7883 del
19/07/2018, per l’intervento di adeguamento sismico dell’edificio scolastico di via A. Gramsci snc – Cod. Ed.
0781350941 – Importo € 683.662,50;
-il progetto definitivo, redatto dai tecnici incaricati, è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n.37 del
27/03/2017 per un importo complessivo di € 683.662,50;
Visto il progetto esecutivo per l’esecuzione interventi di adeguamento sismico e adeguamento degli impianti
tecnologici (Elettrico, Idrico-Sanitario, Antincendio e riscaldamento-condizionamento) della scuola primaria di
Via A. Gramsci nel Comune di San Vincenzo La Costa (CS), approvato con Delibera Di Giunta N° 10 del

21.02.2019 corredato da tutti i pareri necessari compreso l'autorizzazione sismica (autorizzazione sismica n°
2139/2019 - N° Pratica 570/2019) per l'importo complessivo di € 683.662,50;
Dato atto che l’importo complessivo del quadro economico è stato decurtato del 5% in ragione del fatto che in
sede di rilascio dell’attestazione del certificato di sostenibilità ambientale (Protocollo Itaca – Isbee Italia) il
punteggio è risultato inferiore rispetto a quello dichiarato in sede di candidatura dall’attestazione di prevalutazione;
Che detta decurtazione ha comportato una rimodulazione del quadro economico iniziale, per come di seguito
riportato:

Considerato che
•

il NUVEC – nucleo Verifica e Controllo – Area 1 ha eseguito sopralluogo preso questo ente al fine di
verificare lo stato di attuazione dell’intervento in oggetto, riscontrando problematiche inerenti
l'affidamento dei servizi professionali in oggetto per la quale questo ente ha dovuto assumere ulteriori
determinazioni con riferimento all’affidamento dei servizi medesimi, che ha comportato un ulteriore
rimodulazione del quadro economico (giusta determina n. 187 del 12-05-2020) per come di seguito
rappresentato:

A.1
A.1.1

Lavori al netto di cui:
Incidenza della mano d'opera (Da quantificare con il progetto
esecutivo)

€
450.000,00

€
13.500,00
€
A
Importo complessivo dei lavori a base d'asta (A.1+A.2) 463.500,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione
A.2

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

B.1

Per studi, accertamenti, sondaggi, rilievi ed indagini
€
B.1.1 Per rilievi, accertamenti ed indagini 29.784,48
€
B.1.2 Per studi e sondaggi geognostici
13.996,13
10
Sommano max % di A

B.2

Imprevisti compreso Iva

B B.3

Compensi tecnici

4,15
%

di A

€
43.780,61
€
19.261,51

B.3.
1
B.3.
2
B.3.
3
B.3.
4

Per DD.LL., Misura,Contabilità,
Regolare Esec. e Cse
Relazione Geologica
Collaudo statico
Incentivi ex art. 113 del D.Lgs.
50/2016+spese

€
54.728,08

15
% di A

Sommano max
B.4

Oneri previdenziali ed assistenziali

B.5

I.V.A. sui lavori
I.V.A. su Studi, accertamenti,
sondaggi, rilievi ed indagini,
Compensi tecnici ed Oneri prev.li e
ass.li

B.6

€
35.499,83
€
6.825,00
€
4.403,25
€
8.000,00

B.3.1+B.3.2+

4% B.3.3
10
% di A

B.1 + B.3.1 +

22 B.3.2 +
% B.3.3+ B.4

€
1.596,12
€
46.350,00
€
20.263,06

B.7
€
Sommano a disposizione 185.979,38
€
TOTALE 649.479,38

• si rende necessario, aggiornare alcuni elaborati progettuali costituenti il progetto esecutivo;
Visti:
-gli elaborati integrativi (che non inficiano le autorizzazioni/nulla-osta ottenuti e non modificano il Q.E.
economico di progetto) prodotti dai progettisti costituti da:
• A.03- Stato di fatto Prospetti e Sezioni;
• A.04- Stato di Progetto Piante;
• A.05-Stato di Progetto Prospetti e Sezioni;
• C.02- Computo Metrico Estimativo;
• C.03-Elenco dei Prezzi Unitari;
• Protocollo Itaca;
Vista l’emergenza epidemiologica da COVID-19 questo ente ha provveduto alla rimodulazione della stima dei
costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
Atteso che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge,
con particolare riferimento alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori di ché trattasi;
Visto l’art. 32 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, che, al comma 2, dispone che: «prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte»;
Richiamato l’articolo 192, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali), il quale dispone che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
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 e le ragioni che ne sono alla base”;
Dato atto che:
Lavori di adeguamento sismico e
In ordine al punto a):
FINE DA PERSEGUIRE:

In ordine al punto b):

OGGETTO DEL CONTRATTO:

adeguamento
degli
impianti
tecnologici della scuola primaria di
Via A. Gramsci nel comune di San
Vincenzo La Costa (CS).
Lavori di adeguamento sismico e
adeguamento
degli
impianti
tecnologici della scuola primaria di

Via A. Gramsci nel comune di San
Vincenzo La Costa (CS).

FORMA DEL CONTRATTO:

CLAUSOLE ESSENZIALI:

In ordine alpunto c):

CRITERIO DI SELEZIONE:
CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE:

Forma pubblica amministrativa, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 32
comma 14 del D.Lgs. 50/2016
I lavori dovranno essere eseguiti
secondo
le
esigenze
della
amministrazione comunale e
concludersi entro i termini stabiliti
dal Capitolato Speciale d’appalto.
Procedura aperta ai sensi dell’art.
60 del D.Lgs. 50/2016.
Offerta
economicamente
più
vantaggiosa,ai sensi dell’art. 95,
comma 2 del D.Lgs.50/2016.

Ritenuto, al fine di individuare il soggetto cui affidare i lavori in argomento, di avviare una procedura aperta, ai
sensi dell’art. 60, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., tramite l’ausilio della piattaforma telematica MePa di
Consip;
Considerato, nel caso specifico, l’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., determinata in base agli
elementi di valutazione di cui al Disciplinare di gara.
Visto l’importo complessivo dell’appalto € 463.500,00 (Quattrocentosessantatremilacinquecentoeuro) oltre Iva:
a. Importo lavori soggetto a ribasso: € 450.000,00 (Quattrocentocinquantamilaeuro) oltre Iva;
b. Importo Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso: € 13.500,00 tredicimilacinquecentoeuro);
Rilevato che, pertanto, si è in possesso di tutti gli elementi per dare inizio alle procedure di gara per l’affidamento
dei lavori di che trattasi;
Ritenuto dover approvare i seguenti documenti specifici della stazione appaltante, che costituiranno la
documentazione di gara, che anche se non materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale alla
presente determinazione:
• Bando di gara;
• Disciplinare di gara;
• Modello Dichiarazione Amministrativa (Allegato 1)
• Modello Dichiarazione RTI già costituito/non ancora costituito (Allegato 2);
• Modello offerta temporale ed economica (Allegato 3)
• Modello dichiarazione di avvalimento (per le opere avvallabili) (Allegato 4);
• Modello dichiarazione di avvalimento di impresa ausiliaria (Allegato 5);
• Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa (Allegato 6);
• Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa, cessati (Allegato 7);
• Modello DGUE (Allegato 8);
• Modello dichiarazione di accettazione del Patto di integrità (Allegato 9);
Dato atto che:
la procedura di gara sarà espletata interamente in modalità telematica; nel rispetto delle norme in materia di
sicurezza (D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”) e delle disposizioni
del Codice dell’amministrazione digitale di cui al D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005, con particolare riferimento alla
disciplina che regola l’uso della firma digitale; ivi compreso l’invio delle richieste di offerta, la trasmissione della
documentazione amministrativa e dell’offerta economica da parte di ciascuna ditta, l’istruttoria delle offerte
pervenute e la conseguente aggiudicazione;
La disciplina della procedura di gara è contenuta nel “Disciplinare di gara” allegato al presente provvedimento;
Vista la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa
antimafia” ed in particolare l’art. 3: “tracciabilità dei flussi finanziari” e l’art. 6:”sanzioni”;
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’approvazione del visto di regolarità contabile
che ne attesta la copertura finanziaria, da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 151
comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;
Accertata la propria competenza in materia;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 limitatamente agli articoli ancora in vigore;
Visto che in data 26/02/2019 i Comuni di Rende, Montalto Uffugo e San Vincenzo La Costa hanno sottoscritto
la convenzione attuativa della Centrale di Committenza con annesso Regolamento per il funzionamento della
stessa;
Visto le tempistiche legate al cronoprogramma del finanziamento della Regione Calabria relativo ai lavori di
“INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI
(Elettrico, Idrico-Sanitario, Antincendio e riscaldamento-condizionamento) della scuola primaria di Via A.
Gramsci nel Comune di San Vincenzo La Costa (CS)”
Visto il Decreto n. 32/2019 che prevede la facoltà, anche per i comuni non capoluogo, di svolgere le procedure di
gara senza l’ausilio degli strumenti aggregativi (centrali di committenza, ai soggetti aggregatori o alle stazioni
appaltanti uniche);
Visto l'art. 8 comma 1 lett. C del D.L. n° 76 del 16/07/2020 così come convertito in legge n. 120 dell'11/09/2020
in relazione alla riduzione dei termini procedimentali;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 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 le linee guida ANAC approvate;

DETERMINA
1. Di approvare tutto quanto espresso in premessa;
2. Di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, dello stesso D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per
gli interventi di cui in oggetto;
3.Di motivare, ai sensi del Decreto n. 32/2019 la scelta del criterio di affidamento secondo il criterio dell’offerta
più vantaggiosa, in relazione alla particolarità e delicatezza dei lavori oggetto di affidamento per la quale
codesta stazione appaltante ritiene la scelta in base ad una valutazione qualitativa e migliorativa dei servizi
offerti piuttosto che ad una qualificazione prettamente economica;
4.Di approvare, l’integrazione alla stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
5.Di approvare, gli elaborati integrativi (che non inficiano le autorizzazioni/nulla-osta ottenuti e non modificano
il Q.E. economico di progetto) prodotti dai progettisti costituti da:
• A.03- Stato di fatto Prospetti e Sezioni;
• A.04- Stato di Progetto Piante;
• A.05-Stato di Progetto Prospetti e Sezioni;
• C.02- Computo Metrico Estimativo;
• C.03-Elenco dei Prezzi Unitari;
• Protocollo Itaca;
6.Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti documenti specifici della stazione
appaltante, che costituiranno la documentazione di gara:
• Bando di gara;
• Disciplinare di gara;
• Modello Dichiarazione Amministrativa (Allegato 1)
• Modello Dichiarazione RTI già costituito/non ancora costituito (Allegato 2);
• Modello offerta temporale ed economica (Allegato 3)
• Modello dichiarazione di avvalimento (per le opere avalibbili) (Allegato 4);
• Modello dichiarazione di avvalimento di impresa ausiliaria (Allegato 5);
• Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa (Allegato 6);
• Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa, cessati (Allegato 7);
• Modello DGUE (Allegato 8);
• Modello dichiarazione di accettazione del Patto di integrità (Allegato 9);
5.Di dare atto che la spesa di € 463.500,00 interamente finanziata dalla Regione Calabria ed imputata
sull’U.E.B.118-2010101 Cap Peg 2629 del Bilancio Esercizio Finanziario 2020;
6.Di dare atto che la pubblicazione della procedura di gara avverrà sull’albo pretorio del Comune di San Vincenzo
La Costa nell’Apposita Sezione (Bandi e Gare);

7.Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 contro il presente atto è ammesso ricorso,
entro 60 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, al competente T.A.R., ovvero in via alternativa ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120giorni dalla notificazione e/o pubblicazione.
8.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 s.m.i.;
9. Di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il
Geom. Giancarlo Saullo;

Il Responsabile del Settore
________________________________
(f.to Geom. Giancarlo Saullo)

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
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 ………………………
Il Responsabile del servizio tecnico
Geom. Giancarlo Saullo

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 ………………………
Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Lo Bianco Giancarlo 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

463.500,00

0402202/2640

2020

Data …………………………….
Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Dott. Lo Bianco Giancarlo 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
dal 29/09/2020

Data, 29/09/2020

Responsabile del servizio
f.to Sig. Vincenzo Magnifico

