
 

 

COPIA 

Determinazione  n.96 del 16.04.2014  
 

Settore: AREA TECNICA 
 

 

OGGETTO: LAVORI  DI  ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA 

MEDIA    -    CUP   J23J13000220001   -   CIG   57216051D0. DETERMINAZIONE  A  

CONTRATTARE  ARTICOLO 192 DEL D. LGS. N. 267   DEL   2000.  INDIZIONE  DI  GARA  

MEDIANTE  PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 57 DEL D. LGS. 163/2006.       

 

 

         L’anno duemilaquattordici il giorno sedici del mese aprile nella sede municipale, il Dott. DE 

BONIS ARCH. CANIO,  

       

 

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

PREMESSO CHE: 

- con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 07 febbraio 2014 è stato approvato il progetto 

definitivo/esecutivo dell’opera di cui in oggetto il quale prevede una spesa complessiva pari 

ad € 130.000,00 di cui € 100.000,00 per opere ed oneri della sicurezza ed € 30.000,00 per 

somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 

VISTO il codice CUP J23J13000220001 assegnato al progetto dal Comitato Interministeriale per la 

Programmazione Economica; 

 

VISTO l'articolo 192 del D. Lgs. n. 267 del 2000, che prescrive l'adozione di preventiva 

determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto s'intende perseguire, l’oggetto del 

contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse 

dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne 

sono alla base; 

 

VISTO l’art. 122, comma, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. il quale prevede la possibilità di 

affidamenti mediante procedura prevista dall’art. 57, comma 6, - procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara - per lavori di importo complessivo inferiore ad un milione di 

euro; 

 

CONSIDERATO CHE: 

1. con l'appalto e il conseguente contratto si intende procedere ad interventi di adeguamenti 

antisismici e sistemazione degli spogliatoi della palestra della scuola media; 

2. il contratto avrà per oggetto l'esecuzione di lavori di cui al progetto approvato, sarà stipulato in 

forma pubblica amministrativa e conterrà le seguenti clausole essenziali: 

a)-che il contratto sarà stipulato parte a misura e parte a corpo ai sensi dell’articolo 53 del D. 

Lgs n. 163/2006 e la gara sarà aggiudicata con il criterio di cui all’articolo 118 del 

regolamento generale;  
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b)-che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica, i rapporti tra le 

parti, si fa riferimento al Capitolato speciale d'appalto integrante il progetto approvato 

nonché, ove necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D. Lgs. n. 

163/2006, e successive modifiche ed integrazioni; 

3. la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata ritenuto il metodo più 

idoneo in riferimento all'entità dei lavori nonché in rapporto all'attuale organizzazione degli 

uffici ed ai tempi di attuazione delle procedure, con il criterio del prezzo più basso espresso dal 

ribasso percentuale mediante offerta di prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82, comma 3, del D. Lgs. 

n. 163/2006 e dell’art. 119 del D.P.R. n. 207/2010; 

4. non è possibile procedere alla suddivisione del progetto in lotti funzionali come previsto 

dall’art. 26-bis della Legge 93/2013 in quanto le lavorazioni di progetto sono collegate tra di 

loro e non presentano, separatamente, caratteristiche di lotti funzionali come definiti  dal D. Lgs. 

163/2006;  

 

RITENUTO di indire pertanto la gara mediante procedura negoziata, come dalle considerazioni che 

precedono; 

 

VISTO lo schema della lettera d'invito alla gara predisposta dall'ufficio tecnico e l'elenco delle ditte 

da invitare alla procedura negoziata, che viene sottratto dalla pubblicazione al fine della legittimità 

della gara; 

 

PRESO ATTO che il responsabile del procedimento, in coordinamento con gli altri uffici preposti, 

provvederà a curare la pubblicità della gara e il suo svolgimento, in conformità alle norme vigenti; 

 

PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici CIG 57216051D0, in attuazione del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 e s.m.i., 

comprese le determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 dell'Autorità di 

vigilanza sui contratti pubblici; 

 

VISTA la legge 23 dicembre 2005 n. 266 e, in particolare, l’art. 1, comma 65, che pone le spese di 

funzionamento dell’autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza, 

per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato; 

 

VISTA la deliberazione dell’autorità del 03 novembre 2010 avente ad oggetto "Attuazione dell'art. 

1, comma 65 ed 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2011" che ha individuato i 

soggetti tenuti al versamento di un contributo, le modalità e i relativi importi; 

 

DATO ATTO che l’importo del contributo a carico della stazione appaltante è stato determinato, in 

seguito all’assegnazione del CIG, in Euro 30,00 i quali saranno corrisposti in seguito all'emissione 

del MAV da parte dell'Autorità per i lavori pubblici; 

 

VISTO il D.M. 19.12.2013, pubblicato nella G.U. 27 dicembre 2013, n. 302 con il quale è stato 

disposto il differimento del termine per l’approvazione da parte degli Enti Locali del bilancio di 

previsione per l’anno 2014 al 28 febbraio 2014; 

 

VISTE le successive richieste dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) e 

dell’Unione delle Province d’Italia (U.P.I.) per un’ulteriore differimento del predetto termine per 

tutti gli Enti Locali, formulate nel corso della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie 

locali del 6 febbraio 2014; 

 



 

 

VISTO che con il decreto firmato dal Ministro dell’Interno in data 13 febbraio 2014 sono state 

accolte le richieste per un differimento dei termini per l’approvazione da parte degli Enti Locali del 

bilancio di previsione per l’anno 2014 al 30 aprile 2014 

 

CONSIDERATO che è in fase di approntamento la stesura del Bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2014, del Bilancio pluriennale 2014/2016 e della correlata Relazione 

previsionale e programmatica, la cui approvazione dovrà avvenire entro il 30 aprile 2014;  

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 27.12.2013, esecutiva ai sensi 

di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per la gestione 

dell’esercizio provvisorio per l’anno 2014; 

 

VISTO l’art.163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000 in tema di esercizio provvisorio; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i. con specifico riguardo all’art.107; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n.11 del 27/12/2013 di nomina a Responsabile del Servizio Tecnico e 

di affidamento degli atti di gestione; 

 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sull’intervento 1010605, capitolo 5, n. identificativo 

11666 – gestione competenza del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, in corso di 

predisposizione; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1. DI INDIRE la gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. 163/2006, 

per le motivazioni espresse nelle premesse e secondo i criteri indicati in narrativa, che qui si 

intendono riportate testualmente, e di approvare lo schema della lettera d'invito e l'elenco delle ditte 

da invitare alla gara, che viene sottratto dalla pubblicazione al fine della legittimità della gara. 

 

2. DI STABILIRE che ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le 

modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque 

comprese nel Capitolato speciale d'appalto del progetto approvato. 

 

3. DI IMPEGNARE l’importo di € 30,00 a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori 

Pubblici, ai sensi della Legge 266/2005, art. 1 comma 65, imputando la spesa all’intervento 

1010605 cap. 1, n. id. 11666 gestione competenza del bilancio di previsione esercizio finanziario 

2014. 

 

4. DI DARE ATTO CHE il suddetto importo sarà liquidato successivamente da parte del 

responsabile del servizio finanziario in seguito all’emissione del relativo bollettino MAV da parte 

dell’Autorità per i Lavori Pubblici il quale viene emesso ogni quattro mesi dallo stesso ente. 

 

5. DI TRASMETTERE copia al responsabile del servizio finanziario per la prescritta 

attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del T.U. 

– D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



 

 

 

6. DI DARE ATTO CHE la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, riguardanti le spese da sostenere per 

l'Autorità per i Lavori Pubblici. 

 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      F.to Arch. Canio De Bonis 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla 

determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per 

la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue: 

 

INTERVENTO CAP. IDENTIFICATIVO SOMMA € 

1010605 5 11666 30,00 

 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 16/04/2014 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott. Ennio Locardo 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì 16.05.2014       IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì, 16.05.2014 

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


