COPIA

DETERMINA
n. 126/SP
del 03 LUGLIO 2017

DIVISIONE: EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA - SERVIZI ALLA PERSONA - TUTELA AMBIEN
SERVIZIO: EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA - TUTELA AMBIENTE
DETERMINAZIONE DI ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N°126/SP
Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PRESSO LE SCUOLE
DELL'INFANZIA
E
PRIMARIE_DETERMINA A
CONTRARRE_CIG
7125698801_NUMERO GARA 6783113
IMPEGNI DI SPESA
Esercizio
2017

2017

2017

Cap.

Anno

20421
2017
Cod. Siope 2107
CUP
CIG 7125698801
20431
2017
Cod. Siope 2107
CUP
CIG 7125698801
20421
2017
Cod. Siope 2107
CUP
CIG

Art.
500

Importo

Codice bilancio

64.661,93

Fornitore

Descrizione
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SCUOLE ELEMENTARI

2.04.02.01.00
500

34.308,07

MANUTENZIONI STRAORDINARIE
SCUOLE MEDIE

2.04.03.01.00
500

30,00 ANAC AUTORITA' NAZIONALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ANTICORRUZIONE
SCUOLE ELEMENTARI
2.04.02.01.00

La presente determinazione diventerà esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgss.
18/08/2000, n.267 dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del
servizio finanziario.
Borgomanero, lì 03/07/2017

IL DIRIGENTE DIVISIONE EDILIZIA SCOLASTICA
F.to Arch. Cristina Renne

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato
presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

La presente copia è destinata esclusivamente alla pubblicazione all’albo pretorio on-line.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 14 dicembre 2016 è stato approvato il bilancio di
previsione 2017/2019;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 30 dicembre 2016 è stato approvato il piano esecutivo di
gestione del bilancio 2017/2019;
- che con decreto sindacale n.1 del 9 marzo 2016 è stata attribuita al sottoscritto dirigente la direzione della
divisione edilizia scolastica e sportiva, servizi alle persone e tutela ambientale.
Dato atto che con D.G.C. n. 57 del 23 giugno 2017 è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi
di: “Messa in sicurezza presso le scuole dell’infanzia e primarie” per l’importo complessivo di € 99.000,00
come da quadro economico;

Visti gli atti di gara predisposti dalla Divisione Edilizia Scolastica e Sportiva –Servizi alle Persone e Tutela
Ambientale relativamente all’appalto in oggetto (bando, disciplinare di gara e relativi allegati), per la
realizzazione dei lavori pari ad € 73.155,86 di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza;

Visti:
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare,
indicante il fine che con il contratto si 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;
- l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
- l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a
150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs citato, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza e soggetti aggregatori;
Richiamati l’art. 60 ed in particolare l’art. 95 comma 4 del D. Lgs 50/2016 che prevede l’applicazione del
criterio del minor prezzo quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del
progetto esecutivo;
Rilevato che per la tipologia di lavori di estrema standardizzazione (per la maggior parte manutenzione
straordinaria di opere esistenti) le migliori soluzioni sono già state previste nel progetto esecutivo posto a
base di gara e risulterebbe ininfluente il margine di migliorie da offrire.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello della realizzazione dei lavori di messa in
sicurezza dei solai degli edifici scolastici, così come previsto da progetto esecutivo;
- l’oggetto del contratto è la realizzazione dei lavori;
- l’importo dei lavori è pari ad € 73.155,86, oneri della sicurezza compresi, oltre di I.V.A. di legge;
- l'obbligazione verrà perfezionata secondo le modalità del contratto;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Disciplinare di gara;
- la modalità di scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 con il
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del medesimo codice;
Dato inoltre atto che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per
la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento
di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto
dall’art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 delle stessa Autorità CIG: 7125698801;

DETERMINA
- di approvare il bando, il disciplinare di gara e i relativi allegati, depositati in atti, ai fini dell’indizione di
gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
-

il fine che si intende perseguire con il contratto è della realizzazione dei lavori di messa in sicurezza
dei solai degli edifici scolastici, così come previsto da progetto esecutivo;

-

l’oggetto del contratto è la realizzazione dei lavori;

-

l’importo dei lavori è pari ad € 73.155,86, oneri della sicurezza compresi, oltre di I.V.A. di legge;

-

l'obbligazione verrà perfezionata secondo le modalità del contratto;

-

le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Disciplinare di gara;

-

la modalità di scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60
con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del medesimo codice;

- di dare, altresì, atto che:
- a tale gara è stato assegnato il seguente CIG: 7125698801;
- l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente
dedicato;
- di impegnare, ai sensi dell'art.183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la somma necessaria imputando la
spesa come indicato nel relativo prospetto riepilogativo;
- di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. 118/2011 - allegato n.4/2, che la spesa è imputata
all'esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere

Responsabile dell’istruttoria del procedimento: ing. Paola Benevolo, funzionario tecnico, Servizio Edilizia
scolastica sportiva tutela ambientale.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
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Art.
500

Importo

Codice bilancio

Fornitore

Descrizione

64.661,93

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SCUOLE
ELEMENTARI

2.04.02.01.00
500

34.308,07

MANUTENZIONI STRAORDINARIE
SCUOLE MEDIE

2.04.03.01.00
500

30,00 ANAC AUTORITA' NAZIONALE MANUTENZIONE
ANTICORRUZIONE
STRAORDINARIA SCUOLE
2.04.02.01.00
ELEMENTARI

COPERTURA FINANZIARIA
Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7,
D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, lì 04/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Anna Maria Battaini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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