
C OMUNE   DI  CANINO

Provincia di Viterbo

Originale

DETERMINAZIONE   DEL  SETTORE   N. 5

TECNICO

N. 200 DEL 28-08-17

OGGETTO: Lavori di "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA  DEL
                     COMPLESSO  SCOLASTICO PAOLO III"  Determinazione a
                     contrarre - CIG. 7186289947.

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  ventotto del mese di agosto, nel proprio Ufficio, il
Responsabile del Settore PICCIONI SIMONA.

IL RESPONSABILE DEL V° SETTORE

CONSIDERATO che il Titolo I, capo V del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi degli Enti
Locali, promuove l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni demandando ad essi piena
autonomia nell’individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione,
nell’ambito dei livelli ottimali approvati dalla Regione;

VISTO l’art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo
coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali
vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i
reciproci obblighi e garanzie;

PREMESSO che i Comuni di:
Montalto di Castro con deliberazione n. 54 del 28.10.2015;-
Arlena di Castro con deliberazione n. 38 del 21.12.2015;-
Bomarzo con deliberazione n. 27 del 29.11.2016;-
Canino con deliberazione n. 33 del 29.10.2015;-
Piansano con deliberazione n. 4 del 19.03.2016;-
Soriano nel Cimino con deliberazione n. 102 del 28.05.2016;-
Tessennano con deliberazione n. 28 del 03/11/2015;-
Tuscania con deliberazione n. 49 del 30/10/2015;-

appartenenti alla Provincia di Viterbo, limitrofi territorialmente, hanno approvato l’utilizzo dello strumento
della convenzione disciplinata dall’art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, per la gestione, in forma associata, delle
procedure di acquisizione di beni, lavori e servizi secondo quanto previsto dall’ ex art. 33 del D. Lgs. n.
163/2006, nominando Montalto di Castro Comune Capofila;

DATO ATTO che, con i provvedimenti sopra richiamati, è stato approvato altresì il regolamento di
funzionamento dell’Ufficio Unico per l’Acquisizione dei Lavori, Beni e Servizi della Centrale Unica di
Committenza, che prevede la costituzione presso l’Ente capofila, e quindi presso il Comune di Montalto di
Castro, dell’ “Ufficio Unico per l’Acquisizione di lavori, servizi e forniture”;



VISTO che in data 21.03.2016 l’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, istituita presso l’Autorità Nazionale
Anti Corruzione, ha attribuito all’Ufficio Unico per l’acquisizione dei lavori, beni e servizi della Centrale Unica
di Committenza, poi denominata Etrusca, il Codice AUSA 0000549874;

VISTA la deliberazione del Comune di Montalto di Castro n. 45 del 24/6/2016 con la quale l’ Ente capofila,
ha approvato le modifiche alla Convenzione e al Regolamento della Centrale Unica di Committenza
apportate nella II Conferenza dei Sindaci del 28/07/2016;

VISTI:
il Decreto n. 4 del 08/02/2017 con cui il Sindaco del Comune di Montalto di Castro ha provveduto-
alla nomina del Responsabile dell’ “Ufficio Unico per l’Acquisizione di lavori, servizi e forniture”, da
assegnare all’unità organizzativa intersettoriale denominata “Centrale Unica di Committenza”,
nonché del Responsabile sostituto;

il Decreto n. 6 del 27/02/2017 con cui il Sindaco del Comune di Montalto di Castro individuava il-
RASA (Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante);

la nota n. 2255 del 25/01/2017 con cui la dipendente Francesca Niccoli è stata assegnata all’Ufficio-
Unico per i lavori , servizi e forniture ai sensi dell’Art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016, come previsto
dall’Art. 4 comma 5 dell’atto Convenzione del 28/07/2016;

VISTI:
Il Decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in
particolare:

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 esecutivi 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;

l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;-

l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;-

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”, di seguito denominato D. Lgs 50/2016 e, in particolare:

l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni 124 sugli
appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;

l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli
appalti;

l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;

l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;

l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
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l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;

l’articolo 80 sui motivi di esclusione;

l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

RILEVATO che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una
Centrale di Committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica ai
sensi dell’art. 37, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016;

DATO ATTO CHE:
i Comuni associati sono tenuti ad avvalersi della struttura organizzativa operante quale Ufficio Unico-
per l'acquisizione di lavori, beni e servizi - Gestione associata all’interno della Centrale Unica di
Committenza Etrusca nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati nella
convenzione e che pertanto tale struttura, facente capo al comune di Montalto di Castro, Ente
capofila, espleta procedure di acquisto per gli enti associati che hanno perso tale prerogativa, anche
alla luce di quanto disciplinato dalle nuove disposizioni di cui al D.Lgs. del 18.04.2016 n. 50;

i compiti dell’Ente capofila e della relativa struttura operante come C.U.C. si esauriscono con-
l’emanazione del provvedimento di proposta di aggiudicazione, svolgendo le funzioni di Stazione
Appaltante per la sola fase della gara, e che ogni atto successivo al suddetto provvedimento,
nonché inerente la stipula del contratto con la ditta aggiudicataria, rientra nell’autonomia del singolo
Ente per il quale si espleta la procedura;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 08/04/2015 con la quale si approvava il progetto
definitivo relativo ai lavori di “ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA  DEL COMPLESSO
SCOLASTICO PAOLO III”, predisposto dall’Ufficio Tecnico comunale in collaborazione con l’Ing. Matteo
Cosentino e l’Ing. Raffaele Cosentino, per l’importo complessivo di Eu. 620.000,00;

VISTA la determinazione del Responsabile V° Settore n. 138 del 31/05/2016 con la quale è stato disposto di
affidare  all’Ing. Matteo Cosentino, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 l’incarico della
progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza della progettazione esecutiva e coordinamento
della sicurezza in fase progettuale per l’intervento di  “Adeguamento sismico della palestra complesso
scolastico Paolo III” dietro il corrispettivo di € 19.023,18 oltre CNPAIA ed IVA;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 18/05/2017 con la quale si approvava il progetto
ESECUTIVO rimodulato a seguito del rilievo strutturale e dei risultati sulle indagini per la caratterizzazione
meccanica del calcestruzzo e della muratura, relativo ai lavori di “ADEGUAMENTO SISMICO DELLA
PALESTRA  DEL COMPLESSO SCOLASTICO PAOLO III”, redatto dall’Ing. Matteo Cosentino per l’importo
complessivo di Eu. 620.000,00 con il seguente quadro economico:

A 1) LAVORI

ImpC
OP
OS
IBA

Importo totale dei lavori
Oneri per il personale
Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Importo dei lavori a base di gara

€
€
€
€

448.753,54
136.675,72
24.772,81
423.980,73

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

B1
Per onorari e spese tecniche di progettazione esecutiva ed il coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione (come da dettaglio spese tecniche) € 19.023,48

B2

Per onorari e spese tecniche per il Direttore dei lavori, misure e contabilità, redazione
CRE e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (come da
dettaglio spese tecniche) € 35.736,97

B3
Per ricerca della pratica costruttiva dell'impianto sportivo, esame, analisi e verifica
sismica della struttura esistente (come da dettaglio) € 3.510,20

B4 Per onorari e spese tecniche per il collaudatore delle strutture € 4.146,48
B5 Per il contributo integrativo nella misura del 4% su B1, B2, B3 e B4 € 2.496,69

B6
Per onorari e spese tecniche indagine e relazione geologica ed eventuali prove dirette
in situ, compreso il c.i. nella misura del 2% ed IVA al 22% € 6.346,44
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B7
Per servizio di diagnostica strutturale e relativa relazione compresa IVA ( come da
determina di liquidazione) € 7.635,98

B8

Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. n° 50/2016 così suddivisi:
comma 3 per lo 0,72%, comma 4 per lo 0,40%, comma 5 per il 0,50%, per un totale
del 1,62% del 2% dell'importo dei lavori € 7.269,80

B9 Per imprevisti vari nella misura del 4% dei lavori ed IVA al 10% € 19.745,16
B10 Per IVA nei modi di legge il 10% sui lavori € 44.875,35
B11 Per IVA nei modi di legge il 22% su B1, B2, B3, B4 e B5 (onorari e spese tecniche) € 14.281,04
B12 Per lavori in economia da pagare a fattura compresa IVA € 4.678,87

B13
Per spese Genio Civile, richieste nulla - osta, invio progetto strutturale e relativo
parere € 1.500,00

TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 171.246,46
R
R1
R2
R3
ICO

RIEPILOGO
Importo dei lavori a base d’asta
Totale oneri della sicurezza
Somme a disposizione dell’Amministrazione
PREZZO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€
€
€
€

423.980,73
24.772,81
171.246,46
620.000,00

CONSIDERATO che occorre procedere all'affidamento dei suddetti lavori di “ADEGUAMENTO SISMICO
DELLA PALESTRA  DEL COMPLESSO SCOLASTICO PAOLO III” con l’espletamento di una specifica gara;

PRESO ATTO che:
- il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del nuovo Codice Appalti, della L. 241/1990 e
della Deliberazione ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 (Linea guida n. 3) è l’arch. Narciso Battellocchi
sostituito temporaneamente dall’ Arch. Simona Piccioni;
- per la sola fase di gara, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e del comma 14 dell’art. 31 del D. Lgs.
50/2016, si ritiene di individuare quale responsabile del procedimento l’arch. Luigi Giamogante e/o il
funzionario sostituto ing. Paolo Rossetti;

STABILITO di procedere secondo le modalità di cui all'art. 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 , che, per
lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, prevede l’affidamento
mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici;

ATTESO CHE:
non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle-
Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si
intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica-
amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente
provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi, quelli che si intendono acquisire col
presente provvedimento;

TENUTO conto dei i principi enunciati dall’articolo 30 del D. Lgs 50/2016, così da rispettare il presupposto
per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

VISTI i documenti di gara:
Il progetto esecutivo ed in particolare il Capitolato Speciale di Appalto;-

Lo schema di lettera di invito e le relative dichiarazioni Allegati 1 – 2 e 3;-

che pur non materialmente allegati a questo atto, ne formano parte integrante e sostanziale;

RITENUTO dover procedere in merito, approvando gli atti sopra citati relativi all’affidamento dei lavori di
“ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA  DEL COMPLESSO SCOLASTICO PAOLO III”;
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DATO ATTO che si procederà con all’aggiudicazione dell’appalto con criterio del minor prezzo di cui all’art.
95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e sarà applicata  l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del
comma 2 dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile
quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci;

ATTESO che in data odierna è stato ottenuto dall’ ANAC il CIG il cui numero attribuito è 7186289947;

VISTI:
il Decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti-
locali” e, in particolare (facoltativo) gli artt. 107, 147-bis 151, comma 4, 183, 191, 192;

il Decreto interministeriale dell’11 aprile 2008 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio-
e del Mare e successivo Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
del 10 aprile 2013;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio 2016
recante “Incremento progressivo dell’applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per
determinate categorie di servizi e forniture”;

VISTO il D.P.R. del 05/10/2010, n. 207 per quanto non ancora abrogato;

VISTO lo Statuto comunale

VISTO il Regolamento di Contabilità comunale;

VISTO il bilancio di previsione per l'anno 2017 e il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio
2017- 2019;

VISTI:
• l'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che pone le spese di funzionamento dell'Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici (di seguito ANAC) a carico del mercato di competenza per la parte non
coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

• l'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l'ANAC, ai fini della
copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determini annualmente l'ammontare delle contribuzioni
dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

• la deliberazione dell’ANAC 21 dicembre 2016, n. 1377, che fissa l’entità della contribuzione per i contratti di
lavori pubblici, forniture e servizi;

RILEVATO che occorre procedere alla gara per l’affidamento dei lavori di “ADEGUAMENTO SISMICO
DELLA PALESTRA  DEL COMPLESSO SCOLASTICO PAOLO III” secondo le modalità di cui all’art. 36,
comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici
operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

DETERMINA

Di prendere atto di tutte le motivazioni di cui in premessa e recepite nella presente determinazione;1.

Di dare luogo, ai sensi dell’art. 192, comma 1 D.Lgs. 267/2000, all’affidamento dell’intervento2.
denominato “ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA  DEL COMPLESSO SCOLASTICO
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PAOLO III”-  CIG 7186289947 – CUP D63J13000050006 - CPV 45454000-4, ai sensi dell’art. 36
comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 mediante procedura negoziata con estrazione di n. 15
operatori  dall’ ALBO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ETRUSCA;

Di dare atto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i3.
presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 in quanto trattasi di lavori di importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro da
realizzarsi con assoluta urgenza onde rendere fruibile la palestra ai fini scolastici nel rispetto delle
indicazioni programmatiche e di coordinamento dell’Istituto Scolastico Omnicomprensivo nonché per
rispettare i tempi  dettati dalla Regione per l’aggiudicazione dei lavori;

Di stabilire per ricezione delle offerte il termine di giorni 15 (quindici);4.

Di dare atto che sarà applicata  l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una5.
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2
dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile
quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci;

Di approvare lo schema di lettera di invito e le relative dichiarazioni Allegati 1 – 2 e 3 che pur non6.
materialmente allegati a questo atto, ne formano parte integrante e sostanziale;

Di stabilire sin d’ora che la gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta;7.

Di dare atto che la presente determinazione sarà inviata alla Stazione Centrale Unica di8.
Committenza Etrusca per i lavori, beni e servizi per l’attivazione della procedura di gara;

Di dare atto, in ordine alle premesse, che il presente atto sarà pubblicato all’Albo pretorio on line e9.
sul profilo del committente per trenta (30) giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
     PICCIONI SIMONA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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