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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Sindacale n. 05 del 26.05.2019 con il quale è stato nominato l'Arch. Claudio Mozzetti
Responsabile del Settore Tecnico

Vista la Deliberazione di G. C. n. 39 del21.05.2018 con la quale si approvava il progetto definitivo
denominato "Museo Mostra permanente della civiltà contadina e del paesaggio agrario" nei locali della
ex-scuola di Rivodutri;

Vista la Deliberazione di G. C. n.34 de|28.03.2019 con la quale si approvava il progetto esecutivo
dell'opera redatto dall'Arch. Marcello Mari con studio in Roma, Piazza G. da Verrazzano n.42, iscritto
all'Albo degli Architetti di Roma al n.4974;

Vista la Deliberazione di G.C. n.5l del 14.06.2021 con la quale, successivamente a modifiche
progettuali, è stato approvato un nuovo progetto esecutivo recante quadro economico di complessivi €
160.000,00;

Dato atto che necessita procedere ad individuare l'operatore economico a cui affidare l'esecuzione dei
lavori quantificati in complessivi € 69.406,61 (euro sessantanovemilaquattrocentosei/61) oltre iva, di
cui € 64.556,36 (euro sessantaquattromilacinqucentocinquantesei/36) soggetti a ribasso ed € 4.850,00
(euro quattromilaottocentocinquanta/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto l'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 12012020 a norrna del quale "Fermo quanto previsto
dagliarticoli 37 e 38 del decreto legislativo n.50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono
all'ffidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa I'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 det 2016 secondo le seguenti modalità;
a) ffidamento diretto per lavori di importo inferiore a t50.000 euro e per servizi e Jbrniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede alt'ffidamento diretto, onih, senza
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui qll'articolo 30
del codice dei contrattipubblici di cui al decreto legislativo t8 aprile 20i6, n. i0:

N.
85

DATA
06-o5-
2022

Oggetto: Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati"
Progetto per allestimento di un Museo permanente della
civiltà contadina e del paesaggio agrario nei locali della ex-
scuola di Rivodutri - (CUP: F27E-L6OOO18OOO1) - (CIG:
9183538F49



Visto il combinato disposto dell'art. 32 del D.Lgs 5012016 e dell'art.l92 del D.Lgs 26712000;

Vista lo schema di lettera di invito a presentare l'offerta;
Visto il modello "Offefta economica";

Ritenuto dover procedere ad approvare tale documentazione;

Dato atto che i lavori sono finanziati con imputazione al capitolo 205703, codice 05.02-2.02.03.99.001'

Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto il D.Lgs 5012016
Visto il D.P.R. 207 12010;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e qui si intendono

tutte riportate;

2. Di indicare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 del D.Lgs n. 5012016 e dell'art. 192 del
D.Lgs n.26712000 che:

- il fine che si intende perseguire è l'allestimento di un Museo permanente della civiltà contadina

e del paesaggio agrario;
- l'oggetto del contratto è la riqualificazione dell'ex edificio scolastico di Rivodutri ;

- il contratto d'appalto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere;

- Ie clausole essenziali sono contenute nel capitolato speciale d'appalto;
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto di cui all'art. 1, comma 2,lett. a),

della L. 12012020, previa consultazione di alcuni operatori economici;
- il criterio di selezione delle offerte è il prezzo più basso, di cui all'art. 36, comma 9/bis del

D.Lgs 5012016;
- il contratto ha per oggetto la sola esecuzione dei lavori e sarà stipulato a misura;

3. Di approvare la seguente documentazione'.

schema di lettera di invito a presentare l'offerta;
Allegato ('A)) 

- "Dichiarazioni";

Allegato "B" - "Offerta economica";

4. Di dare atto che i lavori sono finanziati con imputazione al capitolo 205703, codice 05.02-
2.02.03.99.001;

5. Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone I'art. 147 bis, c.l, del D.Lgs.26712000;

6. Di trasmettere ai sensi del 4'comma dell'art 151 delD. Lgs del 18 agosto 2000 n. 26T,lapresente
determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio di Ragioneria per
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l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura frnanziaria della spesa oggetto

del presente provvedimento;

7. Di pubblicare il contenuto del presente atto, ai sensi dell'art. 29, comma I del D.Lgs. 5012016 e

ss.mm.ii., mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione

"Amm i n i str azione Trasparente".

Rivodutri, O9-O5-2O22

Il Resporesabile del Servizio
Claudio Arch. Mozzetti

u
V

Visto di compatibilità monetaria attestante la

spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dellhrt, 9

1o comma, lettera a) punto 2) L. L0212009.

Rivodutri, O9-O5-2O22
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dellhrt.32, commA 1, della Leqqe 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire aal o9 A5 , lojhos. n" )8)

Rivodutriri4 05.r0J-g
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@ COMI]NE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Piazza Municipio n. 9
c.A.P.02010
c.F.00108820572
Emai I : tec nico@c o mune. riv odt nri. ri. it

Spett.le Ditta

Oggetto: "Bellezz@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati" - Progetto per allestimento
di un Museo permanente della civiltà contadina e del paesaggio agrario nei locali della ex-
scuola di Rivodutri - (CUP: F27816000180001) - (CIG: 9183538F49) - Richiesta migliore
offerta per espletamento lavori - (art. 1, comma Z,lett. L),L.12012020).

Vista la Deliberazione di G. C. n. 39 del2l .05.2018 con la quale si approvava il progetto definitivo
denominato "Museo Mostra permanente della civiltà contadina e del paesaggio agrario" nei locali
della ex-scuola di Rivodutri;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 28.03.2019 con la quale si approvava il
progetto esecutivo dell'opera redatto dall'Arch. Marcello Mari con studio in Roma, Piazza G. da
Yenazzano n.42, rscrrtto all'Albo degli Architetti di Roma al n. 4974;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 51 del 14.06.2021 con la quale, successivamente a modifiche
progettuali, è stato approvato un nuovo progetto esecutivo recante quadro economico di complessivi
€ 160.000,00;

Dato atto che necessita procedere ad individuare l'operatore economico a cui affidare I'esecuzione
dei lavori, quantificati in complessivi € 69.406161 (euro sessantanovemilaquattrocentosei/6l)
oltre iva, di cui € 64.556,36 (euro sessantaquattromilacinqucentocinquantesei/36) soggetti a

ribasso ed € 4.850,00 (euro quattromilaottocentocinquanta/O0) per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso;

Visto l'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 12012020 a norma del quale "Fermo quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono
all'ffidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) ffidamento diretto per lavori di importo inferiore a I50.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'ffidamento diretto, anche senza
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo
30 del codice dei contrattipubblici di cui al decreto legislativo l8 aprile 2016, n. 50;

Ritenuto di procedere alla consultazione di alcuni operatori economici;

Dato atto che i lavori appartengono alla categoria oG1, crassifica I;

TeL 0746 685612
Telefax 0746 685485

P ec : c omune. r iv odutri@l e gal mai l. it



Dato atto che per l'esecuzione dei lavori 1'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti
per l'esecuzione di lavori pubblici di importo pari o inferiore a euro 150.000,00 (art. 90, comma I

del D.P.R. 20712010) relativamente alla categoria indicata, oppure di attestazione SOA;

Si richiede

A codesta ditta propria migliore offerta economica per la realizzazione dei lavori relativi
all'allestimento di un Museo permanente della civiltà contadina e del paesaggio agrario nei locali
della ex-scuola di Rivodutri, quantificati in complessivi € 69.406,61 (euro
sessantanovemilaquattrocentoseil6l) oltre iva, di cui € 64.556,36 (euro
sessantaquattromilacinqucentocinquantesei/36) soggetti a ribasso ed C 4.850,00 (euro
quattromilaottocentocinquanta/O0) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

La presentazione dell'offerta deve essere effettuata sulla piattaforma telematica tutto gare by Asmel
secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma. accessibili dal sito
https://piattaforma.asmel.er.r/. L'offerta deve essere collocata sulla piattaforma entro e non le
ore del giorno allegando la seguente documentazione:

VISURA CAMERALE in corso di validità;

Allegato '(A" - "DICHIARAZIONI"

Allegato «B)' - "OFFERTA ECONOMICA"

DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO) di cui all'art.85 del D.Lgs.
5012016 in formato elettronico, utilizzando il file DGUE "ESPD Request" predisposto e
trasmesso da questa Stazione Appaltante (in formato "XML"), accedendo al sito intemet
della Commissione Europea ai fini della compilazione del documento;

"PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la
verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso l'Autorità Nazionale Anticomrzione
(ANAC).

Clausola Revisione Prezzi: iprezzi del presente appalto sono suscettibili di revisione, secondo le
modalità di cui all'art. 29, comma 1, lett. b), del Decreto legge n. 4 del22 gennaio 2022, convertito
dalla L. 28 marzo 2022, n.25. Si rileva che i documenti progettuali non riportano la previsione della
suddetta clausola di revisione prezzi che si intende, comunque, automaticamente applicabile
all' esecuzione del contratto.

Si allega progetto esecutivo:

Relazione

Documentazione fotografi ca

Elenco prezzi

Analisi prezzi

Incidenza manodopera

Computo metrico estimativo

Capitolato speciale d' appalto

Planimetrie generali



Piante prospetti sezioni attuali

Piante interventi

Piante prospetti allestimento

Vedute allestimento

Simulazioni all estimento

Pannelli 1

Pannelli 2

Pannelli 3

Pannelli 4

Spazi espositivi Museo

Spaccato assonometrico

Impianto elettrico

Sicur ezza analisi valutazione rischi

Srcurezza stima costi

Sicurezza manuale d' uso Piano manutenzione

Stcurezza Piano

S rclur ezza planimetri e canti ere

Sicurezza diagramma di Gant

DGUE.

Rivodutri,

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Arch. Claudio Mozzetti)



ALLEGATO IIA'' _ "DICHIARAZIONI''

OGGETTO: "Bellezz@ 'Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati" - Progetto per allestimento di un
Museo permanente della civiltà contadina e del paesaggio agrario nei locali della ex-scuola di
Rivodutri - (CUP: F27E16000180001) - (ClG: 9183538F49).

Il sottoscritto: nato il:

Prov:

in qualità di: Iindicare la carica sociale]

di.

n impresa singola;

f] consorzio di cooperative di produzione e lavoro costituito con atto del (allegato alla
presente);

E consorzio tra imprese artigiane costituito con atto del (allegato alla presente);

E consorzio Stabile costituito con atto del (allegato alla presente);

f] mandataria del Raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio ordinario diconcorrenti/GEIE
costituito con atto del (allegato alla presente);

I mandataria del costituendo Raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio ordinario di
concorrenti/GEl E tra _;

con sede in

Telefono: fax cell.

Codice fiscale Partita IVA:

Con riferimento alla richiesta di preventivo trasmessa da codesto Comune ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.

a) del D.Lgs 5012016,

DICHIARA

ai sensidegli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste

dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 44512000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi

indicate:

1. che l'lmpresa mantiene le seguenti posizioni previdenzialied assicurative (in caso di persona giuridica):

a. INPS : sede di , matricola n. ......

b. (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

c. INAIL: sede di . matricola n. .....

d. (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

e. Cassa Edile di matricola n. ... ..
f. (nel caso di iscrizione presso più casse Edili, indicarle tutte)

2. Di possedere i requisiti di ordine generale dicuiall'art.B0 del D.Lgs. sol2o16;

3' Di essere iscritto alla Registro delle lmprese della camera di commercio, lndustria, Agrrcoltura ed
Artigianato di per la seguente attività



ed attesta i seguenti dati:

. numero di iscrizione

. codice fiscale

oala

. data di iscrizione

. paftita IVA

4. Di possedere i seguenti requisitj per I'esecuzione di lavori pubblici di importo pari o inferiore a euro
150.000 (art. 90, comma 1 del D.P.R. 20712010) relativamente alla categoria OG1, classifica l:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data del presente

invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferìore al 15% dell'importo dei lavori

eseguiti nel quinquennio antecedente la data del presente invlto; nel caso in cui il rapporto tra il

suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente

e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così

figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

oppure di possedere attestazione relativa alla categoria OG 1 - classifica l, in corso di validità rilasciata
da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 84 D.Lgs. n. 50/2016.

5. di voler subappaltare le seguenti lavorazioni:

6. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta pe|I80 (centoottanta) giorni consecutivi a

decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa;

7. di accettare, in caso di aggiudicazione, le modalità di pagamento stabilite dal capitolato speciale

d'appalto;

8. che l'impresa si assume tutti gli obblighi di kacciabilità dei flussi linanziari di cui all'art. 3 della Legge n.

136t2010,

9. di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 196/03;

Firma

ln Alleoato:
. copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità



Allegato rrB" - ,'OFFERTA ECONOMICA"

"Bellezz@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati" -
permanente della civiltà contadina e del paesaggio agrario
(CUP: F27E16000180001) - (ClG: 9183538F49)

Progetto per allestimento di un Museo
nei locali della ex-scuola di Rivodutri -

ll sottoscritto
nato a in qualità

con sededella ditta

;;;;;;"t; leua civirta "ont"Jlni'':'[?T:":lrT,r:;,i;: i?iii#,,fil.x"i11".Il, ii -'ix"Jti;T
importo a base d'asta di Euro € 64.556,36 (esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati in
Euro € 4.850,00)

OFFRE

per l'esecuzione dei lavoristessi, un ribasso parial ...........o/o1 ldiconsi .... per cento)
corrispondente ad un prezzo pari a Euro ..... (diconsi Euro ........... )
al netto del costo degli oneri della sicurezza sui cantieri.

di
in

P.t.Via

Alla cifra di cui sopra dovrà
4.850,00 non assoggettabile

essere aggiunto il costo degli oneri della sicurezza sui cantieri pari a Euro €
a ribasso e, pertanto l'importo complessivo contrattuale offerto ammonta a

1.

2.

complessivi Euro

La presente offerta sarà vincolante per l'impresa per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per la gara.

DICHIARA

di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci
rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei
lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;

che i costi relativi alla sicurezza interna o aziendale e i costi della manodopera di cui all'art. 95, comma
10 del D.Lgs. n.50/2016 sm.i sono rispettivamente pari ad €..... ..... e pari ad €

Firma

' lndicare tre cifre decimali.


