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Determinøzione no 34 . AT in dutø 0 6 . 02 .2 01 I
LAVORI DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA E RIORGANIZZþZIONE

Oggetto: DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI TORzuCCHIO - Io Lotto - Prove e verifiche
sismiche. Individuazione ditta eeializzata.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Preso atto:
Del progetto approvato con Delibera di Giunta Comunale 121 del 1910912007

Che con determinazione 312.4T del 1211212016 è stato ftnanziato il progetto sui seguenti capitoli:

Callitolo Descrizione ImDorto

125 000
Spese investimento settore scuole elementari - Quota
ftnanziala con contributo resionale eià acouisito

25.1r4,40

125 000
Spese investimento settore scuole elementari - Quota
ftnanziata con contributo regionale a rendicontazione

324.885,60

Che con determinazione 33.4T de105.02.2018 è stato approvato il nuovo quadro economico, qui di seguito
riportato, dei lavori derivante dalla gara effettuata con il metodo dell'offerta economicamente più
vantaggiosa;

A CÕRPÕ e
A RI'}ASSO

Àt-E
ER:

fl,iif¡Eli¡lt0 ltrifi.i!;Àù
2€r2-¿lcll).ô(l {i !-1lt'J.;

lV¡\ l$'ré

6?-96t.O6 G

lñfroftÕ
2,?lì.ß3 5,4û {

tr 2.')(¡fJ,Ðü {-

:{;ü.Ll3Ii,.¡û t:
ät¡.(]û1ì,5J¡ {-

ME A DISPIfSI.ZIÕN€ T¡ELL MMIN¡STRÂZIOÑÊ.

5pÈr4 1 rcr¡i{l¡e
lf, rolic t lll¿ isrr {
Siriqre¡¿& l;arr (ilFi
Côll,ru4lÕ 5t.rtlcû
5l)€!è ,l i lilâ r¡¡ ¿ ¿:o¡*rl1tri5¡onÊ
tliritti (;enio üiv¡,e
fìiliÈvi e re$tllqsiörxÊ ltr,rfia:i¡
fìtsidu¡ È i{¡ìpr¡ivisti

'L L!t2|t,ëO t:
'7.¿.3r.L6 L
1.9ö3,2ô e
a.Iâtl,Nlz t

lJÉ;t),üô €
Ítc)(}. Ðü r:

¡L.'*t:91,4,'t r;

2.ûAü,rô {
:ì.1,¡2,OU t
7.933,44 *j

Spenê $ûn¿i¿¡É]ì1rr Ð CilrÈr.rl¡à¡lô
l:lÊl¿.¿i¡f 1ìc ücc)lsHicit
prêt,iettù lrñ FJi¡rnté Ärllart¿e.1diô

H:\1) Sezione Lavor¡ Pubblcl\PROGETTI\ANNO2O13\Bando Min¡ster¡ale Dic_2o13 Scuola Modulo\DT Incar¡co PALLADIO cS - Prove sismiche.doc
34/2018



VISTO, che dal Quadro Economico ricalibrato in virtù della gara di appalto e delle spese fino ad oggi

preventivata emerge che tra i residui ed imprevisti è disponibile una somma pari a €uto 21.409,44;

Considerato che, ai fini strutturali è necessario eseguire delle verifiche sui materiali dell'edificio scolastico

necessari a meglio individuare le caratteristiche di resistenza degli stessi e riuscire a meglioþrogrammare

l'intervehto di ampliamento, anche in funzione della necessità di eseguire i saggi nelle immediate vicinanze

delle opere fondazionali;

VISTO che da una ricerca di mercato è stata individuata una ditta altamente specializzata in grado, oltre alle

classiche prove penetro metriche e con martinetto piatto, accompagnate dai carotaggi dei solai ad effettuare

una prova di compressione in diagonale direttamente sul sito;

VISTO che la ditta individu ata è la CSG Palladio Srl, con sede in Strada Saviabona 27811", Vicenza e P.I.

02644700243 che ha rimesso una valutazione economica di €uro 6.070,00 oltre iva 22o/o per un totale di

€uro7.405,40

pRESO ATTO che la ditta, si è resa inoltre disponibile ad effettuare le prove, che di per se risultano

invasive, nel periodo compreso tra sabato 10 e martedì 14, giorni di chiusura delle scuole in concomitanza

del ponte delle festività previste per carnevale;

Visto
Che con DCC il Comune di IJzzano ha aderito e costituito con il COMUNE DI PESCIA una C.U.C.

(CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA);
Che in base alla suddetta convenzione la C.U.C. si attiva con importi per fornitura di beni e servizi superiore

alla soglia comunitaria;
Che essendo l'importo del presente lavoro inferiore a €uro 40.000,00 l'individuazione dell'operatore

economico spetta direttamente alla amministrazione interessata;

PRESO ATTO
Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U. 1910412016, n. 91, il Decreto Legislativo

1810412016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 20L4l23lIJE, 20l4l24lUE' e 20L4l25lUB

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli

enti erõgatori 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 lavorio servizi e forniture".
Che si tratta del'oNuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", cioè il prowedimento -

attuativo della delega di cui alla L. 1112016 - con il quale si è proweduto al recepimento delle direttive

Z0I4l23lUE,20l4l24/tJB e 2014125/UE in materia di contratti pubblici di appalto e concessione, nonché al

riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture, attualmente contenuta nel Codice di cui al D. Leg.vo 16312006 e nel Regolamento di attuazione di

cui al D.P.R.20712010.

RILEVATO:
Che il nuovo Decreto Appalti di cui sopra prevede al TITOLO il "QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI

APPALTANTI"
Che all'articolo 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) recita quanto segue:

"1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di øcquisto e di negoziazione,

anche telematici, previsti dalle vigenli disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono

procedere direttamente e dutonomamente all'acquisizione di þrniture e sewizi di importo inferiore a
-40.000 

euro e di lavori di importo inferiore.a 150.000 euro, nonché attraverso l'ffittuazione di ordini a

valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle cenftali di committenza. Pet ffittuare procedure
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di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in
possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'r¡ylitttkt 38."
"2. Salvo quønto previsto al comma l, per gli acquisti diþrniture e sewizi di importo superiore a 40.000
euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione
ordinqria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore ø I milione di euro, le stazioni appaltanti in
possesso della necessaria quahfcazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli
strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qltalificate secondo
la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie
merceologiche, le støzioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di
procedura ordinariq ai sensi del presente codice."
"3. Le stazioni oppaltantì non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'arfic:oks 3B procedono
øll'acqùisizione di þrniture, servizi e lavori ricorrendo q una centrale di committenza owero mediante
aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualif ca. "
"4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al
comma Ì e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
a) r'icorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori quølificati;
b) mediante unioni di comuni coslituite e qualificate come centrali di committenza, owero
associandosi o consorziandosi in centrali di comnittenza nelle forme previste dqll'ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di qrea vasta ai sensi della legge 7
øprile 2014, n. 56."

Richiamato il "REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA E A
TRATTATIVA PRIVATA" approvato con DCC, ed in particolare il Capo II "La traÍlativa privata nella
realizzazione delle opere pubbliche" articolo 2;

Richiamate le Linea Guida no 4, di attuazione del D.Lgs. 1810412016 no 50 recanti "Procedure per
l'ffidømento deí contrøttí pubblící dí ímporto ínferíore ølle soglíe dí rílevanza comunítøríø, índøgíní dí
mercøto e formøzione e gestíone deglí elenchí dí operøtorí economici" approvate dal Consiglio
dell'Autorità (ANAC) con delibera no 1097 del26l1012016;

Considerato che per il presente affrdamento non si rileva un interesse transfrontaliero, in relazione al
modesto importo dei lavori e alla sua prevalente caratteristica di intervento locale e legato alla semplicità
dello stesso;

VISTO che per il presente affrdamento, prediligendo una procedura semplificata di cui all'articolo 36 del
D.LGS. 5012016 deve comunque garantirel'aderenza ai "PRINCIPI COMI-INI" di cui al punto 2.2delle
sopracitate Linee Guida;

CONSIDERATO che in particolare il punto 2.3 delle Linee Guida (n'4) invita le stazioni appaltanti a
tenere "conto delle reøltà ímprendítoríølí dí mínorí dímensíon| fi.ssøndo requísístí dí partecípø4íone e
críterí dí vølutøzíone che, senzø rínuncíøre ul livello quølítøtívo delle presta4íonì, consentono lø
pørtecípøzíone ønche ølle mícro, píccole e medíe ímprese, vølorízzqndone íl poten4íale";

CONSIDERATO che gli affrdamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del DLGS 50120L6 (€uro 209.000,00) ed i lavori di importo pari o inferiore a €uro
1.000.000,00 possono essere aggiudicati, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, DLgs. 5012016, con il criterio
del minor ptezzo;

RICHIAMATO il modesto importo dei lavori, inferiore ad €uro 40.000,00 iva esclusa e viste le indicazioni
di cui al punto 3 delle Linee Guida "AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE IMPORTO INFERIORE 4.40.000,00 EURO'che recita ai seguenti punti:
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3.1 - L'affidamento e I'esecuzione di lavori, servizi eforniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può

awenire tramite ffidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori anche trqmite

amministrazione diretta di cui all'art. 3, comma 1, let. gggg) del Codice, in conformità all'art, 36, comma

2, d.lgs. 50/2016.
3.2 - I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono

individuati dalla stazione appaltante a cura del responsabile unico del procedimento. 
.

CONSIDERATO che la presente determinazione assume il valore di AWIO DI PROCEDURA ai sensi

dell'articolo 30 del D.Lgs, 50/2016 e del punto 3. L2 delle Linee Guida più volte richiamate;

VISTO le.procedure di cui all'articolo 66 "Consultazioni preliminari" del D.Lgs 5012016 e smi che recita:

l. Prima dell'awio di una procedura di appalto, le amminisftazioni aggiudicatrici possono svolgere

consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e

per inþrmare gli operatori economici degli appaki da esse programmati e dei requisiti relativi a questi

ultimi.
2. Per te finalità di cui al comma l, le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze,

relazioni o alfta documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle

disposizioni stabilite nel presente codice, o da ptrte di autorità indipendenti. Tale documentazione può

essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non

abbia l'ffitto di þlsare Ia concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e

di trasparenza.

RICHIAMATO n rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall'an, 36, comma 1, d.lgs.

50/2016, che fa si che l'affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere

motivazionale più stringenti e che la stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione o della riscontrata

effettiva assenza di alternative owero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente

rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'atte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della

competitivitàdelprezzo offerto rispetto alla media deiprezzi praticati nel settore di mercato di riferimento

anche tenendo conto della qualità della prestazione.

VISTO
Che la ditta non ha mai lavorato direttamente per l'amministrazione e il lavoro stesso rivoste caratteristica di

urgenza, in quanto necessariamente da eseguirsi tra sabato 10 e martedì 13, periodo di chiusura delle scuole

e propedeutico all'esecuzione dei lavori di ampliamento dell'edificio scolastico in Torricchio;

Preso atto della RICHIESTA DI OFFERTA avanzata dall'amministrazione comunale mediante richiesta

diretta;

Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è ZI322lßÃFl;

PRESO ATTO che il presente atto, con la sua pubblicazione e trasmissione all'operatore economico

individuato ha valenza sostitutiva di stipula del contratto come precisato dalle Linee Guida no4 ai punti:

3.4.1 Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo

inferiore a 40.000,00 euro può awenire mediante conispondenza secondo l'uso del commercio consistente

in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certifrcata o strumenti analoghi negli Støti

membri owero trdmite piattaforma telematica in caso di øcquisto su mercati elettronici.

3.4.2 Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di
35 giorni per la stipula del contratto.

CONSIDERATO che l'offerente è consapevole del *CODICE DI COMPORTAMENTO" approvato

dall'amministrazione e vi aderisce nella sua totalità, oltre a conoscere ed accettare quanto dettato dal patto di

integrità redatto dall'Ufficio Tecnico;
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Visto:
l) n T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

I'articolo 107, I'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da

esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5l del

18.11.2,002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio
finanziaiio in corso;
6) L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

l) Di dare atto della necessità di eseguire i lavori di verifica sismica sui materiali e le prove relative mediante

una ditta altamente specializzata individuata nell4 CSG Palladio Srl di Vicenza che effettuerà le operazioni
nel periodo di chiusura scolastica tra sabato 10 e martedì 13 febbraio c.a.;
2) Che le opere edili di assistenza sar¿urno eseguite direttamente dalla Ditta appaltatrice vincitrice della gara

e assegnataria dei lavori, la Costruire Srl di Montecarlo;
3) Che le somme necessarie sono reperibili nel quadro economico dei lavori all'interno delle somme a

disposizione che ammontano a €uro 21.409,44;
4) Di dare atto che la copertura finanziaúa è derivante dai seguenti impegni:

5) Di imputare la spesa pari a €uro 7 .405,40 derivante dal presente prowedimento come segue:

6) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è compatibile

con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di fnanza pubblica in materia di "pareggio di
bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art, I della Legge n. 20812015 (c.d. Legge di stabilità
2016)."
7) Di dare atto che la presente liquidazione non rientra nella normativa di cui all'art. 163 comma I del TUEL
in quanto spesa non frazionabile;
8) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi,
previa presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore,

senza necessità di ulteriore determinazione;
9) Di dare atto che in seguito alla presente spesa il Q.E. dell'intervento assume la seguente forma:
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Capitolo Codlce Dascriøiona Imuorto
125 ûû0 ¿,,- ¡ ñ^åe-b63 Spese investimenlo ssttorÊ scuole elemcrfari - Quota

finan¿iata con contributo rc¡:ionale sià acouisifo
?5. t 14,40

12-1006 å.å€sÐ Sprse investi¡ncntr: settore scuole elcmentari - Quota
ñnanziata can con[ributo regionalc a rsndic<¡nlaaione

324.885,60

Cauitolo Codice Descrizione Importo

125 000 99,6t3 Spese di investimento settore scuole elementari
7.405,40
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Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26'712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 26'712000 e s.m.i.,

diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del decreto

legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i

destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano e

dell'articolo 7 del D,P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

x

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

il
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bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i,;

Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copedurafinanziaria della spesa, ai sensi dell'art.l5l, 4 c, del T.U.E.L., approvato

con D,L.gs 18.8.2000 n" 261 e s.mi;

6l,h r
T

ßag

Data

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e coÍtettezza azione amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147

AREA CONTABILE
Benedetti)


