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Determinøzìone n" L33 . AT ín data 1 9 . 07 . 20L7
Interventi di recupero nuovi spazi didattici e manutenzioni varie presso gli edifici

Oggetto: scolastici Tempo Pieno Località Torricchio e Scuole Medie Località S.Allucio.
hdiridr-ion" opoutor. ...

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 TTIEL
18.08.2000 n.267;

Preso atto:
Della determinazione 127.AT del 10.07.207 con la quale venivano finanziati i lavori di "Recupero nuovi
spazi didattici e manutenzioni varie presso gli edifici scolastici Tempo Pieno Località Torricchio e
Scuole Medie Località S.Allucio" per un importo totale di €uro 30.000,00 come da quadro
economico allegato:
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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,
SERVIã E FORNITIIRE IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO'che recita ai seguenti punti:

3.1 - L'ffidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può
awenire tramite ffidamento díretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori anche tramite
amministrazione diretta di cui all'art. 3, comma I, 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.
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RICHIAMATO I1 rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall'art. 36, comma 1, d.lgs.

5012016, che fa si che I'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 altemative owero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del
precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in
ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di
riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

VISTO
Che il lavoro riveste caratteristica di urgenza, ma per una maggiore trasparenza, si è proceduto ad una

speditiva ricerca di mercato con tre ditte di zona richiedendo alle stesse di offrire un ribasso percentuale

sul computo metrico redatto con il preziario regionale, anche se la normativa potrebbe consentire anche

1'affidamento diretto;

CONSIDERATO che I'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di
cui all'art. 80 d.lg.50/2016 nonché dei requisiti minimi di:
a)idoneità professionale, iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e

artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare Io svolgimento delle attività nello specifico
settore oggetto del contratto;
b) capacità economica e finanzíaríø, con dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale,
proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non comprotnettere la possibilità delle micro, piccole e

medie imprese di risultare ffidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche

di irnprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un

sfficiente livello di copertura assicurøtiva contro i rischi professionalí;
c) capacità tecniche e professíonali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'ffidamento, quali
a titolo esemplíficativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore
ritenuto assirnilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo owero il
possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

CONSIDERATO che l'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori
oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità

economico/ftnatuiana e tecnico/professionale richiesti;

Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è7A2IF5Ã6F,8;

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 n"4 ai punti:
3.4.1 Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stípula del contratto per gli ffidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 euro può awenire mediante corrispondenza secondo I'uso del commercio consistente

in un apposíto scambio di lettere, anche tramite posta elettronicø certiJìcata o strumenti analoghi negli Stati
membri owero tramite piattaþrma telematíca in cqso dí acquisto su mercati elettronici.
3.4.2 Ai sensi dell'art. 32, comma 10, Iett. b), del Codíce non si applica il termine dilatorio di stand still di
35 giorni per la stipula del contratto.

VISTO le tre offerte richieste e pervenute nel seguente modo:

Fratelli Spitaletto Costruzioni Srl Protocollo 6382 de|1710712017
Slesa Spa Protocollo 6383 del 17/0712017

EdilB Srl Protocollo 6438 del 1910712017

Offerta -5o/o

Offerta -2Yo

Offerta -3%o

Visto:
1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:
l'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;
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2) Il D.Lgs. 165 del30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.IL2002 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
finanziario in corso;
6)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Orgaruzzativa;

DETERMINA

1) Di dare atto che la ditta aggiudicataria dei lavori di cui all'oggetto, in seguito a procedura
concorrenziale è la:

Fratelli Spitaletto Costruzioni Srl Offerta -5o/o

2) Di dare atto che la copertura ftnanziana è stata individuata con determinazione l27.AT del 10.07 -2017
sui capitoli *04022.02.0305 - Spese investimento scuole elementari" e "04022.02.0312 - Spese
investimento settore scuola media"
3) Di dare atto che il presente atto, con la sua pubblicazione e trasmissione all'operatore economico
individuato ha valenza sostitutiva di stÍpula del contratto come precisato dalle Linee Guida ANAC n"4 ai
punti:
3.4.1 Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stípula del contratto per gli ffidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 euro può awenire mediønte corcispondenza secondo l'uso del commercio consistente
in un apposito scambio di lettere, anche tramíte posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati
membri owero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

***:t {.:t:t{.{.:tc:t:tc,tc,tc't{.:}:k!***:ß:t tc{.{.{.*'t {.*:****{.

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. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore entrata, è
esecutivo senza I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanzÍaria.

DICHIARAZIONE RELATTVA 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 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 62/2013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
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