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OGGETTO: Lavori di adeguamento antincendio della palestra annessa al plesso scolastico Marco Polo.
Determina a contrarre. CIG 88621437C0

 
IL CAPO SETTORE

VISTA la delibera della Commissione Straordinaria n. 46 del 19.10.2018 ad oggetto “Modifica della struttura
organizzativa - Nuovo organigramma - Approvazione".
VISTO il decreto sindacale prot. n. 1804 del 18.01.2021 con il quale è stata attribuita la posizione
organizzativa afferente al III Settore.
VISTA la delibera consiliare n. 18 del 28.05.2021 con la quale è stato approvato il bilancio finanziario
2021/2023.
 

PREMESSO:

-  CHE in data 27.04.2020 con provvedimento prot. n. 15201, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Napoli ha attestato il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e di
sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendi, dei plessi scolastici dell’I.C. M. Polo di via A. Moro – via P. La
Torre (scuola dell’infanzia e scuola secondaria di primo grado), rilasciando certificato di prevenzione incendi -
CPI - [attività 67.4.c Allegato I DPR n. 151/2011];

 

-  CHE detta certificazione di prevenzione incendi non include, tuttavia, la palestra pertinenziale dell’I.C. M.
Polo realizzata in virtù dei lavori appaltati con contratto rep. N. 06 del 07.05.2008 e conclusi con l’emissione
del certificato di regolare esecuzione in data 28.12.2009, a causa dei danneggiamenti ed atti vandalici alla
struttura lignea, al telo di copertura, ai varchi di accesso ed agli impianti tecnologici, subiti nel tempo dalla
struttura ad opera di ignoti che, di fatto, ne impediscono l‘utilizzo;

 

-  CHE con delibera della Commissione Straordinaria n. 59 del 29.11.2018 ad oggetto "Programma triennale
dei lavori pubblici 2018 - 2020 ed elenco annuale 2018. Variazione, integrazione e modifiche" è stato stabilito
di finanziare gli interventi necessari al ripristino della funzionalità della palestra pertinenziale dell'I.C.S. M.
Polo nel modo seguente:

1. 1° lotto di interventi per "Lavori di adeguamento funzionale per opere edili ed impianti area
pertinenziale struttura polifunzionale Edificio Scolastico Marco Polo (tendostruttura)", dell'importo di €
57.800,09, con fondi del bilancio comunale (cap. n. 3298/02)

2. 2° lotto di interventi per "Opere di manutenzione straordinaria struttura polifunzionale Edificio
Scolastico Marco Polo (tendostruttura)", da finanziare con i residui mutui di seguito elencati:

- € 25.946,09 residuo muto pos. 4308477/04;

- € 6.253,82 residuo muto pos. 48232.99/00;

 

-  CHE ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 151/2011, che prevede che i progetti, anche di modifiche,
da apportare agli impianti ed alle strutture esistenti e che comportino un aggravio delle preesistenti
condizioni di sicurezza antincendio, sono sottoposti all’esame e valutazione preventiva del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco, per detti interventi di ristrutturazione della palestra dell'I.C.S. M. Polo, in data
07.07.2020 con provvedimento n. 24559, è stato acquisito parere favorevole da parte di detto Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco;

 

-  CHE con delibera della Commissione Straordinaria n. 53 del 14.07.2020 è stato approvato il progetto
esecutivo per i "Lavori di adeguamento antincendio della palestra annessa al plesso scolastico Marco Polo" in
un unico lotto di interventi, dell'importo complessivo di € 115.000,00 come da quadro economico che segue:

 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

                 

A Ammontare dell'appalto          



a1 Importo a misura al netto degli O.d.S.       € 98 765,00

a2 Oneri per la sicurezza speciali € 1 000,00

  TOTALE appalto € 99 765,00

                 

B Somme a disposizione dell'Amministrazione

b1 IVA sui lavori [10%] € 9 976,50

b2 Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 2,000%   € 1 995,30

b3 imprevisti     € 1 263,20

b4 oneri di smaltimento a discarica autorizzata     € 2 000,00

                 

C TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 15 235,00

D TOTALE INTERVENTO € 115 000,00

-  CHE con la medesima delibera commissariale n. 53/2020 è stato stabilito di finanziare l'opera con
stanziamenti in bilancio a valere sul cap. n. 3298/02;

 

RICHIAMATO l'art. 1 comma 1 lett. a) della legge n. 55/2019, come modificato dall'art. 8 comma 7 della
legge n. 120/2020 ed in ultimo dall'art. 53 comma 1 lett. a) sub. 1.2 del D.L. n. 77/2021, che prevede che,
fino al 30.06.2023, è sospeso il comma 4 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016;

 

VISTO l'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 1 comma 5-bis della
legga n. 120/2020, che stabilisce che le stazioni appaltanti, per affidamenti di lavori di importo pari o
superiore a 40.000 euro e inferiore ad € 150.000, possono procedere mediante affidamento diretto previa
valutazione di almeno tre operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede 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."

 

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta
da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a)  il fine che con il contratto si intende perseguire;

b)  l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

 

RITENUTO doversi attivare la  procedura di affidamento del contratto avente per oggetto i "Lavori di
adeguamento antincendio della palestra annessa al plesso scolastico Marco Polo”, nel rispetto delle finalità e
delle clausole contenute negli atti sopra citati, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2
lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, da tenersi col criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95
comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;



 

RITENUTO, altresì, di effettuare un’indagine di mercato, a scopo esplorativo, che, in considerazione
dell’importo e della tipologia delle prestazioni da appaltare, potenzialmente appetibili da un ampio numero di
operatori economici, sarà attuata attraverso un “avviso pubblico di manifestazione di interesse” da
pubblicarsi sul sito internet del Comune, all'Albo Pretorio Comunale e sulla piattaforma di negoziazione
telematica https://calvizzano.traspare.com al fine di selezionare, ove il numero di candidature lo consenta,
almeno 5 operatori economici ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, qualificati che
presentino i seguenti requisiti:

-   che non si trovino in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

-  che siano iscritti alla competente camera di commercio industria agricoltura e artigianato per attività
pertinente (art. 83 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/20016);

-  (caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA) che siano in possesso di attestazione SOA relativa alla
categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare - cat. OG1 Cl. I e OG11 Cl.I (art. 83 comma 6 del
D.Lgs. n. 50/2016) - rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 D.lgs. n. 50/2016
regolarmente autorizzata, in corso di validità;

-  (caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA) che siano in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 90 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. in misura non inferiore al contratto da stipulare;
 

VISTO l'avviso di manifestazione di interesse, lo schema di lettera di invito e la relativa modulistica, all'uopo
predisposti, allegati alla presente determinazione ad integrazione e sostanza;

 
LETTA l’attestazione di compatibilità della spesa di cui alla presente determinazione rispetto agli stanziamenti
di bilancio ed alle regole di finanza pubblica (patto di stabilità), posta a margine della presente
determinazione dal responsabile del settore finanziario.
 
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
VISTO lo Statuto Comunale.

 
D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono per riportati e trascritti:

-  Di avviare la procedura relativa all’affidamento dei "Lavori di adeguamento antincendio della palestra
annessa al plesso scolastico Marco Polo”;

-   Di stabilire che, ai sensi dell'art. 192 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, il contratto da affidare:

-  ha per oggetto l’affidamento del "Servizio di manutenzione del verde pubblico comunale per la durata di
due anni;

- ha la forma prevista dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;

- ha la finalità di garantire la manutenzione e la sicurezza di un bene comunale;

-  Di indire, per l'affidamento dei lavori de quo una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36
comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, da tenersi col criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c.4 lett.
b) D.lgs. 50/2016, per l’importo a base d’asta di € 98.765,00 per lavori, oltre € 1.000,00  per oneri per la
sicurezza indiretti non soggetti a ribasso ed IVA di legge, secondo quanto indicato negli Atti di Gara;

-   Darsi atto che Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Lorenzo Tammaro;

-  Di approvare l'avviso di manifestazione di interesse, lo schema di lettera di invito a gara e la relativa
modulistica, allegati alla presente ad integrazione e sostanza;

-  Di invitare alla procedura, ove il numero di candidature lo consenta, almeno n. 5 operatori economici
aventi i requisiti indicati in premessa e che qui si intendono riportati e trascritti, che verranno individuati
attraverso avviso esplorativo di manifestazione di interesse da pubblicarsi sul sito internet del Comune,
all'Albo Pretorio Comunale e sulla piattaforma di negoziazione telematica https://calvizzano.traspare.com;

-  Di stabilire che si procederà al successivo esperimento di gara anche nel caso di un numero di candidature
e/o di operatori idonei inferiore a 5. Nel caso di un numero di candidature idonee maggiore di 5 e fino a 20
saranno invitati alla procedura tutti gli operatori, nel caso di un numero di candidature idonee maggiore di 20
si procederà al sorteggio dei 20 operatori che saranno invitati alla procedura.



-  Di impegnare la spesa complessiva di € 115.000,00 al cap. n. 3298/02 del corrente bilancio (imp. n.
339/2021).

-  Dare atto dell'insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 come
modificata dalla legge n. 192/2012.

-  Di attestare la conformità del presente provvedimento alle check list approvate con atto generale di
indirizzo del Segretario Generale, adottato con determina n. 54 del 21.04.2017.

-  Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al
Responsabile del Settore Finanziario per i conseguenti adempimenti.

 
 

 

IL CAPO SETTORE
Ing. Lorenzo Tammaro
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Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

�       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
�       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
�       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
 

 
 

Il Responsabile del Settore
TAMMARO LORENZO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
 


