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Determinazione n. 420 del 24/08/2021 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO 

DELLA NORMATIVA ANTINCENDIO DI EDIFICI PUBBLICI A USO 

SCOLASTICO SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA/MEDIA G.GOVI SAN 

MATTEO AFFIDAMENTO MEDIANTE CENTRALE UNICA DI 

COMMITTENZA 

 

 

Il Titolare PO 

 

RICHIAMATE: 
- la delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 09.04.2021 ad oggetto:” 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021-2023 - NOTA DI 
AGGIORNAMENTO - BILANCIO 2021-2023 E ALLEGATI APPROVAZIONE.; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 43 del 10.04.2021 ad oggetto: ”PEG 
FINANZIARIO  2021-2023 

 
PREMESSO: 
CHE con Deliberazione di Giunta n. 113 del 19 agosto 2021 è stato approvato il 
progetto esecutivo dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio di 
edifici pubblici ad uso scolastico – SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA/MEDIA G.GOVI 
SAN MATTEO dell’importo complessivo di € 215.000,00 di cui € 148.277,69 per lavori 
soggetti a ribasso, € 4.632,39 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 
62.089,92 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
 
PRESO ATTO che trattarsi di un c.d. “lotto funzionale” e non di affidamento 
preordinato alla violazione delle procedure UE in quanto la prestazione oggetto 
del contratto, è tale da assicurarne la sua funzionalità e/o fruibilità e comunque 
calibrata per garantire l’effettiva partecipazione delle microimprese, piccole e 
medie; 
 
VISTO l’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull’Ordinamento 
degli enti locali, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a 
contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del 
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 
contraente e le ragioni che ne sono alla base; 
 
PRECISATO, a norma dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000 che il fine perseguito 
dall’Amministrazione Comunale, attraverso la stipulazione del contratto in oggetto 
è quello di affidare i lavori di ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO 

SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA/MEDIA G.GOVI SAN MATTEO; 

 
DATO ATTO: 
CHE i Comuni di Viadana, Commessaggio, Gazzuolo, San Martino dall’Argine, 
Marcaria, Gazoldo degli Ippoliti, Azienda Speciale Consortile “Oglio Po”, hanno 
formalizzato in data 07.04.2016 e rinnovata in data 14.11.2019, convenzione per la 
gestione associata delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi 
mediante la costituzione di un ufficio comune operante come centrale unica di 
committenza per gli stessi Comuni associati, riconosciuta dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione in data 13.04.2016 codice AUSA 0000550843 



CHE l’art. 6, co, 2 della citata convenzione stabilisce che “L’Ufficio comune 
operante come Centrale unica di committenza, prima di procedere alla 
formazione del bando o della lettera di invito e dei correlati atti di gara per la loro 
pubblicazione o per il loro invio, acquisisce la determinazione a contrarre dell’Ente 
associato, al fine di verificare la sussistenza della copertura della spesa relativa alle 
risorse necessarie per l’acquisizione dei lavori, servizi o beni richiesti”; 
CHE l’art. 9 della convenzione rubricato “Determinazione che approva gli atti 

tecnici” stabilisce che i singoli Comuni associati nel cui interesse viene effettuata la 
gara devono adottare un provvedimento di approvazione degli atti tecnici e di 
assunzione della corrispondente copertura finanziaria; 
 
ATTESO:  
CHE si rende necessario assumere apposita determinazione a contrattare per 
appaltare i lavori in premessa alle condizioni sotto riportate,  
CHE la procedura di gara verrà esperita mediante attivazione della Centrale 
Unica di Committenza a cui compete la redazione degli atti amministrativi di gara;  
CHE lo svolgimento della gara dovrà avvenire in modalità interamente telematica 
mediante il sistema di negoziazione messo a disposizione da ARIA s.p.a., in 
particolare Sintel, sia per agevolare la partecipazione degli operatori, che per 
assicurare pienamente la trasparenza della procedura mediante la tracciabilità di 
tutte le operazioni di gara, e in ossequio alle vigenti normative; 
 
DATO ATTO:  
CHE occorre procedere all’appalto dei lavori sopra citati ed avviare le procedure 
per l’affidamento mediante procedura telematica negoziata ai sensi dell’art. 3, 
co. 1, lett. uuu) e art. 1, co. 2, lett. b) della legge n. 120/2020 con applicazione del 
criterio del minor prezzo e con esclusione automatica delle offerte;  
CHE con determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 226 del 
22.05.2021 è stato approvato l’avviso di Individuazione dell’Albo Fornitori 
Telematico di Aria Regione Lombardia quale elenco di operatori economici da 
invitare alle procedure negoziate per l’affidamento dei lavori rientranti nelle 
categorie previste dall’allegato A del D.P.R. n. 207/2010;  
CHE ai sensi dell’avviso prot. 14737 del 22.05.2021, e alla relazione del RUP, in atti, 
la selezione degli operatori da invitare avviene mediante sorteggio pubblico, nel 
rispetto del principio di rotazione come delineato nelle vigenti disposizioni 
normativa; 
 
CHE l’appalto è finanziato con risorse proprie per € 145.000,00 e per fondi statali 
MIUR, in particolare con fondi del D.L 59/2019 per € 70.000,00 e che 
l’aggiudicazione dei lavori deve essere disposta inderogabilmente entro il 23 
settembre 2021 pena la perdita del finanziamento; 
 
CONSIDERATO che il quadro economico, così come approvato con delibera di 
Giunta n. 113 del 19 agosto 2021. è così suddiviso: 
 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - SAN MATTEO 

 
A - LAVORI IN APPALTO IMPORTO 

Prog. Esec. 

  



Lavori a corpo (cfr CME di progetto) 148 277,69 

Opere edili 77 263,74 

Impianti meccanici 31 997,70 

Impianti elettrici e speciali 39 016,25 

  

Oneri per la sicurezza 4 632,39 

Oneri sicurezza - lavori 2 550,68 

Oneri sicurezza - covid-19 2 081,71 

Totale lavori (Lavori+Sicurezza) 152 910,08 

 

B - SOMME A DISPOSIZIONE IMPORTO 

  

Spese tecniche per: 
- progetto esecutivo 
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

 
13 761,91 

Contributi previdenziali (4%) su spese tecniche 550,48 

IVA (22%) su spese tecniche e contributi previdenziali 3 148,72 

IVA (22%) su Totale Lavori 33 640,22 

Incentivi di cui art. 113 D.lgs 50/2016 per attività di RUP e 
collaboratori. Quota assicurativa per errori (2% importo lavori) 

3 058,20 

Lavori in economia, arrotondamenti, IVA compresa, 
Quota per accordi bonari sulle voci 1 e 2, ex art.205 del D.lgs 50/2016 

 
7 645,50 

Arrotondamenti 284,89 

Totale somme a disposizione 62 089,92 

  

TOTALE 215 000,00 

 

DI DARE ATTO: 
CHE il codice identificativo gara (CIG) sarà assunto dalla Centrale Unica e 
successivamente migrato al RUP del Comune di Viadana; 
CHE ai sensi della Delibera ANAC di attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. 
23.12.2005 n. 266 per l’anno in corso, per i contratti di importi pari o superiori a 
150.000 euro e inferiori a 300.000 euro, le Amministrazioni devono versare un 
contributo di € 225,00; 
 
DATO ATTO:  
CHE, in applicazione delle disposizioni della Legge 241/90 il presente 
provvedimento amministrativo: 
 indica i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che ne stanno alla base, onde 

lo stesso è provvisto di adeguata, congrua e logica motivazione; 
 determina nell’Area Tecnica – Ufficio Opere Pubbliche, l’unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria; 
 
DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, ha assunto il ruolo di 
Responsabile del Procedimento dell’affidamento in oggetto, per competenza 
professionale, esperienza e assenza di causa di incompatibilità l’Arch. Edoardo 
Mora; 



  
RILEVATO CHE si sensi dell’art. 31, co. 14, del d.lgs. 50/2016 per la fase di 
affidamento è stato nominato quale responsabile della procedura 
dell’Amministrazione aggiudicatrice la dott.ssa Enza Paglia, responsabile della 
Centrale Unica di Committenza; 
 
CHE ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. 50/2016 si indica quale direttore dei lavori l’arch. 
Edoardo Mora dell’Area Tecnica del Comune di Viadana assegnando al 
medesimo i compiti e le funzioni contemplati dal codice dei contratti e dalla 
normativa attuativa per tutto il periodo di durata del contratto in oggetto; 
 
CONSIDERATO CHE per il presente provvedimento è stata verifica la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 
267/2000; 
 
VISTO il d.lgs. n. 118/2011 come modificato ed integrato dal d.lgs. 126/2014 ed in 
particolare il principio contabile della competenza finanziaria potenziata; 
 
CONSIDERATO che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata 
prevede che l’imputazione della spesa avvenga nell’esercizio finanziario in cui la 
singola obbligazione passiva risulta esigibile; 
 
VISTI 
- lo Statuto, i vigenti regolamenti comunali in materia; 
- la legge n. 241/1990; 
- il D.lgs.  267/2000; 
- il D.lgs.  50/2016;  
- la legge n. 120/2020; 
- il d.l. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021; 
- il Decreto numero prot. n. 21821 del 29/07/2021 con il quale è stato conferito 
l’incarico di Dirigente/Titolare di P.O all’ing. Giuseppe Sanfelici  
 

DETERMINA 
 
DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione. 
 
DI ATTIVARE, per le motivazioni esposte in narrativa, la procedura per l’appalto dei 
lavori di adeguamento alla normativa antincendio di edifici pubblici ad uso 
scolastico – SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA/MEDIA G.GOVI SAN MATTEO dell’importo 
complessivo di € 215.000,00 di cui € 148.277,69 per lavori soggetti a ribasso, € 
4.632,39 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 62.089,92 per somme 
a disposizione dell’Amministrazione alle condizioni riportate in premessa; 
 
DI DARE ATTO che la spesa complessiva di 215.000,00 trova adeguata copertura 
finanziaria sui seguenti capitoli: 
 
642311 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI - SPESA FINANZIATA DA CONTRIBUTO DELLO STATO DI CUI AL D.L. 59/2019

642312 ADEGUAMENTO ANTIINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI - VEDI ENTRATA CAP. 

642313 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI - FIN. AVANZO 2020 VINCOLATO 



 
DI IMPEGNARE con successivo provvedimento euro 225,00 al cap. 642311 piano 
dei conti finanziario livello IV 2.02.01.09.000 a favore dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, quale contributo da corrispondere all’Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici, via M. Minghetti, 10  - 00187 Roma, C.F. 97584460584; 
 
 
DI DARE ATTO che la prestazione in oggetto presenta il seguente quadro 
economico così aggiornato: 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - SAN MATTEO 

 
A - LAVORI IN APPALTO IMPORTO 

Prog. Esec. 

  

Lavori a corpo (cfr CME di progetto) 148 277,69 

Opere edili 77 263,74 

Impianti meccanici 31 997,70 

Impianti elettrici e speciali 39 016,25 

  

Oneri per la sicurezza 4 632,39 

Oneri sicurezza - lavori 2 550,68 

Oneri sicurezza - covid-19 2 081,71 

Totale lavori (Lavori+Sicurezza) 152 910,08 

 

B - SOMME A DISPOSIZIONE IMPORTO 

  

Spese tecniche per: 
- progetto esecutivo 
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

 
13 761,91 

Contributi previdenziali (4%) su spese tecniche 550,48 

IVA (22%) su spese tecniche e contributi previdenziali 3 148,72 

IVA (22%) su Totale Lavori 33 640,22 

Incentivi di cui art. 113 D.lgs 50/2016 per attività di RUP e 
collaboratori. Quota assicurativa per errori (2% importo lavori) 

3 058,20 

Lavori in economia, arrotondamenti, IVA compresa, 
Quota per accordi bonari sulle voci 1 e 2, ex art.205 del D.lgs 50/2016 

 
7 645,50 

Arrotondamenti 284,89 

Totale somme a disposizione 62 089,92 

  

TOTALE 215 000,00 

 

DI DARE ATTO che il codice identificativo gara (CIG) sarà assunto dalla Centrale 
Unica di Committenza e successivamente migrato al RUP del Comune di Viadana; 
 
DI TRASMETTERE alla Centrale Unica di Committenza il presente provvedimento 
completo di documentazione tecnica di riferimento per la predisposizione degli 



elaborati amministrativi per l’espletamento della procedura telematica negoziata 
alle condizioni sopra riportate. 
 

 

Il Titolare PO 

Settore Lavori Pubblici - Tecnico Manutentivo - Ambiente - SUE - 

Urbanistica 

Claudio Bavutti
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