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COMUNE

DI

ARITZO

PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 232 DEL 17/12/2014

REG.GEN.

N. 661
DEL17/12/2014

OGGETTO:
Bando iscol@
Determina a contrarre
L’anno duemilaquattordici del mese di dicembre del giorno diciassette nel proprio
ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del
Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n° 1/2009 in data 31.08.2009 con il quale al suddetto Responsabile del Sevizio, individuato
quale posizione organizzativa dell’area tecnico - manutentiva sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 109 del
D.lgs 267/2000;
VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n° 41
in data 16.07.2012;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n° 46 in data 23.07.1998;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 31/21 del 05.08.2014 della Regione Autonoma della Sardegna –
Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport dalla quale si evince che il Comune di
Aritzo è beneficiario di un finanziamento dell’importo complessivo di € 116.503,71 per la realizzazione di interventi di
somma urgenza e messa in sicurezza nell’istituto comprensivo scolastico sito in Via Nuova;
CONSIDERATO che, con nota di prot.4524 del 23.09.2014 la Regione Sardegna ha comunicato che, sono escluse dal
finanziamento le spese tecniche di progettazione, Direzione lavori, e per il fondo incentivante e pertanto, per la
redazione del progetto è stato necessario reperire le risorse dal Bilancio Comunale;

VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n 219 del 04.12.2014 con cui si è provveduto ad affidare al dott. ing.
Porcu Gian Paolo l’incarico per la redazione del progetto esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, mentre la Direzione lavori verrà impegnata con successivo atto e graverà sul Bilancio 2015;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 16.12.2014 con la quale si è approvato il progetto esecutivo
per il lavori di: PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL COMPLETAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO
SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO SITA IN VIA NUOVA NEL
COMUNE DI ARITZO – BANDO ISCOLAS 2014 dell’importo complessivo di € 108.000,00 di cui € 90.159,59 per
lavori ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 17.840,41 per somme a disposizione dell’amministrazione;
PRESO ATTO che si deve provvedere all’affidamento dei lavori di cui trattasi;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
“Art. 192 - Determinazioni a contrattare e relative procedure.
1. 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.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento
giuridico italiano.”;
VISTO l’articolo 11 comma 2 del Decreto legislativo 163/2006 dal quale si evince che: Prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTI i principi sanciti dal codice dei Contratti, all’articolo 2 e specificatamente al comma 1-bis nel quale è indicato che: Nel rispetto
della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso alle piccole e medie imprese, le stazioni
appaltanti devono ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. Nella determina a
contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti. I criteri di partecipazione
alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese;
CONSIDERATO CHE, in virtù del suddetto principio, già nella fase progettuale è stata prevista la suddivisione in lotti dell’intervento,
tenendo conto delle specificità dei singoli interventi che devono essere realizzati, come meglio si evince dal prospetto di seguito
riportato:

INTERVENTO

IMPORTO

Lotto 1: Realizzazione di Pavimentazione scuola per l’infanzia

€ 38.978,80 + IVA

Lotto 2: Realizzazione di Pavimentazioni Esterne

€ 26.716,90 + IVA

Lotto 3: Scuola media e scuola per l’infanzia – Infissi vetrate e verande

€ 24.463,89 + IVA

CONSIDERATO CHE le opere da realizzarsi ricadono nell’ambito della manutenzione di opere ed impianti e messa in
sicurezza pertanto sono contemplate nell’art. 125, comma 6, lettera b) e lettera c) del D.Lgs 163/2006 e sono quindi
eseguibili ai sensi dell’ stesso articolo 125;
TENUTO CONTO che, per la realizzazione di ogni singolo lotto è necessario un importo inferiore ad € 40.000,00 e pertanto,
secondo quanto indicato nell’art. 125 comma 8 del D.Lgs 163/2006 è consentito l’affidamento diretto del responsabile del
procedimento;
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che l’AVCP ha attribuito i seguenti codici CIG:
Intervento

CIG

Lotto 1: Realizzazione di Pavimentazione scuola per l’infanzia

Z77125442C

Lotto 2: Realizzazione di Pavimentazioni Esterne

Z2D12542DB

Lotto 3: Scuola media e scuola per l’infanzia – Infissi vetrate e verande

ZC01254538

CONSIDERATO che il CUP associato al progetto è B19D14001270002
VISTO il capitolo: 7130/21/1
ATTESA la necessità di provvedere in merito;

DETERMINA
1.

DI PROCEDERE, per i singoli lotti, all’attivazione delle procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 125
comma 8 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. emanato
con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 11 del D.Lgs
163/2006 vengono individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui ai seguenti prospetti ai fini
dell’affidamento :
Lotto 1: Realizzazione di Pavimentazione scuola per l’infanzia
CIG: Z77125442C
OGGETTO
T.U. n. 267/2000
Interventi di messa in sicurezza e di adeguamento dell’edificio
DEL
Art.
192
c.1/b
scuola per l’infanzia.
CONTRATTO
FINE DA
PERSEGUIRE
CRITERIO DI
SELEZIONE
DEGLI
OPERATORI
ECONOMICI

T.U. n. 267/2000
Art. 192 c.1/a

Codice dei contratti
Articolo 125

Posa in opera di pavimento in laminato al fine di garantire la
sicurezza e l’incolumità delle persone che usufruiranno di
quegli ambienti;
Visto il comma 8 si può procedere ad affidamento diretto da
parte del Responsabile del Procedimento
Nell’ambito del mercato locale si individuerà l’operatore più
idoneo allo svolgimento dell’intervento rispettando i principi di
cui al comma 1 dell’art. 2 del D.Lgs 163/2006

Lotto 2: Realizzazione di Pavimentazioni Esterne
CIG: Z2D12542DB
OGGETTO
T.U. n. 267/2000
Interventi di manutenzione straordinaria della pavimentazione
DEL
esterna presso il plesso scolastico sito in via nuova
CONTRATTO Art. 192 c.1/b
FINE DA
PERSEGUIRE
CRITERIO DI
SELEZIONE
DEGLI
OPERATORI
ECONOMICI

T.U. n. 267/2000
Art. 192 c.1/a

Codice dei contratti
Articolo 125

Messa a norma della pavimentazione esterna al fine di
garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone che
usufruiranno di quegli ambienti
Visto il comma 8 si può procedere ad affidamento diretto da
parte del Responsabile del Procedimento
Nell’ambito del mercato locale si individuerà l’operatore più
idoneo allo svolgimento dell’intervento rispettando i principi di
cui al comma 1 dell’art. 2 del D.Lgs 163/2006

Lotto 3: Scuola media e scuola per l’infanzia – Infissi vetrate e verande
CIG: ZC01254538

OGGETTO
DEL
CONTRATTO
FINE DA
PERSEGUIRE
CRITERIO DI
SELEZIONE
DEGLI
OPERATORI
ECONOMICI

2.

T.U. n. 267/2000
Art. 192 c.1/b

Interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento
dell’edificio scuoal media e scuola per l’infanzia.

T.U. n. 267/2000
Art. 192 c.1/a

Posa in opera di infissi per la scuola media e scuola per
l0infanzia al fine di garantire la funzionalità degli ingressi

Codice dei contratti
Articolo 125

Visto il comma 8 si può procedere ad affidamento diretto da
parte del Responsabile del Procedimento
Nell’ambito del mercato locale si individuerà l’operatore più
idoneo allo svolgimento dell’intervento rispettando i principi di
cui al comma 1 dell’art. 2 del D.Lgs 163/2006

DI PRENOTARE l’impegno di spesa complessivo pari ad €. 99.175,55 di cui €. 87.358,22 per lavori € 2.801,37
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 9.015,96 per IVA al 10% a far carico sul capitolo
7130/21/1 suddividendolo in sub impegni nel modo seguente:
Lotto 1) - € 42.876,68 di cui € 38.978,80 per lavori ed oneri ed € 3.897,88 per IVA al 10%
Lotto 2) - € 29.388,59 di cui € 26.716,90 per lavori ed oneri ed € 2.671,69 per IVA al 10%
Lotto 3) - € 26.910,28 di cui € 24.463,89 per lavori ed oneri ed € 2.446,39 per IVA al 10%

3.

DI TRASMETTERE copia del presente atto all’ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza con
allegati:
- Codici CIG
- Codice CUP

Il Responsabile del Servizio
dott. ing. Sabrina Vacca

C O M U N E di Aritzo
Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Codice
creditore

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO

Importo

Voce/cap/art.
N.

/

€.

sub.

Voce/cap/art.
N.

/

€.

sub.

Voce/cap/art.
N.

/

€.

sub.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA

la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra
descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

