
 

COMUNE  DI   CAST IGLION F IBOCCHI 
            Provincia di Arezzo 

52029 Piazza Municipio n. 1                                                                                          C.F. 00284440518 
Tel. 0575/47484                                                                                                                                  Fax 0575/47516 

           ORIGINALE 

DETERMINAZIONE  DEL  SERVIZIO:  AREA TECNICO-MANUTENTIVA-AMBIENTE 

 
N.      81      Reg. Generale            

 
OGGETTO:  Lavori di adeguamento sismico della palestra con interventi edilizi ed impiantistici per 

l'efficientamento energetico . Demolizione corpo di collegamento al Polifunzionale e copertura del 

collegamento con gli spogliatoi della palestra. INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA 

C) E ART. 63 D.LGS. 50/2016, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE AL MINOR PREZZO - CODICI GARA: CIG: 

8200181B6C, CUP: E13H15000000001.             DETERMINA A CONTRARRE 
 
L’ anno   2020   il giorno  undici del mese di  febbraio 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale mediante i propri strumenti di programmazione dei 
Lavori Pubblici ha previsto l’esecuzione dei lavori di messa a norma sismica del Plesso Scolastico 
Ugo Nofri ed in particolare del blocco riguardante la Palestra ed il corridoio di collegamento 
con il Polifunzionale; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 25/02/2015, con la quale veniva 
approvato il progetto preliminare dei lavori di riqualificazione del complesso scolastico Ugo 
Nofri; 
 
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 15 del 04/03/2015 con la quale veniva approvato il progetto 
definitivo -esecutivo dei lavori di cui sopra per Euro 367.000,00 complessivamente; 
 

PRESO ATTO che il progetto è finanziato con contributo del MIUR ( Decreto 1007 del 21/12/2017) 
per la somma di Euro 330.300,00 e con onere a carico dell’Amministrazione Comunale di Euro 
36.700,00; 
 
DATO ATTO che al termine della campagna di indagini diagnostiche approfondite sulle opere 
strutturali del plesso scolastico si rilevano delle forti criticità per cui gli interventi da effettuare non 
potranno più essere coperti dal finanziamento già concesso dal MIUR e con fondi comunali, in 
quanto di maggiore rilevanza economica, per cui le risorse a disposizione dovranno essere 
dirottate in una sola parte del plesso scolastico e più specificatamente nel blocco Palestra e 
corridoio di collegamento con il blocco Polifunzionale; 
 

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 13 del 05/02/2020 con la quale viene approvata la revisione 
del progetto esecutivo relativo al blocco palestra, corridoio di collegamento con il 
Polifunzionale e corridoio di collegamento ai servizi per l’importo complessivo di Euro 367.000,00 
a seguito ; 
 
RICHIAMATA la determinazione del Resp. Ufficio LL.PP. n. 399 del 8/08/2019, avente ad oggetto: 
Adeguamento sismico del plesso scolastico “Ugo Nofri”. Rettifica parziale Det. n. 96/2015 e n. 
543/2018. Affidamento revisione progetto esecutivo palestra e corridoio di collegamento al 
“Polifunzionale”, presentazione pratica al Genio Civile, direzione lavori, piano della sicurezza e 
coordinamento in fase di esecuzione. Impegno di spesa. 



 

 
VISTO il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo sottoscritto in data 04/02/2020; 
 
PRESO ATTO che l'onere derivante dall'opera in oggetto ammonta ad €. 367.000,00, ripartito nel 
seguente quadro economico di spesa: 
Importo esecuzione delle lavorazioni     €. 266.154,58 
Importo attuazione dei piani di sicurezza    €    12.624,75 
Totale importo lavori       € 278.779,33 
Somme a disposizione della Stazione Appaltante  €   88.220,67 
TOTALE          €. 367.000,00 

  
CONSIDERATO che la somma a base di gara è inferiore a 350.000,00 euro, al netto dell’IVA, 
pertanto è possibile procedere attraverso procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, 
lett. c), D.Lgs.50/2016, con l’obbligo di invitare almeno 10 operatori;  
  
VISTO l’art.75, comma 3 D.Lgs. 50/2016;  
  
VISTE le Linee guida nr. 4 di attuazione del D.Lgs.50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato 
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal consiglio 
dell’Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 
aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;  
  
RITENUTO di provvedere all’aggiudicazione mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 selezionando almeno 10 operatori mediante indagine di 
mercato tramite avviso pubblico;  
  
RITENUTO altresì che, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto, sia più adeguato 
utilizzare il criterio del minor prezzo, in quanto l’appalto non è caratterizzato da un particolare 
valore tecnologico e vi sono tempi ristretti per lo svolgimento della gara e l’individuazione della 
ditta esecutrice;  
  

VALUTATO ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 13 c. 2 L. 180/2011, che nell’appalto in 
esame non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali o 
lavorazioni in quanto trattandosi di lavorazioni strettamente collegate, è bene che l’esecuzione 
rimanga in capo ad un unico soggetto, che ne dovrà così rispondere globalmente, l’esigenza di 
coordinare i diversi operatori economici per i lotti rischierebbe seriamente di pregiudicare la 
corretta esecuzione dell’appalto e dilazionare i tempi di esecuzione;   
  
ACCERTATO ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da 
effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica;  
  
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative 
procedure”, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da 
apposita determinazione 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;  
  
CONSIDERATO che la successiva procedura negoziata, saranno gestite/eseguita mediante il 
sistema telematico START di cui all'art. 47 della L.R.T n.38/2007 s.m.i. messo a disposizione della 
Regione Toscana https://start.toscana.it/  
  



 

PRESO atto che:  

In ordine al punto 
a):  

FINE DA  
PERSEGUIRE:  

1 Messa a norma sismica della palestra 
comunale e demolizione del collegamento al 
Polifunzionale 

In ordine al punto 
b):  

OGGETTO DEL 
CONTRATTO:  

Adeguamento sismico del plesso scolastico Ugo 
Nofri - Blocco Palestra e corridoio di 
collegamento con il Polifunzionale. 

  FORMA DEL  
CONTRATTO:  

Forma pubblica amministrativa, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016  

  CLAUSOLE  
ESSENZIALI:  

I lavori dovranno essere eseguiti secondo le 
esigenze dell’Ente e concludersi entro il termine 
di giorni  (82) naturali e consecutivi decorrenti 

dalla data del verbale di consegna e comunque 
entro e non oltre il 4 settembre 2020. 

In ordine al punto 
c):  

CRITERIO DI 
SELEZIONE:  

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 
2,  lett. c) del D.Lgs. 50/2016 

  CRITERIO DI 
AGGIUDICAZIONE:  

Minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 e 
art.36 c.9-bis del D.Lgs. 50/2016.  

  
RICHIAMATI i codici CIG:  8200181B6C e CUP: E13H15000000001.  
 
RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016;  
 
RICHIAMATO il D.P.R. 207/2010, per gli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino 
all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.Lgs. n. 50/2016;   
 
VISTO il D.L. n. 32/2019, (cd. Sbloccacantieri) convertito con modificazioni in Legge n. 55/2019; 
 

CHE In conformità all'art. 3 del D.M. n.14/2000 e alla L. n. 136/2010 i pagamenti verranno 
effettuati mediante bonifico bancario su apposito conto corrente che verrà comunicato 
dall'appaltatore con indicazione del Codice CIG e ove obbligatorio il codice CUP. Le parti 
pertanto si impegnano al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi, compreso eventuali 
subappaltatori e/o sub affidamenti;  
 
VISTO il Regolamento di Contabilità;  
 
RAVVISATA la necessità di provvedere a regolare impegno di spesa;  
  
VISTO l'art.  151 del D.Lgs.  267/2000 - Testo Unico Enti Locali;  
 
VISTO il regolamento sull'ordinamento degli uffici, dei servizi e lo Statuto Comunale; 
 
RITENUTO per quanto espresso, che il presente provvedimento si configura tecnicamente 
regolare;  
 

D E T E R M I N A 

  
DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;  
  
DI PROCEDERE all’affidamento dei lavori pubblici di  “Adeguamento sismico del plesso scolastico 
Ugo Nofri - Blocco Palestra e corridoio di collegamento con il Polifunzionale”, previo esperimento 
di procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2,  lett. c) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio 
del minor prezzo;  
  



 

DI APPROVARE l’avviso per la manifestazione di interesse ed il Modello A (modulo di 
partecipazione e manifestazione d’interesse), di ricerca di mercato per l’individuazione degli 
operatori economici, di cui alle Linee guida nr. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 
approvate dal consiglio dell’Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al 
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;  
  
DI PRENDERE ATTO che il CIG riferito all’esecuzione dei lavori in argomento, è il seguente:  
8200181B6C;  
  
DI PRENDERE ATTO che l'onere derivante dall'opera in oggetto ammonta ad €. 367.000,00, 
ripartito nel seguente quadro economico di spesa: 
Importo esecuzione delle lavorazioni    €. 266.154,58 
Importo attuazione dei piani di sicurezza    €    12.624,75 
Totale importo lavori       € 278.779,33 
Somme a disposizione della Stazione Appaltante  €   88.220,67 
TOTALE         €. 367.000,00 

 
DI PRENOTARE la somma di €. 8.786,40 derivante dall'opera in oggetto al netto degli oneri di 
progettazione già impegnati con precedente propria Determinazione n. 399 del 08/08/2019, al 
Cap. 2641/01 - fondi comunali del bilancio 2020; 
 
DI PRENOTARE la somma di €. 330.300,00 al Cap. 4900/05 del Bilancio 2020 - Contributo MIUR;  
  
DI DARE ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020;  
  
DI DARE ATTO che ai sensi degli artt. 4 e 6 bis della L. 241/90, art. 31 D.Lgs. 50/2016 il Responsabile 
del Procedimento per le procedure di gara e l’esecuzione dei lavori è il Geom. Luciano Vinci;  
  
copia della presente viene trasmessa al servizio finanziario ai sensi dell' art. 151, comma 4, e art. 
153, comma 5, D.Lgs n. 267/2000 - Testo Unico Enti Locali;  
 
viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e 
trasparenza dell’azione amministrativa. 

 

 
Il Responsabile del servizio 
 Geom. Vinci Luciano 

 
 
 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE - Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici dell'Ente, ai sensi dell'art. 22 del 
D.Lgs. n. 82/2005. 
 



 

 

 
IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

vista la presente determinazione n.81  del 11/02/2020 

PROVVEDE AD APPORRE IL SEGUENTE: 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi 

dell’art. 151 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Il responsabile del servizio finanziario 

 Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

______________________________ 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE - Le firme, in 
formato digitale, sono state apposte sull'originale del 
presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 
e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli 
archivi informatici dell'Ente, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 
82/2005. 
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