
 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 
ORIGINALE 
 

PROGRAMMA  N.   “1 - Istruzione e Cultura” 

 
 

DETERMINAZIONE  N.  21  DEL 10/04/2012 

 

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA FINALIZZATA ALL’ADEGUAMENTO 

NORMATIVO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “G. GREGGIATI” IN MATERIA DI 

SICUREZZA ANTINCENDIO. DETERMINA A CONTRATTARE CUP: 

E98G11000270007- CIG: 4138207C6F 

 

L’anno  duemiladodici, addì dieci del mese di aprile 

 

Il Responsabile Area Gestione e Sviluppo del Territorio 

Vincenzi Raffaella 

adotta la seguente Determinazione 

 
 RICHIAMATA la deliberazione n. 167 del 28/12/2011, con la quale la Giunta Comunale, nelle more 
dell’approvazione del bilancio di previsione 2012, ha autorizzato i Responsabili dei Servizi ad attivare i provvedimenti 
di gestione delle risorse in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo degli stanziamenti definitivi 
dell’esercizio finanziario anno 2011; 
 
 PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 22 del 28/03/2012 è stato approvato il progetto 
definitivo – esecutivo per i lavori di riqualificazione edilizia finalizzata all’adeguamento normativo dell’edificio 
scolastico “G. Greggiati” in materia di sicurezza antincendio, redatto dall’Ing. Lotti Paolo con studio in Poggio Rusco, 
per un importo complessivo di € 102.870,64 di cui € 73.277,85 per lavori a base d’asta, € 1.550,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso ed € 28.042,79 per somme a disposizione dell’amministrazione; 
 
 PRESO ATTO che l’intervento era inserito nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2011-2013 
approvata con deliberazione di C.C. n°16 del 28/04/2011, in particolare nell’elenco annuale 2011; 
 
 RESO NOTO che ad oggi l’intervento non è ancora stato realizzato, pertanto è stato inserito nella 
programmazione dei lavori pubblici 2012-2014 adottata con deliberazione di C.C. n° 130 del 12/10/2011, in particolare 
nell’elenco annuale 2012; 
 
 CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 125 comma 6 del D.Lgs 163/2006 sono eseguibili in economia i lavori 
individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell’ambito delle 
categorie generali come la manutenzione di opere ed impianti; 
 
 VISTO l’art. 125 comma 8 del D.Lgs 163/2006 che stabilisce che per lavori di importo compreso tra 40.000 e 
200.000, l’affidamento mediante cottimo fiduciario deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, 
parità di trattamento previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti 
idonei, desunti tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante; 
 



 VISTO INOLTRE l’art. 3 “Lavori in economia” lettera b) del Regolamento Comunale per l’esecuzione di 
lavori, forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 75 del 28/11/2007 e il 
relativo aggiornamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 59 del 28/11/2011 che stabilisce che 
possono essere eseguiti in economia i lavori per manutenzione dei fabbricati di proprietà comunale e loro pertinenza di 
importo non superiore ad € 100.000,00 Iva esclusa; 
 
 RIBADITO che l’importo a base d’asta per i lavori di riqualificazione edilizia finalizzata all’adeguamento 
normativo dell’edificio scolastico “G. Greggiati” in materia di sicurezza antincendio ammonta ad € 74.827,85 oltre iva; 
 
 DATO ATTO che i costi per la sicurezza relativi all’appalto di lavori ammontano ad € 1.550,00 al netto di Iva; 
 
 VISTA la Determinazione del Responsabile dell’Area Gestione e Sviluppo del Territorio n° 49 prog. 09 del 
06/04/2012 con la quale è stato aggiornato l’elenco degli operatori economici di fiducia dell’Ente a cui affidare 
mediante procedura negoziata le procedure di importo inferiore ad € 1.000.000,00 a cura del responsabile del 
procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 
 
 VISTO l’elenco delle ditte da invitare alla procedura individuate dal responsabile del procedimento nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza allegato al presente atto; 
 
 CONSIDERATO che le modalità di esecuzione dei lavori sono regolate dal Capitolato speciale d’appalto; 
 
 RIBADITO che la procedura sarà affidata nel rispetto del D.Lgs 163/2006 “Codice degli appalti” secondo il 
criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera a) dello stesso codice mediante ribasso sull’elenco 
prezzi posto a base di gara; 
 
 SPECIFICATO che ricorrono i presupposti di legge soprarichiamati per poter affidare le lavorazioni mediante 
procedura negoziata per cottimo fiduciario; 
 
 VISTO che sono stati predisposti dall’Area Gestione e Sviluppo del Territorio gli atti amministrativi per 
l’espletamento della gara, allegati, e precisamente: 

- lettera d’invito; 
- Modello A- Istanza di partecipazione alla procedura e dichiarazione sostitutiva di certificazione; 
- Modello B- dichiarazione; 
- Modello C- dichiarazione; 
- Modello D- Offerta economica; 
- Elenco delle ditte da invitare alla procedura; 

 
 RICORDATO che il Responsabile Unico del Procedimento, nominato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n° 
241, per tutte le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione, è l’Arch. Raffaella Vincenzi, Responsabile dell’Area 
Gestione e Sviluppo del Territorio; 
 
 VISTO l’art. 1 comma 67 della Legge 23/12/2005 n. 266 (richiamato dagli articoli 6 e 8 del D.Lgs 163/2006) il 
quale dispone che l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio 
funzionamento, determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, 
sottoposti alla propria vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione; 
 
 VISTA INOLTRE la deliberazione, dell’Autorità di vigilanza sul lavori pubblici, del 21 dicembre 2011, 
pubblicata nella Gazzetta ufficiale n° 30 del 6 febbraio 2012 ed in vigore dal 1/01/2012, in attuazione dell’art. 1 comma 
65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005 n.266, con la quale venivano definiti per l’anno 2012 l’entità di contribuzione e 
le modalità di riscossione dei contributi a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture; 
 
 CONSIDERATO che il pagamento della contribuzione è da effettuarsi entro il termine di scadenza dei MAV 
(pagamenti mediante avviso), emessi dall’autorità di vigilanza con cadenza quadrimestrale per un importo complessivo 
pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo di riferimento; 
 
 ACCERTATO che l’entità del contributo da versare a favore dell’Autorità è pari ad € 30,00 per importi posti a 
base di gara da 40.000 € fino ad un importo uguale a 150.000 €; 
 
 ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa n° 
105900 “Spese gare d’appalto e contratti” inserito nel bilancio di previsione 2012 in corso di predisposizione; 
 
 VISTO: 
-il Decreto del Sindaco con il quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi; 



-il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 
-il D.Lgs n° 267/2000; 
-il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 
-Il Regolamento di Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
-Il vigente regolamento di Contabilità del Comune di Poggio Rusco; 
 
 

DETERMINA 
per i motivi in premessa: 

 
1) di avviare la procedura per l’indizione della gara di appalto per l’affidamento dei lavori di riqualificazione 

edilizia finalizzata all’adeguamento normativo dell’edificio scolastico “G. Greggiati” in materia di sicurezza 
antincendio; 
 

2) di provvedere all’affidamento dei lavori a mezzo di procedura in economia per cottimo fiduciario in 
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di affidamento di contratti di lavori pubblici di 
cui all’art. 125 del Dlgs 163/2006. 

 
3) di approvare gli atti amministrativi per l’espletamento della gara, predisposti dall’Area Gestione e Sviluppo del 

Territorio, allegati alla presente, e precisamente: 
- lettera d’invito; 
- Modello A- Istanza di partecipazione alla procedura e dichiarazione sostitutiva di certificazione; 
- Modello B- dichiarazione; 
- Modello C- dichiarazione; 
- Modello D- Offerta economica; 
- Elenco delle ditte da invitare alla procedura; 

 
4) di dare atto che la copertura economica complessiva del progetto, pari ad € 102.870,64, è assicurata da fondi 

propri di bilancio inseriti nel bilancio 2012 in corso di predisposizione, gestione rrpp 2011 al capitolo di spesa 
n° 314502 “Interventi straordinari scuola alberghiera”;�

 
5) di impegnare la somma di € 30,00 per contribuzione Autorità Lavori Pubblici, nel capitolo 105900 “Spese gare 

d’appalto e contratti” inserito nel bilancio di previsione 2012 in corso di predisposizione; 
 

6) di dare atto che il pagamento della contribuzione a favore dell’Autorità di vigilanza sul lavori pubblici verrà 
effettuato mediante MAV (pagamenti mediante avviso), emesso dall’autorità di vigilanza entro il termine di 
scadenza; 
 

7) di precisare che il contratto di cottimo verrà stipulato in forma pubblica; 

 

      Il Responsabile  

Area Gestione e Sviluppo del Territorio 

                 Vincenzi Raffaella 

                    _______________________________ 

 



 

 

VISTO DI COMPATIBILITÀ MONETARIA 

 

Si attesta la conformità del presente provvedimento alle disposizioni dell’art. 9, comma 1 lettera 

a) punto 2, del D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009. 

Lì, 10/04/2012 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

  Vincenzi Raffaella 
________________________________ 

VISTO DI COPERTURA MONETARIA 

 

Si attesta la conformità del presente provvedimento alle disposizioni dell’art. 9, comma 1 lettera 

a) punto 2, del D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009. 

Lì,  11/04/2012 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 dott.ssa Enrica Varani 
_______________________________ 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è trasmesso al responsabile del 

servizio finanziario e reso esecutivo con l’apposizione del seguente visto di regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

IMP.185 

Lì,  11/04/2012 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 dott.ssa Enrica Varani 
_______________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi. 

Lì, 18/04/2012 

IL MESSO COMUNALE 

 Assunta Bucci 
______________________________ 

 

 
 



 
 
 



 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 
COPIA 
 

PROGRAMMA  N.   “1 - Istruzione e Cultura” 

 
 

DETERMINAZIONE  N.  21  DEL 10/04/2012 

 

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA FINALIZZATA ALL’ADEGUAMENTO 

NORMATIVO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “G. GREGGIATI” IN MATERIA DI 

SICUREZZA ANTINCENDIO. DETERMINA A CONTRATTARE CUP: 

E98G11000270007- CIG: 4138207C6F 

 

L’anno  duemiladodici, addì dieci del mese di aprile 

 

Il Responsabile Area Gestione e Sviluppo del Territorio 

Vincenzi Raffaella 

adotta la seguente Determinazione 

 
 RICHIAMATA la deliberazione n. 167 del 28/12/2011, con la quale la Giunta Comunale, nelle more 
dell’approvazione del bilancio di previsione 2012, ha autorizzato i Responsabili dei Servizi ad attivare i provvedimenti 
di gestione delle risorse in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo degli stanziamenti definitivi 
dell’esercizio finanziario anno 2011; 
 
 PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 22 del 28/03/2012 è stato approvato il progetto 
definitivo – esecutivo per i lavori di riqualificazione edilizia finalizzata all’adeguamento normativo dell’edificio 
scolastico “G. Greggiati” in materia di sicurezza antincendio, redatto dall’Ing. Lotti Paolo con studio in Poggio Rusco, 
per un importo complessivo di € 102.870,64 di cui € 73.277,85 per lavori a base d’asta, € 1.550,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso ed € 28.042,79 per somme a disposizione dell’amministrazione; 
 
 PRESO ATTO che l’intervento era inserito nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2011-2013 
approvata con deliberazione di C.C. n°16 del 28/04/2011, in particolare nell’elenco annuale 2011; 
 
 RESO NOTO che ad oggi l’intervento non è ancora stato realizzato, pertanto è stato inserito nella 
programmazione dei lavori pubblici 2012-2014 adottata con deliberazione di C.C. n° 130 del 12/10/2011, in particolare 
nell’elenco annuale 2012; 
 
 CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 125 comma 6 del D.Lgs 163/2006 sono eseguibili in economia i lavori 
individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell’ambito delle 
categorie generali come la manutenzione di opere ed impianti; 
 
 VISTO l’art. 125 comma 8 del D.Lgs 163/2006 che stabilisce che per lavori di importo compreso tra 40.000 e 
200.000, l’affidamento mediante cottimo fiduciario deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, 
parità di trattamento previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti 
idonei, desunti tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante; 
 



 VISTO INOLTRE l’art. 3 “Lavori in economia” lettera b) del Regolamento Comunale per l’esecuzione di 
lavori, forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 75 del 28/11/2007 e il 
relativo aggiornamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 59 del 28/11/2011 che stabilisce che 
possono essere eseguiti in economia i lavori per manutenzione dei fabbricati di proprietà comunale e loro pertinenza di 
importo non superiore ad € 100.000,00 Iva esclusa; 
 
 RIBADITO che l’importo a base d’asta per i lavori di riqualificazione edilizia finalizzata all’adeguamento 
normativo dell’edificio scolastico “G. Greggiati” in materia di sicurezza antincendio ammonta ad € 74.827,85 oltre iva; 
 
 DATO ATTO che i costi per la sicurezza relativi all’appalto di lavori ammontano ad € 1.550,00 al netto di Iva; 
 
 VISTA la Determinazione del Responsabile dell’Area Gestione e Sviluppo del Territorio n° 49 prog. 09 del 
06/04/2012 con la quale è stato aggiornato l’elenco degli operatori economici di fiducia dell’Ente a cui affidare 
mediante procedura negoziata le procedure di importo inferiore ad € 1.000.000,00 a cura del responsabile del 
procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 
 
 VISTO l’elenco delle ditte da invitare alla procedura individuate dal responsabile del procedimento nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza allegato al presente atto; 
 
 CONSIDERATO che le modalità di esecuzione dei lavori sono regolate dal Capitolato speciale d’appalto; 
 
 RIBADITO che la procedura sarà affidata nel rispetto del D.Lgs 163/2006 “Codice degli appalti” secondo il 
criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera a) dello stesso codice mediante ribasso sull’elenco 
prezzi posto a base di gara; 
 
 SPECIFICATO che ricorrono i presupposti di legge soprarichiamati per poter affidare le lavorazioni mediante 
procedura negoziata per cottimo fiduciario; 
 
 VISTO che sono stati predisposti dall’Area Gestione e Sviluppo del Territorio gli atti amministrativi per 
l’espletamento della gara, allegati, e precisamente: 

- lettera d’invito; 
- Modello A- Istanza di partecipazione alla procedura e dichiarazione sostitutiva di certificazione; 
- Modello B- dichiarazione; 
- Modello C- dichiarazione; 
- Modello D- Offerta economica; 
- Elenco delle ditte da invitare alla procedura; 

 
 RICORDATO che il Responsabile Unico del Procedimento, nominato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n° 
241, per tutte le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione, è l’Arch. Raffaella Vincenzi, Responsabile dell’Area 
Gestione e Sviluppo del Territorio; 
 
 VISTO l’art. 1 comma 67 della Legge 23/12/2005 n. 266 (richiamato dagli articoli 6 e 8 del D.Lgs 163/2006) il 
quale dispone che l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio 
funzionamento, determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, 
sottoposti alla propria vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione; 
 
 VISTA INOLTRE la deliberazione, dell’Autorità di vigilanza sul lavori pubblici, del 21 dicembre 2011, 
pubblicata nella Gazzetta ufficiale n° 30 del 6 febbraio 2012 ed in vigore dal 1/01/2012, in attuazione dell’art. 1 comma 
65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005 n.266, con la quale venivano definiti per l’anno 2012 l’entità di contribuzione e 
le modalità di riscossione dei contributi a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture; 
 
 CONSIDERATO che il pagamento della contribuzione è da effettuarsi entro il termine di scadenza dei MAV 
(pagamenti mediante avviso), emessi dall’autorità di vigilanza con cadenza quadrimestrale per un importo complessivo 
pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo di riferimento; 
 
 ACCERTATO che l’entità del contributo da versare a favore dell’Autorità è pari ad € 30,00 per importi posti a 
base di gara da 40.000 € fino ad un importo uguale a 150.000 €; 
 
 ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa n° 
105900 “Spese gare d’appalto e contratti” inserito nel bilancio di previsione 2012 in corso di predisposizione; 
 
 VISTO: 
-il Decreto del Sindaco con il quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi; 



-il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 
-il D.Lgs n° 267/2000; 
-il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 
-Il Regolamento di Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
-Il vigente regolamento di Contabilità del Comune di Poggio Rusco; 
 
 

DETERMINA 
per i motivi in premessa: 

 
1) di avviare la procedura per l’indizione della gara di appalto per l’affidamento dei lavori di riqualificazione 

edilizia finalizzata all’adeguamento normativo dell’edificio scolastico “G. Greggiati” in materia di sicurezza 
antincendio; 
 

2) di provvedere all’affidamento dei lavori a mezzo di procedura in economia per cottimo fiduciario in 
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di affidamento di contratti di lavori pubblici di 
cui all’art. 125 del Dlgs 163/2006. 

 
3) di approvare gli atti amministrativi per l’espletamento della gara, predisposti dall’Area Gestione e Sviluppo del 

Territorio, allegati alla presente, e precisamente: 
- lettera d’invito; 
- Modello A- Istanza di partecipazione alla procedura e dichiarazione sostitutiva di certificazione; 
- Modello B- dichiarazione; 
- Modello C- dichiarazione; 
- Modello D- Offerta economica; 
- Elenco delle ditte da invitare alla procedura; 

 
4) di dare atto che la copertura economica complessiva del progetto, pari ad € 102.870,64, è assicurata da fondi 

propri di bilancio inseriti nel bilancio 2012 in corso di predisposizione, gestione rrpp 2011 al capitolo di spesa 
n° 314502 “Interventi straordinari scuola alberghiera”;�

 
5) di impegnare la somma di € 30,00 per contribuzione Autorità Lavori Pubblici, nel capitolo 105900 “Spese gare 

d’appalto e contratti” inserito nel bilancio di previsione 2012 in corso di predisposizione; 
 

6) di dare atto che il pagamento della contribuzione a favore dell’Autorità di vigilanza sul lavori pubblici verrà 
effettuato mediante MAV (pagamenti mediante avviso), emesso dall’autorità di vigilanza entro il termine di 
scadenza; 
 

7) di precisare che il contratto di cottimo verrà stipulato in forma pubblica; 

 

      Il Responsabile  

Area Gestione e Sviluppo del Territorio 

               Fto  Vincenzi Raffaella 

                    _______________________________ 

 



 

 

VISTO DI COMPATIBILITÀ MONETARIA 

 

Si attesta la conformità del presente provvedimento alle disposizioni dell’art. 9, comma 1 lettera 

a) punto 2, del D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009. 

Lì, 10/04/2012 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Fto  Vincenzi Raffaella 
________________________________ 

VISTO DI COPERTURA MONETARIA 

 

Si attesta la conformità del presente provvedimento alle disposizioni dell’art. 9, comma 1 lettera 

a) punto 2, del D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009. 

Lì,  11/04/2012 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

Fto dott.ssa Enrica Varani 
_______________________________ 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è trasmesso al responsabile del 

servizio finanziario e reso esecutivo con l’apposizione del seguente visto di regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

IMP.185 

Lì,  11/04/2012 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

Fto dott.ssa Enrica Varani 
_______________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi. 

Lì, 18/04/2012 

IL MESSO COMUNALE 

Fto Assunta Bucci 
______________________________ 

 

 
 



 
 
 
 


