COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di FG)

COPIA

V SETTORE - TECNICO
Determinazione n. 134 del 27/10/2017
OGGETTO

: POR Puglia 2014-2020 - Asse X “Investire nell’istruzione, nella

formazione e nell’apprendimento permanente” - Azione 10.8
“Investimenti per la riqualificazione degli edifici scolastici.
Contributi agli investimenti a Amministrazioni locali” –
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI (CUP:
I82I17000030002)
L'anno duemiladiciassette, addì ventisette del mese di Ottobre,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO
CHE

la Regione Puglia pubblicava sul BURP n. 46 del 02/04/2015, nell'ambito dell'Accordo di Programma

Quadro Settore Istruzione, l'avviso pubblico per la partecipazione alla procedura di selezione di interventi
relativi alla riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli istituti scolastici pugliesi, Delibere CIPE n.
79/2012 e n. 92/2012, giusta Determinazione del Dirigente Servizio Lavori Pubblici n. 87 del 17/03/2015;

CHE

con Delibera n. 82 del 28/04/2015 la Giunta Municipale:

-

esprimeva la volontà di attivare le procedure per la partecipazione all'avviso pubblico innanzi detto;

-

nominava RUP dell'intervento l'arch. Oreste Fania;

-

individuava, per la richiesta di finanziamento, il plesso scolastico di proprietà comunale sito in Via
Risorgimento n° 1, ospitante la Scuola Media Statale “A. Salandra” e l'Istituto Professionale
“Piergiorgio Frassati”, con l'intendo di adeguare l'immobile dal punto di vista sia strutturale sia
impiantistico oltre di dotarlo di attrezzature/strumenti tecnologici utili a una migliore didattica
scolastica;

CHE

con Delibera di Giunta Municipale n. 100 del 08/05/2015 veniva approvato il progetto definitivo di

importo pari ad € 950.000,00 e, contestualmente, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento,
per le motivazioni in essa riportate, il geom. Giuseppe Balzano in sostituzione dell'arch. Oreste Fania;

CHE

con provvedimento dirigenziale della Sezione Lavori Pubblici n. 402 del 07/08/2015 veniva approvata

la graduatoria definitiva per l'attuazione degli interventi di riqualificazione del patrimonio infrastrutturale
degli istituti scolastici pugliesi e che l'intervento proposto dal Comune di Sant'Agata di Puglia veniva
inserito nella graduatoria definitiva suddetta ma non finanziato per esaurimento fondi;

CHE

con Delibera n. 1115 del 19/07/2016 la Giunta Regionale decideva di finanziare con le risorse del

POR

Puglia

2014/2020

Azione

10.8

e

10.9

gli

ulteriori

interventi

non

inseriti

nella

precedente

programmazione per l'esaurimento delle risorse disponibili e tra questi l'intervento proposto da questa
Amministrazione;

CHE

con nota prot. AOO_064 - n. 24679 del 20/10/2016 la Regione Puglia - Dipartimento mobilità, Qualità

Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Lavori Pubblici - Servizio Gestione Opere Pubbliche
chiedeva a questo ente di provvedere a dividere l'intervento ammesso a finanziamento in due parti, una per

l'azione 10.8 e l'altra per l'azione 10.9;

CHE

con nota prot. n. 9635 del 10/11/2016 si provvedeva a trasmettere al Servizio Gestione Opere

Pubbliche

i

quadri

economici

relativi

all'Azione

10.8 “Interventi

per

la

riqualificazione degli edifici

scolastici, Contributi agli investimenti a Amministrazioni locali” ed all'Azione 10.9 “Investimenti per
laboratori e l'infrastrutturazione tecnologica. Contributi agli investimenti a Amministrazioni locali” di
importo rispettivamente pari ad € 755.837,19 e ad € 194.162,81;

CHE

con Determinazione Dirigenziale n. 125 e n. 126 del 14/03/2017 la Regione Puglia approvava i

Disciplinari regolanti i rapporti tra la Regione Puglia e i Comuni beneficiari del finanziamento “POR Puglia
2014-2020 - Asse X “Investire nell'istruzione, nella formazione e nell'apprendimento permanente” - Azione
10.8

“Interventi

per

la

riqualificazione

degli

edifici

scolastici.

Contributi

agli

investimenti

a

Amministrazioni locali” e Azione 10.9 “Investimenti per laboratori e l'infrastrutturazione tecnologica.
Contributi agli investimenti a Amministrazioni locali”;

CHE

con note prot. n. AOO_064 n. 6510 e n. 6511 del 20/03/2017 il Servizio Gestione Opere Pubbliche

della Regione Puglia trasmetteva i Disciplinari regolanti i rapporti tra la Regione Puglia e i Comuni
beneficiari del finanziamento “POR Puglia 2014-2020 - Asse X “Investire nell'istruzione, nella formazione

“Interventi per la riqualificazione degli edifici scolastici,
Contributi agli investimenti a Amministrazioni locali” e Azione 10.9 “Investimenti per laboratori e
l'infrastrutturazione tecnologica. Contributi agli investimenti a Amministrazioni locali”;
e nell'apprendimento permanente” - Azione 10.8

CHE

con Delibera n. 68 del 13/04/2017 la Giunta Municipale prendeva atto dei disciplinari in questione

nominando RUP l'ing. Maruotti Leonardo e delegandolo alla sottoscrizione degli stessi e demandandogli
ogni ulteriore adempimento necessario e consequenziale;

CHE

con note prot. n. 4509 e n. 4510 del 26/05/2017 venivano trasmessi alla Regione Puglia i disciplinari

in questione debitamente sottoscritti;

CHE

con Determina del Settore Tecnico n° 76 del 31.05.2017 è stato affidato in forma diretta, ai sensi

dell'art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016, l'incarico professionale, per l'intervento in oggetto, riguardante
progettazione esecutiva, direzione lavori oltre coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, meglio specificato nella determina stessa, all'ing. Brescia Gennaro, residente a Foggia in via A.

N

Gramsci 39/b, iscritto all'Ordine degli Ingegneri al n. 1519, P.I. 02315030714, C.F. BRSG

%

per un compenso di € 39.500,00 oltre cassa al 4

TANTO PREMESSO
DATO

%

ed iva al 22

Z

R61E14A463

,

e quindi per un totale di € 50.117,60;

atto che con Delibera di Giunta Municipale n° 164 del 27.09.2017 è stato approvato il progetto

“Interventi per la riqualificazione degli edifici scolastici, Contributi agli investimenti a
Amministrazioni locali” redatto dall'Ing. Brescia Gennaro, residente a Foggia in via A. Gramsci 39/b,
esecutivo degli

N

iscritto all'Ordine degli Ingegneri al n. 1519, P.I. 02315030714 - C.F. BRSG
pari ad € 755.837,19 di cui € 563.566,79 per lavori

(

Z

R61E14A463

compresi gli oneri di sicurezza

)

, di importo

ed € 192.270,40 per

somme a disposizione della Stazione Appaltante;

DATO
ATTESO

atto che il progetto è stato verificato e validato;
che per la realizzazione dell'opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti

dalla legge, ossia al conferimento dell'appalto ed al conseguente contratto di affidamento dei lavori di:

“Interventi per la riqualificazione degli edifici scolastici, Contributi agli investimenti a Amministrazioni
locali” e che pertanto è necessario stabilire la procedura di gara;

DATO

atto che, da quadro economico approvato con Delibera di Giunta Municipale n° 164 del 27/09/2017,

risulta che l'importo totale lordo dei lavori è pari ad € 563.566,79 di cui € 5.005,25 quale importo oneri
indiretti

(

)

soggetti a ribasso

ed € 16.903,18 quali oneri di sicurezza speciali

(

)

non soggetti a ribasso

per un

importo totale dei lavori soggetti a ribasso pari ad € 546.663,61;

RITENUTO

, quindi, ai fini dell'affidamento dei lavori di che trattasi, stabilire che la scelta del contraente

possa avvenire con procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs 18/04/2016 n.50, sulla base del criterio
dell'offerta economicamente pi

)

sensi dell'art.95 comma 2

CONSIDERATO


ù

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai

del precitato D.Lgs.;

che:

il Comune di Sant'Agata di Puglia

( )

FG , con delibera di C.C. n. n. 2 del 17/03/2016 ha deliberato

l'adesione alla Centrale Unica di committenza - C.U.C - Monti Dauni, tra i Comuni di Candela Rocchetta Sant'Antonio - Bovino

Deliceto - Sant'Agata di Puglia- Panni- Celle San Vito -

Monteleone di Puglia - Orsara di Puglia, per la gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi

e forniture ai sensi dell'art. 33 comma 3



)

(

bis del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.

art. 37 del D.Lgs

50/2016 ;
all'art. 2

(

Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza per i Comuni associati

)

della convenzione viene stabilito che il Comune di Deliceto istituisce, presso la propria sede, un
Ufficio comune come struttura organizzativa operante quale centrale unica di committenza per la
gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto
dall' art. 37 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii

DATO ATTO


(x
e

)

art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 ;

che:

ai sensi della convenzione regolante i procedimenti e procedure di gara per lavori, servizi e
forniture

della

C.U.C.,

resta

di

esclusiva

competenza

del

singolo

Ente

convenzionato,

l'approvazione della determina a contrarre, anche ai fini di quanto previsto dalla disciplina della
contabilità dell'ente locale in ordine alla programmazione e alla costituzione della prenotazione




dell'impegno di spesa;
ai sensi della convenzione, il R.U.P. dell'Ente convenzionato redige una bozza del bando di gara
- disciplinare ed allegati, che dovranno essere condivisi con il Dirigente della C.U.C.;
al bando di gara, ai sensi degli artt.70, 71 e 98, del D.Lgs. n.50/2016 e del Decreto del M.I.T.
02/12/2016, và data pubblicità mediante le modalità di seguito riportate: Albo Pretorio della
Centrale Unica di Committenza “Monti Dauni”, Sito internet CUC:

www

.cucmontidauni.it.;

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana; almeno n.1 quotidiano a diffusione nazionale e n.1



N
N

quotidiano a diffusione locale; Piattaforma A

AC; Piattaforma Ministero delle infrastrutture;

ai sensi della Delibera del Consiglio dell'A

AC. n. 1377 del 21 dicembre 2016 “Attuazione

dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2017 “per il
presente appalto è dovuta la quota di contribuzione pari ad €

RICHIAMATO

375,00;

l'art.192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che prescrive l'adozione di apposita

preventiva determinazione a contrattare indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo
oggetto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle
norme vigenti in materia di contratti delle pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RITENUTO

pertanto di assumere determinazione a contrarre ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. 267/2000,

precisando che:



“Interventi
per la riqualificazione degli edifici scolastici, Contributi agli investimenti a Amministrazioni
locali” - “POR Puglia 2014-2020 - Asse X - Azione 10.8 (CUP I82I17000030002) da realizzare
l'oggetto e le finalità del presente provvedimento sono costituiti dall'affidamento degli

presso il plesso scolastico di proprietà comunale sito in Via Risorgimento n° 1, ospitante la Scuola




Media Statale “A. Salandra” e l'Istituto Professionale “Piergiorgio Frassati”;
le clausole principali del contratto sono contenute nel Capitolato speciale d'appalto e schema di
contratto quali elaborati del progetto esecutivo approvato;
la

scelta

del

contraente

avverrà

mediante

procedura

aperta,

ai

sensi

18/04/2016 n. 50, sulla base del criterio dell'offerta economicamente pi

ù

dell'art.

)

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95 comma 2





60

del

D.Lgs.

vantaggiosa individuata

)

e 6

del precitato

D.Lgs.;
il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'art. 32 comma 14

)

del D.Lgs.

n.50/2016;
termine validità dell'offerta: 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Sant'Agata di Puglia
Plesso

scolastico

ospitante

la

Scuola

Media

Statale

“A.

( )
FG

Salandra”

Via Risorgimento n° 1
e

l'Istituto

Professionale

“Piergiorgio Frassati”;

RITENUTO
DOVER APPROVARE
di

la documentazione di gara in bozza di seguito descritta: bando di gara; disciplinare

di gara; domanda di partecipazione, autocertificazioni e dichiarazioni per l'ammissione alla gara d'appalto

(

allegato

)

A ;

prevenzionali,

requisiti
penali,

di

ordine

omessa

generale:

denuncia

(

autocertificazioni

allegato

)

B ;

consorziata per conto della quale il consorzio concorre
dell'impresa ausiliaria

(

)

e

dichiarazioni

autocertificazioni

(

e

di

assenza

dichiarazioni

(

)

misure

)

allegato C ; Autocertificazioni e dichiarazioni

allegato D ; Comunicazione di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010

offerta economica temporale

di

dell'impresa

(

)

allegato E ;

allegato F ; recapiti per le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 2, del D.

( )
IMPEGNARE
ATTESO
VISTA
VISTO
Lgs 50/2016

G ;

N

la somma di € 375,00 quale contributo di gara a favore dell'A

il Codice Unico di Progetto

(

)

CUP

AC;

è: I82I17000030002;

la legge 07/08/1990, n.241 e ss.mm.ii.;



il D. Lgs. 18/08/2000, n.267 e, in particolare:

l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per
definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende





VISTO

stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
l'articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, compresa l'assunzione
degli impegni di spesa;
l'articolo 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
l'articolo 151, sulla esecutività dei provvedimenti che comportano impegni di spesa.
il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti

é

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonch

per il riordino della

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

DETERMINA
1.

di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di approvare integralmente la premessa;

3.

di assumere determinazione a contrarre, come meglio precisato nelle premesse, finalizzata all'indizione

“Interventi per la riqualificazione degli edifici
scolastici, Contributi agli investimenti a Amministrazioni locali” - “POR Puglia 2014-2020 - Asse X della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di

Azione 10.8

(

)

CUP

I82I17000030002

da realizzare presso il plesso scolastico di proprietà comunale

sito in Via Risorgimento n° 1, ospitante la Scuola Media Statale “A. Salandra” e l'Istituto Professionale
“Piergiorgio Frassati”, dell'importo complessivo di € 563.566,79;
4.

di stabilire, in attuazione di quanto previsto dall'art.192 del D.Lgs. n.267/2000, che:



l'oggetto e le finalità del presente provvedimento sono finalizzati all'affidamento dei lavori

“Interventi per la riqualificazione degli edifici scolastici, Contributi agli investimenti a
Amministrazioni locali” - “POR Puglia 2014-2020 - Asse X - Azione 10.8 (CUP

)

I82I17000030002

da realizzare presso il plesso scolastico di proprietà comunale sito in Via

Risorgimento n° 1, ospitante la Scuola Media Statale “A. Salandra” e l'Istituto Professionale
“Piergiorgio Frassati”;



le clausole principali del contratto sono contenute nel Capitolato speciale d'appalto e schema di
contratto quali elaborati del progetto esecutivo approvato;



)

il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'art. 32 comma 14

del D.Lgs.

n. 50/2016;



termine validità dell'offerta: 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle
offerte.



luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Sant'Agata di Puglia

( )
FG

Via Risorgimento n° 1

Plesso scolastico ospitante la Scuola Media Statale “A. Salandra” e l'Istituto Professionale
“Piergiorgio Frassati”;
5.

di determinare che la scelta del contraente avverrà con la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del
D.Lgs. n.50/2016, con pubblicazione di bando da esperire con le modalità previste degli artt.70, 71 e
98, del D.Lgs. n.50/2016 e del Decreto del M.I.T. 02/12/2016, con pubblicazione del bando su: Albo
Pretorio

della

Centrale

Unica

di

Committenza

“Monti

www

Dauni”,

Sito

internet

CUC:

.cucmontidauni.it.; Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana; almeno n.1 quotidiano a diffusione

nazionale

e

n.1

quotidiano

a

diffusione

locale;

Piattaforma

N

A

AC;

Piattaforma

Ministero delle

infrastrutture;
6.

di

utilizzare

quale

criterio

)

dell'art. 95 comma 2
7.

di

aggiudicazione

l'offerta

economicamente

pi

ù

vantaggiosa

ai

sensi

del D.Lgs. n.50/2016;

di dare atto che l'importo complessivo dell'appalto a base di gara è € 563.566,79 di cui € 546.663,61
quale importo dei lavori a corpo soggetto a ribasso ed € 16.903,18 quale importo per oneri di

sicurezza non soggetti a ribasso;
8.

di dare atto che l'importo dei lavori in oggetto trova adeguata copertura finanziaria, come da visto del
Responsabile del servizio Economico e Finanziario del Comune di Sant'Agata di Puglia, sull'esercizio
finanziario 2017 al codice 04.02-2.03

9.

(

)

PEG 638/0

del redigendo bilancio 2017;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque

ò

soggetto ritenga l'atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, pu

proporre

ricorso innanzi al TAR Sezione Bari;
10.

di dare atto che l'impegno della spesa avverrà in sede di determina di aggiudicazione;

11.

di impegnare, a titolo di quota di contribuzione in favore dell'Autorità dei LL.PP, l'importo di € 375,00,
per le motivazioni di cui in premessa, imputando la relativa spesa, in relazione alla esigibilità della
PEG 638/0

)

del

di fissare il termine per la ricezione delle offerte in almeno 35 giorni, ai sensi dell'art.60 comma 1

)

del

obbligazione, per l'intero importo, sull'esercizio finanziario 2017 al codice 04.02-2.03

(

redigendo bilancio 2017;
12.

D. Lgs.18/04/2016 n.50, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara;
13.

di riservare all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare i lavori anche in presenza di una sola offerta
valida;

14.

di

approvare

in

bozza:

bando

di

gara;

disciplinare

di

gara;

autocertificazioni e dichiarazioni per l'ammissione alla gara d'appalto

domanda

(

di

partecipazione,

)

allegato A ; requisiti di ordine

generale: autocertificazioni e dichiarazioni di assenza di misure prevenzionali, penali, omessa denuncia

(

allegato

)

B ;

autocertificazioni

consorzio concorre

(

)

e

dichiarazioni

dell'impresa

Comunicazione di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010

(
15.

consorziata

per

conto

della

allegato C ; Autocertificazioni e dichiarazioni dell'impresa ausiliaria

)

(

)

(

quale

il

)

allegato D ;

allegato E ; offerta economica temporale

allegato F ; recapiti per le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 2, del D. Lgs 50/2016

( )

G ;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art.147-

bis,

comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità,

legittimità

e

correttezza

dell'azione

amministrativa,

il

cui

parere

favorevole

è

reso

sottoscrivendo il presente provvedimento;
16.

di manifestare al Dirigente della Centrale Unica di Committenza “Monti Dauni” la disponibilità del già
nominato RUP a svolgere, per il presente affidamento, anche la funzione di RUP della CUC;

17.

di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art.37, commi 1 e 2,
del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33

18.

(

)

Amministrazione Trasparente .

di trasmettere copia del presente provvedimento:
-

al Responsabile del Settore Economico Finanziario, per il controllo contabile, l'attestazione della
copertura finanziaria della spesa e per le conseguenti operazioni di contabilizzazione e pagamento;

-

al Dirigente della Centrale Unica di Committenza “Monti Dauni” presso il Comune Capofila di
Deliceto per lo svolgimento delle attività di gara e atti propedeutici e consequenziali;

-

N

alla REGIO

E PUGLIA, Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio

Sezione Lavori Pubblici
-

Servizio Gestione Opere Pubbliche - Via Gentile

70100 Bari;

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs.
n.267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V SETTORE - TECNICO
(F.to MARUOTTI LEONARDO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e successive
modificazioni

N

APPO

E

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE
la copertura finanziaria (art. 151 D.Lgs. 267/2000) e che gli impegni contabili sono stati
regolarmente registrati così come descritto nella presente determinazione al N. 2017 - IM 264.01 in data 27/10/2017.
Il Responsabile del Settore E.E.F.F.
F.to

In data 27/10/2017 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria per i
successivi adempimenti
Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale.
Lì

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. Pubbl. N.
La presente determinazione viene trasmessa in data odierna all'Albo Pretorio per la
pubblicazione per 15 gg. consecutivi dal al .
Lì

N

IL RESPO

Z

SABILE DEL SERVI
F.to

IO

