CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI

SENIGALLIA, ARCEVIA, BARBARA, OSTRA, OSTRA VETERE E SERRA DE’ CONTI

AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE

U F F I C I O PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 214 del 22/02/2019
Oggetto: LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA ED
ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO “G. PASCOLI” –
DETERMINA A CONTRARRE PER ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA
ATTRAVERSO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI
SENIGALLIA

IL DIRIGENTE


Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul Bilancio predisposto
per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;



Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;



Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 20/12/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2019/2021
di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;



Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 267 del 27/12/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del triennio 2019/2021”;



Visto che con D.G.M. n. 71 del 17/04/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica
relativo ai lavori di risanamento conservativo della copertura e miglioramento/adeguamento sismico del
plesso scolastico “G. Pascoli”, quantificando il costo dell’intervento in complessivi € 2.000.000,00;



Visto che l’Ente ha ottenuto un finanziamento di € 2.000.000,00 per i lavori di cui sopra con decreto MIUR
n°1007 del 21/12/2017, inviato dalla Giunta della Regione Marche con PEC n°10111 del 08/02/2018, di cui
€ 20.000,00 sono stati richiesti come anticipazione entro la data del 01/11/2018 come definito dal portale del
monitoraggio del finanziamento (MIUR – Fondo comma 140 Comuni);



Visto che con DGM 24 del 05/02/2018 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai Lavori di
risanamento conservativo della copertura ed adeguamento sismico del plesso scolastico “G. Pascoli” per
l’importo complessivo di € 2.000.000,00;



Visto pertanto che il progetto Definitivo – Esecutivo dei Lavori di risanamento conservativo della copertura
ed adeguamento sismico del plesso scolastico “G. Pascoli” risulta dell’importo complessivo di €
2.000.000,00 come di seguito ripartito:
Per lavori
Per oneri per la sicurezza

€ 1.621.074,71
€
61.854,38

Sommano
Somme a disposizione dell’A.C.
Totale

€ 1.682.929,09
€ 317.070,91
€ 2.000.000,00



RICHIAMATO l'art, 32 comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2015 n. 50, il quale dispone 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;



RICHIAMATO l'art. 192 del T.U.E.L il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta
da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che il contratto 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;



Precisato quindi:
a) che il fine che il contratto intende perseguire è formalizzare i rapporti fra la stazione appaltante e la
ditta che si aggiudicherà la gara d’appalto;
b) che l’oggetto del contratto sono i lavori di “Lavori di risanamento conservativo della copertura ed
adeguamento sismico del plesso scolastico “G. Pascoli””, e che la sua forma sarà quella dell'atto
pubblico, le cui clausole ritenute essenziali saranno:



il prezzo contrattuale costituito dalla somma tra l’importo di aggiudicazione, (derivante
dall’applicazione del ribasso offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria) e l’importo fisso
relativo al costo per la sicurezza previsto in € 61.854,38 ;
 la durata dei lavori stabilita nell'apposito capitolato speciale;
 la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo le eventuali maggiorazioni ai
sensi di legge;
 le penalità per eventuali inadempienze da parte dell'aggiudicatario;
c) che la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., attraverso il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;



DATO ATTO che l'art. 37, comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che “per gli acquisti di
forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, nonché
per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1
milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38
nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo
degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate
secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole
categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo
svolgimento di procedure di cui al presente codice”;



Vista la convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Arcevia,
Barbara, Ostra, Ostra Vetere, Serra De’ Conti e Senigallia;



Vista, ai sensi dell’art. 4 del DM 49 del 07/03/2018, l’attestazione del Direttore dei Lavori del 06/02/2018 in
merito:
a) all’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli
elaborati progettuali;
b) all’assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti
effettuati prima dell’approvazione del progetto medesimo.



Dato atto che per la presentazione dell’offerta si ricorrerà ad una modalità alternativa a quella elettronica, ma
comunque in grado di assicurare l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte, ovvero attraverso l’invio di
un’offerta in formato elettronico, su supporto informatico, ma all’interno di una busta chiusa, sigillata e
controfirmata;



Attestato che i pagamenti conseguenti agli impegni di spesa che verranno assunti con la presente determina
sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.9,
comma 2, del D.L. n.78/2009 convertito con modificazioni in L. n.102/2009"



Dato atto che il CIG dell’intervento è il seguente: 7791974C59



Dato atto che il CUP dell’intervento è il seguente H18E18000160001



Considerato che la somma di € 2.000.000,00 trova copertura finanziaria al capitolo 2241/3 del bilancio
comunale, collegato al capitolo 465/34 di entrata del finanziamento MIUR, all’interno del quale risultano i
seguenti impegni già assunti per i servizi di ingegneria ed architettura per complessivi € 50.117,60
Impegno 2018/ 2973 per € 19.849,11
Impegno 2019/ 220 per € 30.268,49
- Visti:




l'art. 107 – comma 3 – lett. c) del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, in merito alle competenze dei dirigenti
e responsabili di servizi;
l'art. 3- comma 2 - del D.Lgs. 29/93, così come da ultimo modificato dal D.Lgs. 80/98, disciplinante
gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
gli artt. 38 e 39 dello Statuto;
DETERMINA

1. DARE ATTO che le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale della presente
determinazione dirigenziale;

2. DARE AVVIO alla procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario;
3. DI ACCERTARE la quota 2019 e 2020 del finanziamento giusto decreto MIUR n°1007 del 21/12/2017,
inviato dalla Giunta della Regione Marche con PEC n°10111 del 08/02/2018;

4. AVVIARE il procedimento per la stipula del contratto di appalto diretto alla realizzazione dei lavori di
“Lavori di risanamento conservativo della copertura ed adeguamento sismico del plesso scolastico “G.
Pascoli”” dell’importo complessivo di € 2.000.000,00 come di seguito ripartito attribuendo alla CUC di
Senigallia lo svolgimento delle attività di selezione del contraente:
Per lavori
€ 1.621.074,71
Per oneri per la sicurezza
€
61.854,38
Sommano
€ 1.682.929,09

Somme a disposizione dell’A.C.
Totale

€ 317.070,91
€ 2.000.000,00

5. STABILIRE ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:
a) che il fine che il contratto intende perseguire è formalizzare i rapporti fra la stazione appaltante e la
ditta che si aggiudicherà la gara d’appalto;
b) che l’oggetto del contratto sono i lavori di “Lavori di risanamento conservativo della copertura ed
adeguamento sismico del plesso scolastico “G. Pascoli””, e che la sua forma sarà quella dell'atto
pubblico, le cui clausole ritenute essenziali saranno:


il prezzo contrattuale costituito dalla somma tra l’importo di aggiudicazione, (derivante
dall’applicazione del ribasso offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria) e l’importo fisso
relativo al costo per la sicurezza previsto in € 61.854,38 ;
 la durata dei lavori stabilita nell'apposito capitolato speciale;
 la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo le eventuali maggiorazioni ai
sensi di legge;
 le penalità per eventuali inadempienze da parte dell'aggiudicatario;
c) che la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., attraverso il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

6. INTERVENIRE, ai sensi dell'art. 107 – comma 3 – lett. c) del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, per conto
dell’Amministrazione Comunale, nella stipula del relativo contratto di appalto.

7. DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento sarà
esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2
allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 secondo il seguente cronoprogramma ipotizzato:

1) € 880.000,00 nel 2019
2) € 1.100.000,00 nel 2020

8. DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto
degl art. 9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di
compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

9. DARE ATTO che il RUP è il Geom. Piccinini Maurizio, Responsabile dell’ Ufficio Progettazione e
Gestione Impianti del Comune di Senigallia, ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

10.

PREVEDERE i seguenti movimenti contabili:

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Capitolo

Cod. Armonizzato Movimento

Importo

Siope

CIG

Piano Finanziario

Libro IVA
Descrizione capitolo

Accertamento

2019

Impegno

2019

Accertamento

2020

Impegno

2020

4.02.00
880.000,00
4.02.01.01.002
TRASFERIMENTO (DECRETO M.I.U.R. 2017/1007) PER RISANAMENTO
CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PASCOLI (U.
2241/3)
465/34

04.02.2
7791974C5
849.731,51
2.02.01.09.003
9
RISANAMENTO CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA
PASCOLI (DECRETO MIUR 2017/1007 - E. 465/34)
2241/3

4.02.00
1.100.000,0
4.02.01.01.002
0
TRASFERIMENTO (DECRETO M.I.U.R. 2017/1007) PER RISANAMENTO
CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PASCOLI (U.
2241/3)
465/34

04.02.2
1.100.000,0
7791974C5
2.02.01.09.003
0
9
RISANAMENTO CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA
PASCOLI (DECRETO MIUR 2017/1007 - E. 465/34)
2241/3

IL DIRIGENTE
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
(Ing. Gianni Roccato)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

