COMUNE DI SENIGALLIA
U F F I C I O PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 183 del 17/03/2021
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ANTINCENDIO DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA “SAN GAUDENZIO” – DETERMINA A CONTRARRE ED
APPROVAZIONE ATTI DI GARA

IL DIRIGENTE


Considerato che il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 175 del 10/03/2020 (pubblicato nella G.U. del
06/05/2020) assegna al Comune di Senigallia il finanziamento di € 302.389,84 per l’intervento di
ADEGUAMENTO SISMICO ED ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “SAN
GAUDENZIO”;



Visto che con Deliberazione della Giunta Municipale n° 21 del 02/02/2021 veniva approvato il progetto
definitivo-esecutivo dell’intervento di ADEGUAMENTO SISMICO ED ANTINCENDIO DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA “SAN GAUDENZIO” per l’importo complessivo dell’intervento è di €
302.389,84, come di seguito suddiviso:
Per lavori
Per oneri per la sicurezza
Sommano
Somme a disposizione dell’A.C.
Totale

€
€
€
€
€

211.971,14
3.241,58
215.212,72
87.177,12
302.389,84



Dato atto che l’intervento è previsto nel Programma triennale delle Opere Pubbliche dell’Ente 2021-2023,
annualità 2021, finanziato interamente con Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 175 del 10/03/2020;



Dato atto che l’importo complessivo di € 302.389,84 trova copertura finanziaria al capitolo U 2201/3,
collegato al capitolo E 452/13 di entrata del finanziamento Regionale, all’interno dei quali risultano gli
impegni e prenotazioni di impegno, nonché gli accertamenti assunti con Determinazione Dirigenziale
2020/677, per l’intera copertura del quadro economico dell’intervento;



Considerato che, al fine di rispettare le tempistiche legate al finanziamento, si rende necessario avviare
urgentemente le procedure di affidamento dell’intervento in oggetto, pena la revoca del contributo;



DATO ATTO che con il presente atto non si procede ad alcun impegno di spesa in quanto tutti gli impegni
sono stati già precedentemente assunti con il bilancio 2020-2022 e con Determinazione 677/2020;



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:

1) 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;
2) che l’oggetto del contratto sono i lavori di “ADEGUAMENTO SISMICO ED ANTINCENDIO
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “SAN GAUDENZIO”, 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 € 3.241,58;
 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 stabilite nell'apposito
capitolato speciale;
3) che la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta con inversione procedimentale ai
sensi dell'articolo 133 comma 8 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. cosi come introdotta dall'articolo 1,
comma 3, della legge n. 55 del 2019, modificato dall'articolo 8, comma 7, della Legge n. 120 del
2020, individuando la migliore offerta ai sensi dell’articolo 95 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo il
criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara per lavori a misura, determinato
mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri per la
sicurezza con esclusione automatica, ai sensi dell'articolo 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, delle
offerte ammesse che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo se il numero delle offerte ammesse è pari ad
almeno n. 15 (quindici) o ai sensi dell’articolo 2/bis qualora le offerte ammesse siano inferiori a 15.
E’ fatta comunque salva la verifica della congruità di cui all’articolo 97, comma 1 del D.lgs.
n.50/2016 e s.m.i.


CONSIDERATO che il ricorso alla procedura ordinaria, anziché alle procedure semplificate introdotte dal
D.L. n.76 del 16/07/2020 convertito in Legge n. 120 dell’11.09.2020, è motivato dall’esigenza di garantire il
massimo confronto concorrenziale per il presente appalto nonché la piena applicabilità degli ulteriori principi
di cui al comma 1 dell’art. 30 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dalla considerazione che tale procedura non
comporta un aggravamento del procedimento ai sensi della L.241/90, infatti la procedura aperta con
inversione procedimentale, in luogo della negoziata con selezione tramite avviso e sorteggio, garantisce
maggiore tempestività nelle procedure di aggiudicazione, considerato che alla procedura si applica la
riduzione dei termini procedimentali di cui all’art.60, comma 3 del Codice per ragioni d’urgenza di cui alla
Legge 11 settembre 2020 n.120, nonchè, ai sensi dell’art. 36 comma 9, in caso di ricorso alle procedure
ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61
possono essere ridotti fino alla metà;



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 che l’art. 37 comma 4 è sospeso fino al 31 dicembre 2021 dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n.
55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120 del 2020 e, pertanto il Comune di
Senigallia, in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38, può procedere tramite il suo
portale telematico TUTTOGARE;



Visti i documenti di gara costituiti dal Bando/Disciplinare di gara e relativi allegati;



Vista, ai sensi dell’art. 4 del DM 49 del 07/03/2018, l’attestazione del Direttore dei Lavori del 25/02/2021 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 il CIG dell’intervento è il seguente: 8651926333



Dato atto che il CUP dell’intervento è il seguente H14I18000510001
-

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) di DARE ATTO che le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale della
presente determinazione dirigenziale;
2) di APPROVARE la documentazione di gara costituita dal Bando / Disciplinare di gara e relativi
allegati;
3) di DARE AVVIO alla procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario;
4) di AVVIARE il procedimento per la stipula del contratto di appalto diretto alla realizzazione dei
lavori di “Adeguamento Sismico Ed Antincendio Della Scuola Dell’infanzia “San Gaudenzio” per
l’importo di €
215.212,72 + IVA al 10% per complessivi € 236.733,99;
5) di STABILIRE ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:

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;

a) che l’oggetto del contratto sono i lavori di “ADEGUAMENTO SISMICO ED ANTINCENDIO
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “SAN GAUDENZIO”, 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 € 3.241,58;
 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 stabilite nell'apposito
capitolato speciale;
b) che la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta con inversione procedimentale ai
sensi dell'articolo 133 comma 8 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. cosi come introdotta dall'articolo 1,
comma 3, della legge n. 55 del 2019, modificato dall'articolo 8, comma 7, della Legge n. 120 del
2020, individuando la migliore offerta ai sensi dell’articolo 95 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo il
criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara per lavori a misura, determinato
mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri per la
sicurezza con esclusione automatica, ai sensi dell'articolo 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, delle
offerte ammesse che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo se il numero delle offerte ammesse è pari ad
almeno n. 15 (quindici) o ai sensi dell’articolo 2/bis qualora le offerte ammesse siano inferiori a 15.
E’ fatta comunque salva la verifica della congruità di cui all’articolo 97, comma 1 del D.lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
6) di 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) di 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.;
8) di DARE ATTO che non si rende necessario procedere ad alcuna prenotazione di spesa in quanto
tutti gli impegni ed accertamenti sono stati già assunti con Determinazione 677/2020;

Movimenti Contabili della Determina:

Tipo Movimento

Esercizi
o

Capitolo

Cod.
Armonizzato
Piano
Finanziario

Moviment
o

Importo

Siope
Libro IVA

CIG

Descrizione capitolo

Documenti Allegati al presente Provvedimento:
Titolo

Nome File

Formato

Data

Impronta
modello 1
Modello_1_istanza_di_partecipazione.odt
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
(3465E21627DCD85CFC1625823C1BB757A58075E874B2D50B6A948775ED5478E1)

16/03/2021

modello 1 bis
Modello_1bis_per_RTI.odt
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
(3BB6B689CE77DC7EB02208FE0113A9C1290D195C63D1FED3105928815F8D126B)

16/03/2021

modello 2 e 2 bis

Modello_2___2bis_dichiarazioni_personali.od ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
t
(F598721DDB71873BC452B5B95065A50357BCD1C7CE14CD8AA9DA03EB07239EF0)

16/03/2021

modello 3
Modello_3_ulteriori_dichiarazioni.odt
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
(6AED4CD77AF7CE9435D14D493619FACCC463786370D0A35D471705D39D158551)

16/03/2021

modello 4
Modello_4_dichiarazione_ausiliario.odt
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
(7268EBCF32CDB128D0AF82B400D80B3E1BE1BB637FB6528D5995F496A3587F83)

16/03/2021

BANDO/DISCIPLINARE

Bando_Disciplinare-S.Gaudenzio_INVERSIONE ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
.docx
(1739580C8E241773E1D946C7BE0701D7F3119CB6937F3DEC61DE978F0E55ACEC)

16/03/2021

modello imposta bollo
Modello_attestazione_imposta_bollo.odt
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
(3E77D5EDC9B4EE01037A32A95E73196776BB93FFA504BB094FBA3EED8BF20B14)

16/03/2021

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Imelde Spaccialbelli)
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.

