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Oggetto: MIUR. Decreto n. 1048 del 29 dicembre 2017 (GU n. 115/2018)

Affidamento incarico per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, coordinamento 

sicurezza,  direzione  lavori  e  contabilità  dei  “Lavori  di  adeguamento  sismico  della 

Scuola  Materna ed Elementare R. Donatelli - Blocco Aule”

CUP F48E18000900001 – CIG  77245135C7

Determina a contrarre

IL  DIRIGENTE

Premesso:

Che nella G.U. n. 115 del 19/05/2018 è stato pubblicato il Decreto 29.12.2017 del MIUR prot. n. 

1048 “Individuazione degli  interventi  di adeguamento  antisismico  degli edifici  scolastici  da  

finanziare  con  le  risorse  relative  alle annualità 2016-2017- Fondo  protezione  civile”  con il 

quale, tra l’altro, è stato assegnato a questa A.C. il finanziamento di € 549.208,03 per i “Lavori di 

adeguamento sismico della Scuola Elementare R. Donatelli-Blocco Aule;

Che  il  sopra  citato  Decreto  tra  l’altro  dispone  che  gli  Enti  beneficiari  devono  effettuare 

l’aggiudicazione  dei  lavori,  almeno  in  via  provvisoria,  entro  e  non  oltre  dodici  mesi  dalla 

pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale;

Che con Delibera di G.C. n. 82 del 26/09/2018 I.E.  è stato approvata la variazione di Bilancio di 

€549.208,03 per  i  “Lavori  di adeguamento sismico della  Scuola  Materna ed Elementare R. 

Donatelli - Blocco Aule”;

Che con la medesima delibera di G.C. n. 82 del 26/09/2018 I.E. si è dato atto che l’importo 

complessivo di € 549.208,03 è finanziabile con i fondi concessi con Decreto del MIUR n. 1048 

del 29 dicembre 2017;

Che con Determina Dirigenziale n. 2918 del 10/10/2018 si è  provveduto ad accertare in parte 

entrata  al  cap.  40200.01.017890000   accertamento  n.  11991674  anno  2018  la  somma  di  € 

549.208,00  relativa al contributo concesso;

Considerato:

Che l’Amministrazione  Comunale,  viste  anche  le  professionalità  richieste,  è  al  momento 

nell’impossibilità  oggettiva  di  impiegare  le  risorse  umane  in  dotazione  dell’ente  per 

l’espletamento delle prestazioni necessarie per la redazione  del progetto definitivo, esecutivo, 

coordinamento sicurezza, direzione lavori e contabilità dei “Lavori di adeguamento sismico della 

Scuola  Materna ed Elementare R. Donatelli - Blocco Aule”;

Che per quanto sopra questo ufficio ha effettuato,  conformemente al  DM 17 giugno 2016, il 

calcolo dell’importo della parcella professionale, da porre a base di gara per lo svolgimento dei 

servizi di ingegneria e architettura necessari per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, 

coordinamento sicurezza, direzione lavori e contabilità dei “Lavori di adeguamento sismico della 

Scuola  Materna ed Elementare R. Donatelli - Blocco Aule, che ammonta ad € 96.432,04 oltre ad 

€25.920,93 per CNPAIA al 4% ed IVAal 22% per complessivi € 122.352,97;

Che l’importo complessivo di € 122.352,97 trova copertura finanziaria con i fondi concessi con 
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Decreto del MIUR n. 1048 del 29 dicembre 2017;

Che ai sensi dell’art.7 c.2 del D.L. n.52 del 7 maggio 2012, le amministrazioni pubbliche per gli 

acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare 

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ( M.E.P.A.);

Che le Linee Guida n. 4 di attuazione del DLgs. 50/2016 e s.m.i.  pubblicate in GU n.69 del 

23.03.2018 al punto 1.3. “ Oggetto e ambito di applicazione” riporta: “Restano fermi gli obblighi  

di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all’articolo 3, comma 1, lettera cccc) del Codice dei  

contratti pubblici ……………… anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di  

contenimento della spesa ………”

Che sulla piattaforma elettronica gestita da Consip S.P.A. è stata attivata la piattaforma della 

categoria “Servizi Architettonici, di costruzione, ingegneria  e ispezione”;

Che per quanto sopra, nel rispetto dei principi di non discriminazione,  parità  di  trattamento, 

proporzionalità  e trasparenza,  visto l’importo da affidare,  si  ritiene opportuno procedere alla 

aggiudicazione, tramite procedura telematica aperta ricorrendo al Mercato elettronico di cui 

all’art.  7 del  D.L.  n.52 del  7 maggio 2012,  con il  metodo dell’offerta  economicamente più 

vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  qualità/prezzo ai  sensi  dell’art.  95,  comma 3 

lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;

Che l’importo relativo al  contributo di  gara da versare all’ANAC ammonta ad €  30,00 ed è 

finanziabile con i fondi concessi con Decreto del MIUR n. 1048 del 29 dicembre2017; 

Che,  ai  sensi  del  DLgs.  118/2011,   il  cronoprogramma  finanziario  dell’intervento  oggi 

ipotizzabile è il seguente:

Liquidazione dell’importo di € 120.000,00 nel primo semestre 2019;

Liquidazione dell’importo di € 150.000,00 nel secondo semestre 2020;

Liquidazione dell’importo di € 179.208,00 nel primo semestre 2021;

Ritenuto pertanto opportuno procedere:

All’affidamento dei servizi sopra detti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento,  proporzionalità  e  trasparenza,  tramite  procedura  telematica  aperta  ricorrendo  al 

Mercato elettronico di cui all’art. 7 del D.L. n.52 del 7 maggio 2012, previa richiesta apposita 

R.d.O (richiesta di offerta);

A  precisare  che  la  selezione  dell’offerta  migliore  avverrà  con  il  metodo  dell’offerta 

economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  qualità/prezzo  ai  sensi 

dell’art. 95, comma 3  lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;

A procedere a prenotare l’impegno complessivo di € 122.382,97 (122.352,97+30,00) necessario 

per l’espletamento della procedura di gara in oggetto  come di seguito ripartito:

€ 100.000,00 Cap. 04012.02.033150470 anno 2018 conto finanziario  U.2.02.01.09.003

€   22.382,97 Cap. 04012.02.033150470 anno 2019 conto finanziario  U.2.02.01.09.003;

Ad  impegnare  l’importo  di  €  30,00   a  favore  dell’ANAC quale  contributo  di  gara  al  Cap. 

04012.02.033150470 Imp. ……. anno 2018 conto finanziario  U.2.02.01.09.003  
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Per tutto quanto sopra

Visto l’art.107 del Decreto Lgs. n.267 del 18/08/2000;

D E T E R M I N A

Di  procedere,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento, 

proporzionalità  e  trasparenza,  all’affidamento  dei  servizi  sopra  detti  tramite  procedura 

telematica aperta ricorrendo al Mercato elettronico di cui all’art. 7 del D.L. n.52 del 7 maggio 

2012, previa richiesta apposita R.d.O (richiesta di offerta);

Di  precisare  che  la  selezione  della  migliore  offerta  avverrà  con  il  metodo  dell’offerta 

economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  qualità/prezzo  ai  sensi 

dell’art. 95, comma 3  lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;

Di procedere a prenotare l’impegno complessivo di € 122.382,97 (122.352,97+30,00) necessario 

per l’espletamento della procedura di gara in oggetto  come di seguito ripartito:

€ 100.000,00 Cap. 04012.02.033150470 anno 2018 conto finanziario  U.2.02.01.09.003

€   22.382,97 Cap. 04012.02.033150470 anno 2019 conto finanziario  U.2.02.01.09.003;

Di  impegnare  l’importo  di  €  30,00   a  favore  dell’ANAC quale  contributo  di  gara  al  Cap. 

04012.02.033150470 Imp. ……. anno 2018 conto finanziario  U.2.02.01.09.003; 

Di  avere  accertato  preventivamente  che  la  presente  spesa  è  compatibile  con  i  relativi 

stanziamenti di cassa e che il successivo pagamento può  essere effettuato entro i termini di 

legge e/o contrattuali;

Di attestare che trattasi di una spesa urgente ed improrogabile al fine di evitare che siano arrecati 

danni patrimoniali certi e gravi all’ente;

Di dare atto che le obbligazioni connesse alla presente determinazione saranno perfezionate ed 

esigibili nel corso dell’esercizio finanziario 2019;

Di dare atto che la documentazione di gara,  Bando e Disciplinare con i relativi allegati, sarà 

oggetto di successiva Determinazione del Dirigente;

Il Dirigente

(Ing. Renato Pierdonati)
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