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COMUNE DI CASTELLETTO STURA
Provincia di Cuneo

Determinazione del Responsabile
SERVIZIO SEGRETERIA
N. 200
del
26/09/2019
Responsabile del Servizio: PELUSO Dott. Enzo
Oggetto: Lavori di riqualificazione energetica del municipio - determinazione a contrarre.

L’anno duemiladiciannove, addì ventisei, del mese di settembre, nella sede comunale il
sottoscritto in qualità di responsabile del servizio individuato con Decreto n. 1 in data 28.05.2019,
ai sensi del 2° comma dell'articolo 109 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267.

Premesso che:
la Giunta Comunale con atto deliberativo n. 55 del 04.09.2019 ha approvato la progettazione
esecutiva dei “Lavori di riqualificazione energetica del municipio per un importo progettuale di
93.989,60 €;
per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla
legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP
S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni a cui ci si può rivolgere per l’affidamento dei lavori attraverso la richiesta di
offerta (RdO) ;
ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per
procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
B) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. in quanto trattasi di importo dei lavori pari o superiore a
40.000,00 e inferiore a 150.000,00 attraverso il MEPA mediante richiesta di offerta (RDO);
ai sensi del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000, con apposita determinazione a contrattare
debbono essere indicati e stabiliti:
 il fine che con il contratto si intende perseguire;
 l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 le modalità di scelta del contraente ammesse alle vigenti disposizioni in materia di contratti
delle pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base, a tal fine e nel caso
specifico si dà rilievo a quanto segue:l’oggetto ed il fine del contratto consistono
nell’affidamento dei “Lavori di riqualificazione energetica del municipio;
 che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i
presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante valutazioni di tre preventivi di
operatori economici individuati attraverso il MEPA;
 preso atto che, ai sensi all’art. 51 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori oggetto di
realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di affidamento in quanto
costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza
compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare;
 che, in relazione a quanto disposto dall’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n 50 si
procede all’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo mediante offerta di ribasso
sull’elenco dei prezzi;
 Visto che il competente servizio ha predisposto il disciplinare di gara ed i relativi allegati di
gara per l’affidamento dei lavori specificati in oggetto da attuarsi mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara secondo le particolari modalità
stabiliti dall’art. 36. comma 2 lett. B) del D.Lgs. n. 50/2016;
 che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo:
importo complessivo dei lavori:
importo lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso
(al netto delle spese di cui al successivo punto)
oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):
Totale
somme a disposizione
iva

73.530,23 € di cui:

totale importo Progetto

93.989,59€

65.495,38 €
8.034,85 €
73.530,23 €
11.037,60 €
9.421,76 €

 che al finanziamento dell’opera si provvede per la somma di €. 50.000,00 mediante fondi
assegnati con contributo Statale di cui al D.M.I.SE 14/05/2019 e per la restante somma di €.
43.989,60 con fondi propri derivanti dai permessi onerosi ad edificare;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;il d.P.R. 5
ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;il Decreto 19 aprile 2000, n. 145
s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Vista l’attestazione del Direttore dei Lavori, propedeutica all’avvio della procedura di scelta
del contraente, con la quale si è constatata:
a) l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;
b) l’assenza di impedimenti sopravvenuti;
c) la realizzabilità del progetto;
Viste le funzioni attribuite a questo Servizio dalla Giunta Comunale;
Visto il decreto del Sindaco di nomina dei Responsabili del Servizio ed attribuzione delle
funzioni di cui al comma 2 e 3 dell’art. 107 del 207/2010
Tutto ciò premesso
DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
DI DARE ATTO che l’oggetto ed il fine del contratto consistono nell’affidamento dei
“Lavori di riqualificazione energetica del municipio” di cui al progetto allegato alla suddetta
deliberazione della Giunta;
CHE i lavori sono da computare a corpo;
DI PROCEDERE ad affidare l'esecuzione dei suddetti lavori mediante indagine di mercato
ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. b) dell’articolo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.
mediante ricorso al MEPA con formulazione di RdO;
DI AGGIUDICARE i “Lavori di riqualificazione energetica del municipio” con il criterio
del prezzo più basso;
DI APPROVARE il disciplinare di gara ed i relativi allegati di gara per l’affidamento dei
lavori specificati in oggetto che si allegano alla presente;
DI INVITARE n. 3 operatori economici presenti nel MEPA ed abilitati alla categoria OG1
relativa ai lavori oggetto di appalto;
Di IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 83.458,56 come segue: al capitolo 2920 piano
dei conti U.2.05.99.99.999 per l’importo di €. 39.468,96 e al cap. 2506 piano dei conti u.
2.02.03.99.001 per la rimanente parte di €. 43.989,60 al cap. 2506 piano dei conti u.
2.02.03.99.001;
DI DARE ATTO che le spese di €. 9.516,00 relativa alle spese tecniche (cassa 4% e iva
22% compresi) ed €. 1.015,04 relative a spese di verifica e validazione progetto, risultano
già impegnate sul cap. 2920 U.2.05.99.99.999 del bilancio 2019 .

Letto, confermato e sottoscritto,
Castelletto Stura, li 26/09/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to PELUSO Dott. Enzo)

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Il sottoscritto in ordine alla regolarità tecnica e correttezza della azione amministrativa del presente atto
esprime parere FAVOREVOLE.
Castelletto Stura, li 26/09/2019
Il Responsabile Del Servizio
F.to PELUSO Dott. Enzo
____________________________________________________________________________________
SERVIZIO FINANZIARIO
Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli articoli 147 bis comma 1 e 151 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000.
Il sottoscritto in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria del presente atto esprime parere
FAVOREVOLE.
Castelletto Stura, li 26/09/2019
Il Responsabile Del Servizio Finanziario
F.to DALMASSO rag. Antonella
CIG

Settore

Anno

Imp/Sub

Codice

Voce

Cap.

80441491C1 *

2019

210

01052

6170

SERVIZI TECNICI - REVELLI
80441491C1
Arch. Gemma

2019

211

01032

5930

Art. Piano Fin.

2920

99

U.2.05.99.99.999

2506

99

U.2.02.03.99.001

Importo €

Creditore

39.468,96

43.989,60

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal
27/09/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to PELUSO Dr. Enzo)

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Lì, 27/09/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
(PELUSO Dr. Enzo)

