
ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo 
pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi  

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

AREA P.O. SETTORE 2  

DIREZIONE TECNICA 3 - LL.PP. E 
PATRIMONIO

 

SERVIZI FINANZIARI  

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

 

Cattolica, lì  17/01/2014 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 -Area P.O.

N.    6    DEL     13/01/2014 

LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  DELL'IMPIANTO  DI  RICAMBIO  ARIA 
NELL'AMBITO  DEI  LAVORI  DI  RISTRUTTURAZIONE  DELLA  SCUOLA 
MATERNA  DI  VIA  I.  BANDIERA.  APPROVAZIONE  DETERMINA  A 
CONTRARRE EX ART. N.192 DEL D.LGS. 267/2000. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   AREA P.O. SETTORE 2 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Stefano Rastelli 

PRATICA N.   10  



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

Premesso che con propria Determinazione n. 996 del 27.12.2013, alla quale si 
rimanda, è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dell'impianto di 
ricambio aria nell'ambito dei lavori  di  ristrutturazione della scuola materna di  via I. 
Bandiera, redatto  dallo  studio  di  Ingegneria  Barogi  di  Misano  Adriatico  (RN), 
dell'ammontare complessivo a base d'appalto di  € 90.850,00 di cui 87.000,00 per 
lavori a corpo e a misura ed € 3.850,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
(CUP: G62J10000070004);

Dato  atto  che  la  scelta  del  contraente  avverrà  mediante  procedura  negoziata 
senza  pubblicazione  del  bando  di  gara  ai  sensi  dell'art.  122,  comma  7,  del  D.Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii. e che l'affidamento avrà luogo mediante  offerta a prezzi unitari 
con il criterio del prezzo più basso ex art. 82, comma 2 lett. b) del “Codice dei contratti” 
e art. 119 del D.P.R. n. 207/2010;

Dato  altresì  atto  che  la  scelta  di  detta  procedura  semplificata  è  dettata  dalle 
seguenti motivazioni:

• l'intervento in oggetto rientra nella fattispecie di cui all'art.122 comma 7 del D.Lgs. 
n.163/2006  e  ss.mm.ii.,  per  cui  è  prevista  la  facoltà  di  affidare  i  lavori  tramite 
procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  del  bando  ai  sensi  dell'art.57 
comma 6  del  Codice  dei  Contratti,  con  invito  rivolto  ad  almeno 5  soggetti  per 
importi di lavori a base d'asta minori di 500.000,00 euro ed almeno 10 soggetti per 
importi pari o superiori a 500.000,00 euro ed inferiori a un milione di euro;

• tale procedura, in luogo delle procedure aperte, ristrette o negoziate previo bando, è 
quindi  giustificata  con  le  suddette  previsioni  di  legge,  con  conseguente 
semplificazione del procedimento per l'affidamento del contratto d'appalto e congrua 
riduzione  dei  tempi  per  l'affidamento,  assicurando così  una  maggiore  efficienza, 
efficacia  ed  economicità,  oltre  che  tempestività,  dell'azione  amministrativa, 
considerata anche la necessità eseguire nel più breve tempo possibile i lavori di che 
trattasi,  rispettando  comunque  i  principi  di  parità  di  trattamento,  non 
discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

che, pertanto, al fine di individuare i sopracitati operatori economici si procederà 
alla consultazione dell'apposito elenco di operatori economici predisposto dalla Stazione 
Appaltante (Ufficio Contratti);

che  nel  rispetto  del  principio  di  rotazione  (regolante  la  gestione  dei  futuri 
percorsi selettivi in forma derogatoria, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 
57, comma 6 del Codice dei contratti pubblici), il soggetto che risulterà affidatario dei 
lavori non sarà invitato alle gare indette successivamente con la stessa procedura o a 
gare con procedure in economia per importi  superiori a 40.000,00 euro oltre a IVA, 
nell'arco di dodici mesi dalla data di aggiudicazione definitiva.

Vista la lettera d'invito che, coi relativi n. 2 allegati, forma parte integrante e 
sostanziale  del  presente  atto  e  precisato  che il  C.I.G.  del  progetto  è  il  seguente: 
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54691548A6;

Visto l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che prescrive l’adozione di apposito atto 
preventivo per la stipulazione del contratto indicante il fine che con lo stesso si intende 
perseguire, il suo oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta 
del contraente, in conformità alle vigenti norme in materia e le ragioni che ne sono alla 
base;

Rilevato che le prescrizioni di cui al citato art. 192 del D.Lgs. 267/2000 sono 
soddisfatte  e  che  l'esito  dell'affidamento  sarà  oggetto  di  specifico  avviso  post 
informazione  con  pubblicazione  sul  sito  internet  del  Comune  ai  sensi  dell'art.122 
comma 5 del Codice;

Ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. n.163/2006, così come modificato dalla L.98/2013, 
si  ritiene  che  la  mancata  suddivisione  in  lotti  funzionali  dell'appalto  finalizzata  alla 
tutela delle piccole e medie imprese, è motivata dalla natura stessa delle opere previste 
già rappresentanti esse stesse di fatto un lotto funzionale delle opere già appaltate di 
ristrutturazione della Scuola Materna Irma Bandiera e dall'esiguità dell'importo a base 
d'asta;

Richiamata la deliberazione n.45 del 28.06.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 
finanziario  2013,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio  2013/2015  e  la  Relazione 
Previsionale e Programmatica.

Visto inoltre: 

- il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii;
- il Regolamento di attuazione dei LL.PP. ex D.P.R. n. 207/2010;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000, in particolare l'art. 192;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei  servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A 

-  di  approvare  la  premessa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo;

-  di  indire, come  esposto  in  premessa, procedura  negoziata  senza 
pubblicazione del  bando di  gara ai  sensi  del  combinato disposto degli  artt.  57, 
comma 6 e 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento dei lavori relativi 
alla “Realizzazione  dell'impianto  di  ricambio  aria  nell'ambito  dei  lavori  di 
ristrutturazione  della  scuola  materna  di  via  I.  Bandiera”,  progetto  esecutivo 
redatto  dallo  studio  di  Ingegneria  Barogi  di  Misano  Adriatico  (RN), 
dell'ammontare  complessivo  di  €  100.000,00 ed  approvato  con  Determinazione 
Dirigenziale n. 996 del 27.12.2013, in atti, (CUP: G62J10000070004);

- di dare atto che,  l'importo a base di appalto per lavori a corpo e a misura è di € 
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90.850,00 di cui € 3.850,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, mentre la 
spesa progettuale complessiva trova debita copertura finanziaria a carico del capitolo di 
spesa n.6505010 SIOPE 2109 del bilancio 2014 e che l'impegno di spesa verrà posto 
all'atto del provvedimento di aggiudicazione definitiva, tenuto conto dell'art.11 del 
D.Lgs. n.163/2006 (annullamento di atti di natura interinale);

-  di  procedere  all'affidamento  mediante  offerta  a  prezzi  unitari  con  il 
criterio del prezzo più basso ex art. 82, comma 2 lett. b), del “Codice dei contratti” 
ed art. 119 del D.P.R. n. 207/2010;

- di ribadire che la scelta di detta procedura negoziata è dettata dal fatto che:
• l'intervento in oggetto rientra nella fattispecie di cui all'art.122 comma 7 del D.Lgs. 

n.163/2006  e  ss.mm.ii.,  per  cui  è  prevista  la  facoltà  di  affidare  i  lavori  tramite 
procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  del  bando  ai  sensi  dell'art.57 
comma 6  del  Codice  dei  Contratti,  con  invito  rivolto  ad  almeno 5  soggetti  per 
importi di lavori a base d'asta minori di 500.000,00 euro ed almeno 10 soggetti per 
importi pari o superiori a 500.000,00 euro ed inferiori a un milione di euro;

• tale procedura, in luogo delle procedure aperte, ristrette o negoziate previo bando, è 
quindi  giustificata  con  le  suddette  previsioni  di  legge,  con  conseguente 
semplificazione del procedimento per l'affidamento del contratto d'appalto e congrua 
riduzione  dei  tempi  per  l'affidamento,  assicurando così  una  maggiore  efficienza, 
efficacia  ed  economicità,  oltre  che  tempestività,  dell'azione  amministrativa, 
considerata anche la necessità eseguire nel più breve tempo possibile i lavori di che 
trattasi,  rispettando  comunque  i  principi  di  parità  di  trattamento,  non 
discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

-  di  stabilire  che,  ai  sensi  dell'art.  192  del  D.Lgs.  267/2000,  l'oggetto  del 
contratto e le sue clausole essenziali sono riportate nello schema della lettera d'invito 
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, precisando che il C.I.G. 
del progetto è il seguente: 54691548A6 e che il contratto con la ditta aggiudicataria 
verrà stipulato mediante scrittura privata autenticata;

- di ribadire che il responsabile unico del procedimento per l'opera in oggetto il 
Dott. For. Mario Sala.  

Il Responsabile del Servizio
  Stefano Rastelli 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Non Rilevante No Impegno  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  13/01/2014

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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