
COMUNE DI PREDAPPIO
Provincia di Forlì – Cesena

AREA LAVORI PUBBLICI

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL’AREA

n. 77/2020
  
Data: 02/03/2020

OGGETTO:  LAVORI  DI  ADEGUAMENTO  NORMATIVO  DELLA  SCUOLA  PRIMARIA  ANNA FRANK  DI 
FIUMANA (CUP: H86B19000380004) - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (CIG: 8232772A5E). DETERMINA 
CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Vista la delibera consiliare n° 12 del 19/02/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per  
l’esercizio finanziario  2020,  la  relazione  previsionale  e  programmatica  ed  il  bilancio pluriennale  relativo  al  triennio 
2020/2022;

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  167  in  data  14/11/2019,  avente  ad  oggetto  “LAVORI  DI 
ADEGUAMENTO  NORMATIVO  DELLA  SCUOLA  PRIMARIA  ANNA  FRANK  DI  FIUMANA  (CUP. 
H86B19000380004). APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA/DEFINITIVO”;

Vista la propria determinazione n. 63 in data 25/02/2020 relativa all’approvazione del progetto esecutivo dell’intervento 
di cui all’oggetto, nell’importo di complessivi € 200.000,00 secondo il seguente QTE:

Pr Sub Descrizione Importi Parziale, Totali
A LAVORI

1 OPERE DA ELETTRICISTA
Lavori a misura 75.304,90
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 2.000,00

Sommano In uno 77.304,90
2 OPERE DA IDRAULICO 

Lavori a misura 32.348,25
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 2.000,00

Sommano In uno 34.348,25

Sommano i lavori al netto oneri IVA In uno 111.653,15

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 
APPALTANTE PER:

1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi 
dall’appalto

38.352,58

2 Imprevisti 0,00
3 Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, 

coordinatore per la sicurezza, assistenza giornaliera, 
contabilità, ecc..

a - progettazione impianti elettrici e speciali 9.450,00
b - progettazione impianti termici e idraulici 6.240,00
c - coordinamento in fase di esecuzione 2.100,00

Spese per attività di collaborazione alla DL (CNP inclusa) 5.550,00
Contributo CUC 1% importo lavori 1.116,53
Spese per pubblicità, contributo ANAC 250,00

4 Incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 2.233,06



Sommano le somme a disposizione della Stazione 
Appaltante al netto oneri I.V.A. In uno

65,292,17

5 Oneri I.V.A.
Su A (lavori), 10% 11.165,32
Su B1, B2, B3a, B3b 11.889,37
Sommano gli oneri I.V.A. In uno 23.054,68
Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante 
compreso oneri I.V.A. In uno

88.346,86

TOTALE PROGETTO 200.000,00

Rilevata la necessità di procedere con l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici e 
speciali a servizio della scuola primaria Anna Frank di Fiumana;

Richiamato l'art.32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 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 ed i criteri di selezione degli operatori economici 
e delle offerte;

Richiamato l'art.192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 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;

Richiamato l'art.36, comma 2, lett. b) del suddetto D. Lgs. 50/2016, come modificato con D.Lgs. 32/2019  che recita 
“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le  
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi, forniture (b) per affidamenti di importo pari o superiore a  
40.000  euro  e inferiore a  150.000  euro  per  i  lavori,  o  alle  soglie  di  cui all'articolo 35 per le forniture  e  i  servizi,  
mediante  affidamento diretto previa valutazione di 3 preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di  
almeno  cinque  operatori  economici  individuati  sulla  base  di  indagini  di  mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori  
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

Visto altresì l'art.37, comma 1 del medesimo D. Lgs. laddove  “Le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di  
utilizzo di  strumenti di acquisto e di negoziazione,  anche telematici,  previsti dalle vigenti  disposizioni in materia di  
contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di  
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori d'importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini  
a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori“;

Ritenuto pertanto di avvalersi della piattaforma telematica Sater Intercent-er al fine di aggiudicare le opere in oggetto;

Ritenuto quindi:
- di procedere all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, di importo complessivo pari a € 77.304,90, (quindi nella fascia  
ricompresa fra € 40.000 e € 150.000) mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.  36, comma 2 lett.  b) del D. lgs.  
50/2016, previa valutazione di almeno 3 preventivi;
- di utilizzare la piattaforma telematica Sater – Intecenter per lo svolgimento della relativa procedura di gara, invitando 
operatori del settore già iscritti nella stessa piattaforma;
- di aggiudicare le opere all’offerente il maggior ribasso percentuale da applicarsi all’Elenco prezzi posto a base di gara;
- di aggiudicare le opere anche in presenza di una sola offerta, purché valida;
- di riservare all'amministrazione comunale la facoltà di non aggiudicare le opere, senza che le ditte concorrenti possano 
vantare pretese alcuna;
- di fissare quali clausole essenziali quelle contenute nel capitolato Speciale d’Appalto;

Dato atto  che il progetto esecutivo, per la parte relativa gli impianti elettrici, predisposto dal P.I. Fabbri Andrea dello  
studio associato ESI Project s.r.l., risulta così costituito:

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI:
- E01 Relazione tecnica generale
- E02 Relazione tecnica specialistica
- E03 Cronoprogramma
- E04.1 Schema a blocchi impianti elettrici e ausiliari
- E04.2 Schemi quadri elettrici 
- E04.3 Piante impianti elettrici ed ausiliari piano terra, seminterrato ed esterno



- E04.4 Pianta impianti elettrici ed ausiliari piano primo e prospetti illuminazione estrerna
- E05 Calcoli rete elettrica
- E06 Calcoli illuminotecnici
- E07 Quadro economico
- E08 Computo metrico estimativo
- E09 Elenco prezzi unitari
- E10 Piano di manutenzione dell’opera
- E 11 Schema di contratto
- E 12 Capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa)

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO:
1. Piano di Sicurezza e Coordinamento;
2. All. A – Diagramma di Gant;
3. All. B - Analisi e valutazione dei rischi;
4. All. C - Stima dei costi della sicurezza
5. Fascicolo dell'Opera.

Dato atto inoltre che il presente intervento, trova imputazione al  cap. 3020/01  “Interventi di adeguamento normativo  
Scuola elementare di Fiumana”, Conto finanziario  U.2.02.01.09.000 Miss. 4, Prog. 2, Titolo II di spesa,  annualità 2020;

Viste le disposizioni contenute nella Legge n.136/2010, art.3 e nella Legge n.217/2010 art.6, commi 1 e 2, in relazione  
alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari;

Visto  il  codice  identificativo  gara  assegnato  dall'autorità  per  la  vigilanza  sui  Contratti  Pubblici  di  Lavori,  Servizi  e  
Forniture, tramite il Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) è CIG: 8232772A5E;

Visti:
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
-il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6;
- l'art.183 e l’art. 192 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
-il D.Lgs. 165/2001 s.m.i.;
-la Legge 07/08/1990 n.241;
-il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

1) di  avviare  le  procedure  per  l’affidamento  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria  degli  impianti  elettrici  e 
speciali a servizio della scuola primaria “Anna Frank” di Fiumana, di importo complessivo pari a € 77.304,90,  
(quindi nella fascia ricompresa fra € 40.000 e € 150.000) mediante affidamento diretto ai sensi  dell’art.  36,  
comma 2 lett. b) del D. lgs. 50/2016, previa valutazione di almeno 3 preventivi;

2)  di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267, quanto segue:
- di utilizzare la piattaforma telematica Sater - Intercenter per lo svolgimento della relativa procedura di gara, invitando 
operatori del settore già iscritti nella stessa piattaforma;
- di aggiudicare le opere all’offerente il maggior ribasso percentuale da applicarsi all’Elenco prezzi posto a base di gara;
- di aggiudicare le opere anche in presenza di una sola offerta, purché valida;
- di riservare all'amministrazione comunale la facoltà di non aggiudicare le opere, senza che le ditte concorrenti possano 
vantare pretese alcuna;
- di aggiudicare i lavori tramite sorteggio, in presenza di due o più offerte uguali;
- di fissare quali clausole essenziali quelle contenute nel capitolato Speciale d’Appalto;

3) di dare atto che l’intervento in oggetto, trova imputazione al cap. 3020/01 “Interventi di adeguamento normativo  
Scuola  elementare  di  Fiumana”,  Conto  finanziario  U.2.02.01.09.000  Miss.  4,  Prog.  2,  Titolo  II  di  spesa, 
annualità 2020;

4) di  disporre  la  pubblicazione  della  presente  determinazione,  quale  adeguata  pubblicità,  all’Albo  Pretorio  del 
Comune per giorni 15 consecutivi.

Si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per  gli effetti  dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 
267/2000.

La presente determinazione:
 non comportando impegno di spesa non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario, ai 
sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267/2000;



 ha immediata esecuzione;
 viene pubblicata all’albo pretorio ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa.

Copia del presente atto è stata trasmessa ai sottoindicati uffici:

 AREA AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI
ING. STEFANO FABBRI


