
COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

 
Numero Registro Generale 397 del 29-03-2016

 
DETERMINAZIONE COPIA

 
Numero 91

Proposta del 29-03-2016
 

AREA III - LL.PP. - AMBIENTE E MANUTENZIONE
92JGUO - LL.PP. AMBIENTE E MANUTENZIONE

 
OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INFISSI SCUOLA ELEMENTARE SCALO.
MODALITA' DI GARA

 
IL RESPONSABILE

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recente “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” con particolare riferimento agli articoli 97, comma 4 lettera d), e
degli artt. 183, 184, 191 e 192;

Visto il vigente  Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
 

Det.   91 / 2016



 
 
 

 
Premesso che con Decreto del Sindaco n. 36 del 02/01/2015, è stato individuato, ai sensi del D.Lgs
267/2000 e s.m.i., il Responsabile dell’Area 3^  -Lavori Pubblici – Manutenzioni – Ambiente, a cui spetta la
responsabilità della gestione e il potere di assumere impegni di spesa ai sensi del citato D.Lgs;

 

Vista la Delibera Regionale n. 42 del 10.02.2015 di attuazione del programma straordinario per gli
interventi di messa in sicurezza edilizia scolastica;

 

Vista la Determinazione Dirigenziale Regione Lazio n. G01299 del 13.02.2015 con la quale sono stati
ripartiti i fondi;

 

Visto l’allegato “A” della citata Determinazione dal quale si evince lo stanziamento a questo Comune di €
184.268,00 ripartiti nel triennio 2015-2017;

 

Visto la Delibera di Giunta Comunale n. 33 del 24.03.2015 con la quale si approvavano i tre interventi
proposti dal comune per una spesa complessiva di € 184.268,00;

 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. G11932 del 05.10.2015 con la quale la Regione Lazio impegnava i
fondi a favore del Comune;

Visto il progetto n.3 “Messa in sicurezza infissi scuola elementare Scalo” approvato con la delibera di cui
sopra, che prevede una spesa complessiva di € 46.426,84 di cui per lavori e 39.666,82 come meglio
specificato nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

Lavori a corpo                                                                                                                                          €
39.666,82

Di cui oneri per la sicurezza € 5.000,00

Iva sui lavori 10%                                                                                                                                         €
3.966,68

Imprevisti/Lavori a fattura iva compresa-spese di gara                                                                    €
2.000,00

Accantonamento art. 93 D.Lgs 163/06                                                                                                       €
793,34

                                                                                                               TOTALE INTERVENTO      €
46.426,84

Viste le direttive generali dell’intervento inviate dalla Regione Lazio in relazione al progetto n.3 per “Messa
in sicurezza infissi scuola elementare Scalo” pervenute il 10.11.2015 prot. 28010 accettate e rinviate alla
Direzione Regionale;
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Vista la nota Regionale prot. 587557/03/50 del 30.10.2015 con la quale obbliga questo comune ad
ottenere il visto Regionale sui progetti da appaltare;

 

Vista la nostra nota prot. 2016/1417 del 19.01.2016 con la quale venivano trasmessi alla Regione Lazio i
tre progetti per l’ottenimento del visto Regionale;

Appurato che è intenzione di questa Amministrazione provvedere alla realizzazione dell’intervento relativo
al progetto n.3 “Messa in sicurezza infissi scuola elementare Scalo”;

Atteso che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti
dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti
per procedere alla scelta del contraente ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i
mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, in quanto, trattasi di lavori
di importo complessivo non superiore a 500.000 euro  e l’invito sarà rivolto ad almeno cinque operatori
economici;

 

Considerato che, in relazione a quanto disposto dall’art. 122 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. si possa
procedere all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi secondo quanto previsto dall’art. 57 comma 6 del
D.Lgs 163/2006 con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato
mediante corrispettivo a corpo;

Visto lo schema d’invito ed i relativi allegati, per procedere all’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 122
del D.Lgs. 163/06, invitando n. 5 operatori economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

Appurato che l’intero finanziamento dell’opera, pari ad € 46.426,84, avverrà con finanziamento della
Regione Lazio Direzione Regionale Infrastrutture Ambiente e Politiche Abitative;

Visti:

–         il D.Lgs. n° 267/2000;
–         il D.Lgs. n° 163/2006;
–         il D.P.R. n° 207/2010;
–         il Regolamento Comunale;
–         la delibera n. 163 del 22/12/2015 dell’ANAC;

 

D E T E R M I N A

 

Per quanto in narrativa espresso:

 

1.       Tutte le premesse formano parte integrante del presente determinato;

2.       Di approvare il quadro economico del progetto n.3 per i lavori di “Messa in sicurezza infissi scuola
elementare Scalo”, redatto dall’ufficio tecnico LLPP, che prevede una spesa complessiva di €
46.426,84, come meglio descritto in premessa;
3.       Di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dei lavori di  che
trattasi, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi
dell’art. 122,  comma 7) del D.Lgs. 163/06;
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4.       Di dare atto che la procedura di affidamento sarà avviata solo a seguito del visto di rispondenza
della Regione Lazio sul progetto, come da direttive richiamate in premessa;

5.       Di approvare lo schema della lettera di invito ed i relativi allegati di gara per l’affidamento dei lavori
sopra specificati da attuarsi mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara
predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento; 

6.       Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Gianluca CHIAVARI;

7.       Di nominare Direttore dei Lavori il geom. Gianluca CHIAVARI;

8.       Di dare atto altresì che l’opera trova copertura finanziaria con il finanziamento concesso dalla
Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale n. G01299 del 13.02.2015  e impegnato con
Determinazione Dirigenziale n. G11932 del 05.10.2015;

9.       Di trasmettere copia del presente atto alla Regione Lazio Direzione Regionale Infrastrutture
Ambiente e Politiche Abitative;
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Anguillara Sabazia, 29-03-2016
 
 
 
 

 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE

F.TO FEDERICO VITTORI
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
 

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
 
Anguillara Sabazia, IL RESPONSABILE

  F.TO FEDERICO VITTORI
 

 
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO*** 

 
 
 
Anguillara Sabazia, IL RESPONSABILE

  FEDERICO VITTORI
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