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Area, Sezione o Unità di Staff: 
SERVIZIO:  APPALTI - MUTUI - CONTRATTI 

 
 

     DETERMINAZIONE 
 
 

                             N.ro                             del  
 

 
 

 
    OGGETTO:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
 Preso  atto  dell’apposizione  del  visto  di   regolarità  contabile  attestante  

la  copertura finanziaria  (Art. 151 – Comma 4 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267), 
adotta la seguente determinazione 
 

 Rilevato che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del 
bilancio comunale 
 

 

Attesta che il programma dei pagamenti di cui alla presente 
determinazione è: 
               
              Compatibile   
 
 

              NON compatibile 
 
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica (art.9, comma 1,  lett.a) punto 2) D.L. 78/2009) 

 
          
 
 
 

 

       
adotta la seguente determinazione:
 

8/636 03/05/2016 

DETERMINA A CONTRARRE - LAVORI DI FINITURE 
INTERNE ULTIMO PIANO  ADEGUAMENTO SISMICO 
DELLA SCUOLA MEDIA SALVO D’ACQUISTO 

 

X 

X 

 



DETERMINA A CONTRARRE - LAVORI DI FINITURE INTERNE ULTIMO PIANO  ADEGUAMENTO SISMICO 
DELLA SCUOLA MEDIA SALVO D’ACQUISTO  - Numero generale -636 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

• Vista la delibera di G.M. n. 2 del 07.01.2016 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE TRANSITORIO PER L'ESERCIZIO 2016”; 

 
• Vista la Delibera di G.M. n. 86 del 22.04.2016, con la quale veniva approvato il  “Progetto 

definitivo” relativo ai lavori di  “LAVORI DI FINITURE INTERNE ULTIMO PIANO – 
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA SALVO D’ACQUISTO”; 

 
• Vista la determina del Servizio LL.PP. – Espropri - Patrimonio n. 65 del 02.05.2016 con la quale 

si approva il “Progetto Esecutivo” relativo ai “LAVORI DI FINITURE INTERNE ULTIMO PIANO – 
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA SALVO D’ACQUISTO””, dell’importo 
complessivo di € 76.440,00; 

 
• Visto l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 inerente le fasi della procedura di affidamento dei contratti 

pubblici; 
 
• Visti gli artt. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) e 217 (Abrogazioni) del D.Lgs. 

50/2016; 
 

• Visto l’art. 192 del D.Lgs. 267/’00 circa gli atti e le procedure che precedono la stipula dei 
contratti; 

 
• Dato atto che il contratto per l’appalto dei lavori in oggetto, da stipulare a seguito delle procedure 

di selezione del contraente, ha come finalità quella di realizzare le finiture interne ultimo piano 
della Scuola Media Salvo d’Acquisto; 

 
• Di provvedere alla selezione dell’offerta con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 120 del D.P.R. 207/2010 sulla 
base di elementi di valutazione e relativi pesi; 

 
• VISTO l’elenco delle imprese concorrenti da invitare, nel rispetto dei principi di trasparenza e 

concorrenza, elenco depositato agli atti dell’Ufficio Lavori Pubblici, nel quale sono indicate le 
imprese ritenute idonee ai sensi del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. e del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

• Visto l'art. 53, comma 2, lett. b) del d. lgs. 50/2016, secondo cui il diritto di accesso è differito, 
nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazione all'elenco dei 
soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione 
all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che 
hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte 
medesime; 

 
• Dato atto che nel suddetto elenco vi è il numero sufficiente di imprese e che, secondo le 

procedure della trattativa privata, non occorre pubblicare alcun bando di gara, potendo invitare 
direttamente le imprese incluse nel citato elenco approvato dall’Amministrazione appaltante; 

 



• Visto lo schema della lettera d’invito alla gara,  predisposto nel rispetto delle vigenti norme in 
materia di appalti di lavori pubblici, nel quale sono riportate sia le modalità per lo svolgimento 
della gara che i requisiti che devono possedere le imprese concorrenti per l’affidamento dei lavori, 
indicati come da capitolato; 

 
• Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  - Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e   

2014/25/UE sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  
servizi  postali, nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062)  (GU n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10); 

 
• Visto il  D.P.R. 5-10-2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». - Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 
dicembre 2010, n. 288, S.O.; 

 
• Codice CUP = J54H16000400004 
 
• Codice C.I.G. =  66812738E4; 
 

D E T E R M I N A 
 
 

Di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole 
essenziali sono evincibili dal progetto esecutivo approvato con determina del Servizio LL.PP. – 
Espropri e Patrimonio n. 65 del 02.05.2016; 
 

Di approvare lo schema della lettera d’invito ed i relativi allegati (parte integrante della presente 
determinazione), per l’affidamento dei “LAVORI DI FINITURE INTERNE ULTIMO PIANO – 
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA SALVO D’ACQUISTO”, da attuarsi mediante 
procedura negoziata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 
del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 120 del D.P.R. 207/2010 sulla base di elementi di valutazione e relativi 
pesi; 
 

Di invitare alla procedura negoziata le imprese di cui all’elenco depositato agli atti dell’Ufficio 
Lavori Pubblici, e nel quale sono indicate le imprese ritenute qualificate per l’assunzione dell’appalto 
in parola, secondo le informazioni desunte dal mercato; 
 
Di non rendere pubblico tale elenco sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, ai 
sensi dell'art. 53 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 
 
Di stipulare il contratto mediante atto pubblico amministrativo a cura del segretario comunale 
rogante; 
 
Di prendere atto che alla spesa complessiva di € 76.440,00 si farà fronte  sul cap. PEG 4457/2016. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to (Ing. Franco Masciulli) 
 

 
…………………………………….……………………………………………..……………. 

 
 
 
 

               
 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 
La presente copia è conforme 
all’originale 
e si rilascia per uso amministrativo 
   
li,   03/05/2016 
 
  

IL RESPONSABILE 
Ing. Franco Masciulli 

 
 

……………………………………….…………… 

 

 
La presente è pubblicata all’albo pretorio elettronico 

 
   per giorni 15  dal 03/05/2016 al  18/05/2016  al n.ro  
1155 

 
 
 
                                                  

                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                (Ing. Franco Masciulli) 

 

 

 
EMESSO MANDATO DI PAGAMENTO 
 
N° ………………….. del ……………………..…………… 

                                                                                             

L’addetto ………………………………………………….                                                     
 

 
 
 

 
 
 
Determinazione n.ro: 8/636 del 03/05/2016   -   SERVIZIO:  APPALTI - MUTUI - 
CONTRATTI 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to (Dott.ssa Marianna Pelliccia) 

 
Copia di documento informatico prodotto e conservato 

dall’amministrazione secondo le regole tecniche previste dal 
Codice dell’Amministrazione Digitale 

 
dicitura valida ai soli fini della pubblicazione online 

 


