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Il Responsabile dell’AREA TECNICA 

F.to Ing. Vito RAMUNNO 

_______________________ 



Il Responsabile dell’AREA TECNICA 
Premesso: 

Che con deliberazione di G.C. n. 18 del 04.04.2014, esecutiva, è stato approvato il progetto 

preliminare-definitivo-esecutivo relativo al Programma per la messa in sicurezza e miglioramento 

del patrimonio scolastico regionale - Delibera CIPE N. 88/2012 -Intervento di manutenzione 

straordinaria all'edificio scolastico di via Roma in Trivigno* codice CUP J61H13000780001 per 

l’importo complessivo di euro 180.000,00; 

Che con determinazione n. 63 Registro Generale n. 52 del 21.04.2015 del Responsabile dell’Area 

Tecnica è stato rimodulato il quadro economico dell’intervento per l’importo complessivo di euro 

180.000,00 come di seguito: 

QUADRO ECONOMICO ANTE GARA   

A- LAVORI 

1) LAVORI A MISURA  €    126.848,46  

2) LAVORI A CORPO  €                 -    

3) LAVORI IN ECONOMIA  €                 -    

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)  €    126.848,46  

4) ONERI DELLA SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO  €        2.033,37  

TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)  €    128.881,83  

B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER: 

1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi compresi i 

rimborsi previa fattura  €      10.310,55  

2) allacciamenti a pubblici servizi   

3) imprevisti  €        2.577,64  

4) acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi  €                 -    

5) espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi  €                 -    

6) accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei 

prezzi)  €                 -    

7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  €                 -    

8) spese di cui all'art. 90, comma 5, e 92, comma 7-bis del codice  €                 -    

9) spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:   

a) rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di 

laboratorio per materiali(spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 

16, comma 1, lettera b), punto 11 DPR 207/2010   

b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 

preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 

conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed 

assistenza ai  collaudi  €      16.308,82  

c) importo relativo all'incentivo di cui all’ex art. 92, comma 5 , del codice, 

nella  misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal 

personale dipendente  €        2.577,64  

d) spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 

supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione  €                 -    

e) eventuali spese per commissioni giudicatrici  €                 -    

f) verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, incluse le 

spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'articolo 148, 

comma 4, del DPR n. 207/2010  €                 -    

g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed 

altri eventuali collaudi specialistici)   

h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto  €        3.587,94  



Totale "spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" 

(a+b+c+d+e+f+g+h)  €    22.474,40  

10) I.V.A. sui lavori  €      12.888,18  

11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante  €        2.835,40  

12) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge  €             32,00  

Totale "Somme a disposizione"  
(somma da 1 a 12)  €    51.118,17  

C -Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera   

COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B+C)  €  180.000,00  

 

Che con delibera di G.C. n. 15 del 09.03.2015 è stato variato il piano triennale delle OO.PP. 2015-2017, 

previsto dall’art. 128 del d.lgs. 163/2006, inserendo nell’annualità 2015 l’intervento in oggetto; 

Vista la comunicazione della Regione Basilicata prot. 151243/19AG del 23.07.2015 con la quale è stato 

concesso il finanziamento di euro 180.000,00 per l’intervento in oggetto; 

Vista la citata nota regionale con la quale si stabiliva il termine del 31.12.2015 quale termine ultimo per 

l’assunzione dell’impegno giuridicamente vincolante; 

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 13/08/2015 è stato approvato il bilancio di 

previsione esercizio 2015; 

Visto il codice intervento 2.04.02.01 capitolo peg 2401 con prenotato di spesa n. 47/2015; 

Vista la risorsa in entrata 4354 del corrente bilancio di previsione; 

Acquisito il codice CIG 6431941D9C; 

Considerato che occorre procedere all’appalto degli interventi in argomento attivando le procedure 

per la scelta del contraente; 

Visto il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” ed in 

particolare: 

 l’art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa 

l’assunzione di impegni di spesa; 

 l’art. 151, comma 4 sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa; 

 gli artt. 183 e 191 sulle prenotazioni di impegno e sugli impegni di spesa e relative modalità 

di assunzione; 

 l’art. 192 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare, prima della stipula dei 

contratti, apposita determinazione a contrattare, con la quale definire il fine, l'oggetto, la 

forma e le clausole essenziali del contratto, oltre che le modalità di scelta del contraente e le 

ragioni che ne sono alla base; 

Dato atto altresì: 

 che il contratto, da stipulare in forma pubblica amministrativa, è a misura  ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 53 comma 4 del D. Lgs 163/2006  e successive modifiche e integrazioni, ed 

avrà per oggetto i lavori di: Delibera CIPE N. 88/2012 Programma per la messa in 

sicurezza e miglioramento del patrimonio scolastico regionale -Intervento di manutenzione 

straordinaria all'edificio scolastico di via Roma in Trivigno* codice CUP 

J61H13000780001 codice CIG 6431941D9C”; 

 che il termine di esecuzione dei lavori è fissato in gg. 170 (centosettanta) naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, ovvero in caso di 

consegna parziale, dall’ultimo dei verbali di consegna; 

 che nel corso dell’esecuzione dei lavori saranno erogati all’appaltatore, in base ai dati 

risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto a 

misura dell’avanzamento di € 36.800,00 (trentaseimilaottocento) dei lavori regolarmente 



eseguiti  e  n. 1 pagamento a saldo del corrispettivo  così come risultante dai documenti 

contabili finali; sulle relative somme verranno applicate le ritenute di Legge; 

 che ai fini del rilascio della certificazione dei lavori eseguiti la categoria prevalente dei 

lavori è la “OG1” in classifica I^; 

 che il subappalto, ove richiesto dal contraente in sede di offerta sarà consentito nella misura 

del 20% dell’importo della categoria prevalente; 

 che il pagamento avverrà in unica soluzione; 

 che il conto finale sarà redatto entro novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori , 

accertata con apposito verbale; con il conto finale è accertato e proposto l’importo della rata 

di saldo, qualunque sia il suo ammontare ; 

 che il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori; 

 che salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la 

difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto 

appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo; 

 che la scelta del contraente sarà effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 122 

comma 7 del d.lgs. 163/2006, con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso da 

determinare mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi della lett. a) c. 

2 dell’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006; 

Ritenuto necessario adottare criteri di rotazione, trasparenza ed efficienza nella scelta del terzo 

contraente chiedendo un preventivo/offerta ad almeno cinque ditte, individuate fra quelle di fiducia 

dell’Amministrazione e precisamente mediante consultazione dell’elenco delle imprese presso la 

Area Programma Basento-Bradano-Camastra in possesso di idonea qualificazione SOA, da invitarsi 

a mezzo posta elettronica certificata; 

Visto: 

 la lettera di invito; 

 allegato sub A/1– documentazione amministrativa e connessa dichiarazione ; 

 allegato sub A/1/1-  dichiarazione resa dai soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lett, b), c) 

ed m-ter); 

 A/2– schema di offerta, 

 A/3 patto di integrità; 

Ritenuto di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del 

contratto da stipulare nelle forme e clausole indicate nella premessa;  

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il T.U.E.L. n.267/2000; 

Visto il d.lgs. 163/2006; 

Ritenuto procedere all’avvio della scelta del contraente; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare l’allegata lettera di invito a formulare offerta e connesse dichiarazioni per i 

lavori di “Programma per la messa in sicurezza e miglioramento del patrimonio scolastico 

regionale - Delibera CIPE N. 88/2012 -Intervento di manutenzione straordinaria all'edificio 

scolastico di via Roma in Trivigno* codice CUP J61H13000780001 codice CIG 

6431941D9C, da aggiudicare in favore della ditta che avrà offerto il maggior ribasso 

percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, pari ad €. 128.881,83, ai sensi dell’art. 

118 comma 1 del D.P.R. 207/2010 e art. 82 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 163/2006; 



2. Di invitare alla gara di cui trattasi le cinque ditte individuate nell’elenco tenuto presso 

l’Area Programma Basento-Bradano-Camastra in possesso di idonea qualificazione SOA; 

3. Di stabilire il termine per la presentazione delle offerte per il giorno 10/11/2015 ore 14:00; 

4. Di dare atto che il rapporto tra la Ditta e l’Amministrazione Comunale sarà disciplinato da 

regolare contratto in forma pubblica amministrativa; 

5. Di dare altresì atto che la spesa per la realizzazione dell’intervento di manutenzione è 

attribuita al codice intervento 2.04.02.01 capitolo peg 2401,prenotato di spesa n. 47/2015. 

 

Il Responsabile dell’AREA TECNICA 

F.to:  Ing. Vito RAMUNNO 



 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 356 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

Amministrativa, viene pubblicata all’albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi 

dal 31/10/2015 al giorno 15/11/2015. 

 

Trivigno lì,  31/10/2015  

Il Responsabile del Servizio 

F.to  Ing. Vito RAMUNNO 

 
________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Trivigno, lì 31/10/2015 

Il Responsabile del Servizio 

F.to  Ing. Vito RAMUNNO 

 


