
               

     COMUNE DI QUARTO
PROVINCIA DI NAPOLI

 _

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 128 DEL 15/06/2017

REPERTORIO GENERALE  N.  805 DEL  15/06/2017

OGGETTO:  Determina  a  Contrarre  Indizione  gara  appalto  Accordo  Quadro 
manutezione scuole - Approvazione elaborati tecnici-economici 



IL CAPO SETTORE LL.PP.  

(ING. DONATO BRAMANTE)

 Su proposta del Responsabile del Procedimento Geom. Luciano Opera;

 Attesa  la  propria  competenza  in  materia  in  virtù  di  quanto  disposto  con 

Decreto del Sindaco n. 18 del 03/02/2017 con il quale è stato conferito allo 

scrivente Donato Bramante, l’incarico e la nomina di Responsabile del Settore 

LL.PP. con posizione organizzativa, fino al 31/12/2017;

Visto che:

 Con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  14  del  09/02/2017  è  stato 

approvato il  P.E.G. (Piano Esecutivo di  Gestione) provvisorio per l’esercizio 

finanziario 2017;

 Con Deliberazione di  Consiglio Comunale  n.  68 del  04/06/2016, risultano 

approvati il bilancio di previsione annuale, bilancio pluriennale 2016/2018 e 

relazione previsionale e programmatica triennio 2016/2018; 

 Con Delibera di Giunta Comunale n°63 del 28/04/2017, è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) Definitivo; 

Premesso che:

1. Con  determinazione  del  05/06/2017  R.G.  n°737  pubblicata  in  data 

13/06/2017 è stata disposta la prenotazione della spesa ai capitoli n°1914050 

-  n°  1922050  -  n°  1769050  Bilancio  2017  afferenti  al  “servizio  di 

manutenzione degli edifici scolastici comunali”, ai sensi dell’art. 54 comma 3 

del D. Lgs. 18/04/2016 n°50, mediante Accordo Quadro con unico operatore 

economico per  il  periodo  di  anni  due (2),  e  contestuale  nomina di  R.U.P. 

l’Istruttore tecnico geom. Luciano Opera; 

Considerato che:

Il Responsabile del Procedimento ha predisposto la documentazione tecnica 

relativa agli elaborati progettuali redatti dal tecnico interno all’Ente relativa al 

servizio di manutenzione ordinaria di che trattasi, consistenti:

a. Stima dei costi

b. Quadro tecnico economico 

c. Elenco prezzi

d. Relazione tecnica 

e. Bando di gara 
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f. Disciplinare di gara

g. Capitolato Speciale di Appalto

 h.  Allegato mod. 1 partecipazione impresa singola;

 i.  Allegato mod. 2 per R.T.I. - Consorzio ordinario – G.E.I.E.;

 l. Allegato mod. 3 dichiarazione certificato iscrizione alla C.I.A.A.;

 m. Allegato mod. 4 oferta economica in bollo;

 n. Allegato D.G.U.E. 

  

Rilevato che:

2. Occorre  approvare  gli  elaborati  progettuali  relativi  al  “servizio  di 

manutenzione ordinaria degli edifici scolastici comunali”,  ed indire procedura  

di  “Gara  telematica  con  procedura  aperta  tramite  sistema MePA (RDO)  –  

Accordo Quadro con Unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 comma 3  

del D. Lgs. 50/2016  per il periodo di anni due (2), il cui importo si compone 

delle seguenti lavorazioni:

   Lavorazioni      Categoria      Classifica  Importo Lavori       Note

   Edifici Civili          OG1           II° Euro 270.266,80    Prevalente

A1) Lavori a misura €  270.266,80
A2) Oneri per la sicurezza D. Lgs 81/2008 non soggetti a ribasso €     2.475,00
A3) Importo lavori soggetti a ribasso d’asta (A1-A2-)     €  267.791,80 

B SOMME A DISPOSIZIONE € 59.733,20

B1) Iva sui lavori al 22% (su A1) € 59.458,70
B2) Spese ANAC                     €      225,00
B3) Arrotondamento €       49,50

 VALORE STIMATO DELL’APPALTO 270.266,80

Totale Somma a disposizione dell’Amministrazione (A1+B) € 330.000,00  

PRESO ATTO CHE:

2.1 a seguito di Delibera di Giunta Comunale n°299 del 29/12/2016, avente 

oggetto: nuova macrostruttura organizzativa dell’Ente, l’Amministrazione ha 

ritenuto di attribuire al Settore Risorse Umane la funzione di centro gare e 

forniture, pertanto si da mandato allo stesso Settore per tutti gli adempimenti 

necessari  per  l’avvio  delle  procedure,  demandando  al  Settore  RR.UU.  la 

nomina del  Responsabile  di  commessa interno al  servizio  gare e  forniture 
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comunicandone il nominativo con successivi atto. 

3. Per  quanto  sopra,  ai  sensi  dell’art.  35 comma 16 per  l’Accordo  Quadro il 

valore massimo stimato risulta pertanto di € 270.266,80 al netto dell’Iva; 

Visto che: 

 Ai  sensi  dell’art.  192,  comma  1,  del  D.lgs  267/2000,  la  stipulazione  dei 

contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile 

del procedimento di spesa indicante: 

1. Il fine che con il contratto si intende perseguire;

2. L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

3. 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;

 Ai  sensi  dell’art.  32,  comma 2  del  D.  Lgs.  18  Aprile  2016  n.  50,  prima 

dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali  del  contratto  e  i  criteri  di 

selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto opportuno, indifferibile ed urgente:

 Avviare  le  procedure  di  selezione  di  operatore  economico  qualificato  per 

“servizio di  manutenzione ordinaria degli  edifici  scolastici  comunali”,  CUP: 

G23G17001220004,  tramite  una  R.D.O.  (Richiesta  d'offerta)  sul  Mercato 

Elettronico per la Pubblica Amministrazione, dando atto che:

I. Il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di attivare il servizio  

di manutenzione ordinaria presso i plessi scolastici comunali atti a garantire la  

funzionalità degli stessi oltre che salvaguardare le condizioni di sicurezza e  

fruibilità; 

II. La scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura aperta  ai sensi  

dell’art. 60 con Unico operatore economico ai sensi dell’art.54 comma 3 del  

D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e secondo il criterio di aggiudicazione previsto  

dall’ art. 95, comma 4, lett. a) del Codice; 
III. Ai  sensi  dell’art.  97,  comma  2,  del  “Codice”  sono  individuate  le  offerte 

anormalmente basse da assoggettare a verifica secondo i criteri e le modalità 

di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto articolo.

IV. E’ prevista l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una  
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percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai  

sensi del comma 2 dell’art. 97; in tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6.  

Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il  

numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

V. La forma del contratto sarà la scrittura privata data da apposito scambio,  

tramite  posta  elettronica  certificata,  dei  documenti  di  offerta  e  relativa  

accettazione  sottoscritti  con  firma  digitale  tra  operatore  economico  e  

Responsabile  del  Servizio  dell’Amministrazione,  come  previsto  all’art.  32,  

comma 14 del  D.Lgs 50/2016, mentre  le  clausole  essenziali  del  contratto  

sono quelle indicate nelle Condizioni Generali di Contratto applicabili ai servizi  

offerti  e  dalle  condizioni  particolari  di  contratto  predisposte  dal  Punto  

Ordinante ed inviate all’operatore economico; 

VI. Per quanto non contenuto nel bando di gara, si rinvia al Disciplinare, che ne  

costituisce parte integrante e sostanziale, e agli atti che unitamente ad esso,  

sono in visione sulla piattaforma digitale delle  gare telematiche di  MePA ,  

all’Albo Pretorio, sulla Gazzetta Amministrative sezione Bandi/lavori pubblici.  

 Approvare il bando di gara, il Capitolato speciale di Appalto, disciplinare di 

gara  e  allegati,  in  ragione  della  completezza  ed  esaustività  della 

documentazione progettuale; 

Dato atto che: 

 per gli appalti di importo uguale o maggiore a  € 150.000,00 ed inferiore a 

299.999,00,  è  stabilito  in  €  225,00  il  versamento  a  favore  dell'Autorità 

Nazionale Anti - corruzione a carico della Stazione Appaltante;  

 ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  il  Codice  Identificativo  Gara 

(C.I.G.) attribuito alla procedura è il seguente: 71003588C6; 

 La spesa complessiva di €. 330.000,00 di cui Euro 270.266,80 per imponibile 

ed Euro 59.733,20 per Spese Generali di cui IVA (22%) è imputata ai capitoli 

n°1914050 - n° 1922050 - n° 1769050 Bilancio 2017;

 Le procedure della gara telematica  tramite una R.D.O. (Richiesta d'offerta) 

sul  Mercato  Elettronico  per  la  Pubblica  Amministrazione,  sono  attribuite 

all’ufficio competente del Settore Risorse Umane gare e forniture;  

Visti:

 il bando di gara, il Capitolato Speciale di Appalto, il Disciplinare e gli allegati 

predisposti  dal  Responsabile  del  procedimento  ed agli  atti  dell'Ufficio  e gli 
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elaborati tecnici posti a corredo;

 il D.lgs. N°50/2016;

 il D.lgs. n°207/2010 e succ. mod. ed int.; 

DETERMINA

A. Di  ritenere  la  narrativa  che  precede  parte  integrante  e  sostanziale  del 

presente atto;

B. Di approvare e fare proprio quanto predisposto dal  Responsabile del 

Procedimento la documentazione tecnica relativa agli elaborati progettuali 

redatti dal tecnico interno all’Ente, relativa al servizio di manutenzione 

ordinaria degli edifici scolastici per il periodo da giugno 2017 a giugno 2018, e 

da luglio 2018 a luglio 2019  composta da: 

a. Stima dei costi

b. Quadro tecnico economico 

c. Elenco prezzi

d. Relazione tecnica 

e. Bando di gara 

f. Disciplinare di gara

g. Capitolato Speciale di Appalto

 h.  Allegato mod. 1 partecipazione impresa singola;

 i.  Allegato mod. 2 per R.T.I. - Consorzio ordinario – G.E.I.E.;

 l. Allegato mod. 3 dichiarazione certificato iscrizione alla C.I.A.A.;

 m. Allegato mod. 4 oferta economica in bollo;

 n. Allegato D.G.U.E. 

C.       Di avviare le procedure di selezione di operatore economico qualificato 

per il servizio di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici del territorio 

comunale per il periodo da giugno 2017 a giugno 2018, e da luglio 2018 a 

luglio 2019, di cui al CUP: G23G17001220004, mediante procedura aperta ai 

sensi dell’art. 60 del Codice, iscritte al MEPA con la categoria OG1 Class. II°; 

D. Di prendere atto della possibilità che il R.U.P. nella sua funzione di Direttore di 

esecuzione del contratto debba procedere all'affidamento del servizio sotto 

riserve  di  legge  ai  sensi  dell'art.  32,  comma  8  e  comma  13  del  D.Lgs 

50/2016; 

E. Di  Prendere  atto  che  la  spesa  complessiva  di  €.  330.000,00  di  cui  Euro 

270.266,80 per imponibile ed Euro 59.733,20 per IVA (22%) e spese generali 

come segue:  Esercizio 2017:
F. cap. n°1914050  € 60.000,00 al n° 80018
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cap  n°1922050 € 50.000,00  al n°80019 

cap  n°1769050 € 50.000,00  al n° 80020  
Esercizio 2018:
cap. n°1914050  € 60.000,00 al n°80001
cap  n°1922050 € 50.000,00  al n°80002

cap  n°1769050 € 60.000,00  al n°80003 

G. che la spesa di Euro 225,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anti - corruzione 

a carico della Stazione Appaltante è imputata al capitolo n°1728 ricompresa 

negli importi innanzi descritti, come da quadro economico di cui al punto 2: 

H. Di prendere atto che il C.I.G. assegnato alla presente procedura è il seguente: 

71003588C6;

I. Che  la  denominazione  dell’appalto  è:  “Gara  telematica  con  procedura 

aperta tramite sistema MePA (RDO) per l’affidamento dei servizi di 

manutenzione degli edifici scolastici comunali – Accordo Quadro con 

Unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs. 

50/2016, e di demandare all’ufficio gare e forniture,  l’adozione della 

presente  procedura  nel  rispetto  delle  proprie  competenze  per  la 

correttezza  delle  attività  amministrative  come  espressamente 

indicato al 2.1;

J. Dare atto che il direttore dell’esecuzione è il Responsabile del Procedimento, 

Geom. Luciano Opera;

K. Di  precisare  che  con  riferimento  al  pagamento  dell’IVA  si  applicherà la 

normativa  dello  “ split  payment” (legge  190/2014)  per  la  quale  trova 

applicazione in essa l’art. 17 TER del D.P.R. 633/1972; 

L. Di esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità ed alla correttezza 

dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147/ bis del D. Lgs n. 267/2000, 

del vigente Regolamento dei controlli interni;

M. Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al servizio finanziario 

per gli adempimenti di rito di cui al D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata 

dal momento dell’acquisizione dell’attestazione finanziaria e viene pubblicata 

sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

N. Di dare atto,  ai  sensi  dell’art.  6 bis  della  legge n.  241/1990 e dell’art.  1 

comma  9  lett.  e)  della  legge  190/2012,  della  insussistenza  di  cause  di 

conflitto  di  interesse,  anche  potenziale  nei  confronti  del  responsabile  del 

procedimento;

O. Di  dare  atto  che  successivamente  alla  pubblicazione  sull’apposita  sezione 
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dell’Albo  Pretorio  Comunale  saranno  assolti  gli  eventuali  obblighi  di 

pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

P. Di trasmettere il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio on line     

Q. Di dare atto che:

I. L’importo a base d’appalto per il servizio di cui in affidamento assomma ad  

€.270.266,80 oltre IVA (22%), compreso degli oneri per la sicurezza pari ad  

€ 2.475,00;  

II. Il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di rendere funzionali  

gli  edifici  scolastici  comunali  presenti  sul  territorio  oltre  che  garantire  la  

sicurezza dei fruitori; 

III. La scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura Aperta art. 60  

D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e secondo criterio di aggiudicazione previsto  

dall’ art. 95, comma 4, lett. a) del Codice, ed ai sensi dell’art. 97, commi 2 e  

8,  ”  sono  individuate  le  offerte  anormalmente  basse  da  assoggettare  a  

verifica  secondo i  criteri  e  le  modalità  di  cui  ai  commi  4,  5,  6  e  7  del  

predetto articolo. 

IV. La forma del contratto sarà la scrittura privata data da apposito scambio,  

tramite  posta  elettronica  certificata,  dei  documenti  di  offerta  e  relativa  

accettazione  sottoscritti  con  firma  digitale  tra  Operatore  economico  e  

Responsabile  del  Servizio  dell’Amministrazione,  come  previsto  all’art.  32,  

comma 14 del D.Lgs 50/2016, mentre le clausole essenziali  del  contratto  

sono  quelle  indicate  nelle  Condizioni  Generali  di  Contratto  applicabili  ai  

servizi offerti e dalle condizioni particolari di contratto predisposte dal Punto  

Ordinante ed inviate all’operatore economico. 

Il Capo Settore LL.PP.

Dott. Ing. Donato BRAMANTE
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Oggetto: Determina a Contrarre Indizione gara appalto Accordo Quadro manutezione scuole - Approvazione elaborati 
tecnici-economici 

SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

€ 

Quarto,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dr. Vito Iannello
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PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune  il giorno 15/06/2017 

e per quindici giorni consecutivi.

Quarto, 16/06/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Pucino Michele

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI QUARTO.

Dirigente Settore: ING. DONATO BRAMANTE
Dirigente Ragioneria: dr. Vito Iannello


