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DETERMINAZIONE - Area Territorio e Ambiente - NR. 29 RESPONSABILE: Gamberini Eva 

 

OGGETTO: 

LAVORI DI COMPLETAMENTO VIABILITA' E PARCHEGGI NUOVA SCUOLA 

PRIMARIA - DETERMINA A CONTRARRE - CUP J41B16000330004 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA 

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

Comunali;  

RICHIAMATI gli artt. 107 - 109 del TUEL, in forza dei quali le prerogative gestionali 

competono ai Responsabili dei Servizi (di Area), previa nomina sindacale; 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 12 del 7/12/2017 con il quale le è stata 

affidata la responsabilità dell'Area "Territorio e Ambiente 

VISTI:  

• il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

• il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e relativi allegati; 

• il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

• il D.Lgs. n. 50/2016; 

• lo statuto comunale; 

• il regolamento comunale disciplinante l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

• il regolamento comunale di contabilità; 

 

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 74 del 29/12/2017 e s.m.i.;  

VISTO il PEG 2018-2020 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 122 del 

29/12/2017 e s.m.i.;; 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 27/08/2015 con cui è 

stata approvata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 - comma 3bis - del D.Lgs. 

163/2006, la convenzione con l'Unione Montana Savena-Idice per la gestione in 

forma associata della stazione appaltante unica e della centrale di committenza 

(SUA);  

DATO ATTO che la convenzione è efficace dal  10/09/2015; 

VISTO  l’articolo 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 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”; 
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RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n 76 del 24/07/2018 con cui è 

stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di completamento 

viabilità e parcheggi nuova scuola primaria; 

DATO ATTO che l’opera risulta inserita nel Programma triennale delle opere 

pubbliche 2018-2020 e nell’elenco annuale 2018 approvato contestualmente al 

bilancio, e che è stato acquisito il codice CUP J41B16000330004; 

RICHIAMATO l’art. 183 del TUEL disciplinante l’impegno delle spese; 

ATTESA la necessità di avviare la procedura per l’affidamento dei servizi tecnici per 

la progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione delle opere in oggetto, nel rispetto delle disposizioni 

contenute nel Codice dei contratti di cui al d.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO l’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede 

che la stipula dei contratti venga preceduta da apposita determinazione indicante: 

• il fine che con il contratto si intende perseguire; 

• l’oggetto, la forma e le clausole essenziali; 

• le modalità di scelta del contraente; 

 

TENUTO conto che: 

• il fine che con il contratto si intende perseguire è la realizzazione dei nuovi 

parcheggi e completamento viabilità presso la nuova scuola primaria – polo 

scolastico sportivo; 

• il contraente verrà scelto mediante:  

 procedura aperta; 

X procedura negoziata; 

 cottimo fiduciario; 

RITENUTO di provvedere in merito e di: 

• avviare la procedura per l’affidamento dei lavori; 

• assumere la conseguente prenotazione di spesa a carico del bilancio; 

 

RICHIAMATA la determinazione n 243-60/UO1/2017 con la quale si è proceduto 

ad impegnare le somme necessarie per l’esecuzione dell’opera 
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DETERMINA 

 

1. DI STABILIRE che per l’affidamento dei lavori di completamento viabilità e parcheggi 

della nuova scuola primaria si procederà mediante gara d’appalto esperita con 

procedura negoziata da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo in considerazione 

della tipologia di lavori e l’importo contenuto (inferiore a € 150.000,00) di cui all'art. 95, 

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., tramite la Centrale Unica di Committenza e Stazione Unica 

Appaltante presso l’Unione dei Comuni, invitando almeno 15 ditte (abilitate su 

piattaforma informatica) individuate tramite manifestazione di interesse; 

2. DI DARE ATTO che gli elaborati da porre a base di gara risultano approvati con 

deliberazione comunale n 76 del 24/07/2018; 

3. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Direttore dell’Unione Montana 

Savena–Idice quale Stazione Unica Appaltante affinché proceda con la 

predisposizione e adozione di tutti gli atti e adempimenti necessari e susseguenti 

(pubblicazioni, CIG, Simog, AVCP, etc.); 

4. DI DARE ATTO che somme necessarie pari a € 115.091,54 oltre a oneri della 

sicurezza per € 1652,53 eIva 10% per complessivi € 128.418,48 sono già state 

impegnate con determinazione 243-60/UO1/2017 al capitolo 24201/705 

“COMPLETAMENTO IMMOBILI ISTRUZIONE ELEMENTARE” e verranno sub 

impegnate con riferimento al soggetto affidatario a seguito dell’espletamento 

della aggiudicazione della gara;  

5. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del 

d.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi 

stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno/pareggio di 

bilancio; 

6. DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il 

responsabile del procedimento è l’arch. Eva Gamberini. 
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