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OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER 
LA PROCEDURA NEGOZIATA DEI LAVORI DI MESSA 
IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO, RISANAMENTO E 
MANUTENZIONE DELLA PALESTRA SCUOLA 
ELEMENTARE GIUSEPPE GARIBALDI

IL RESPONSABILE DELL'AREA  

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 31.03.2015, è stato 
approvato il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, predisposto dall'Area Urbanistica e 
Lavori Pubblici, riguardante i lavori di messa in sicurezza, adeguamento, risanamento e 
manutenzione della Palestra della scuola elementare Giuseppe Garibaldi;

Dato atto che con determinazione della Regione Lazio, Direzione Infrastrutture, 
Ambiente e Politiche Abitative n. G08125 del 2.07.2015, è stato:

- approvata la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento per l'attuazione di 
interventi straordinari in materia di edilizia scolastica su edifici scolastici pubblici di cui al D.M. 23 
gennaio 2015  Fabbisogno 2015/2017  Rettifica in autotutela  Piano annuale 2015 e 2016; 

- approvato l'allegato 2  Piano 2015  nel quale è stato finanziato il progetto 
preliminare, definitivo ed esecutivo, predisposto dall'Area Urbanistica e Lavori Pubblici, 
riguardante i lavori di messa in sicurezza, adeguamento, risanamento e manutenzione della 
Palestra scuola elementare Giuseppe Garibaldi;

- stabilito che in caso di mancata aggiudicazione provvisoria dei lavori entro il 31 
ottobre 2015 l'assegnazione del finanziamento per gli interventi inseriti nel Piano 2015 
viene revocata con decreto del M.I.U.R., secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 2 del 
D.M. 23 gennaio 2015; 

- stabilito che, ai sensi dell'art. 2 comma 4, del tresto emendato del D.M. 23 gennaio 
2015, gli Enti locali, risultati beneficiari dei finanziamenti relativi agli interventi inseriti nel Piano 
annuale 2015 sono autorizzati alla stipula dei contratti d'appalto una volta intervenuto il decreto 
ministeriale che autorizza la Regione Lazio alla stipula del mutuo trentennale di cui all'art. 10, 
comma 1, del decreto-legge n. 104/2013;

 
Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici n. 24 

del 14.08.2015, di approvazione del piano di sicurezza e di coordinamento, prot.n. 5872 del 



14.08.2015, predisposto dal tecnico incaricato Arch. Giuliano Ascenzi

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 mediante procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 57, comma 6 del D.Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163 s.m.i. in quanto trattasi di lavori di importo complessivo inferiore ad 1.000.000,00 
euro ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;

Visto l'art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il quale prevede che i lavori di 
importo complessivo inferiore a 500.000 di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, 
a cura del Responsabile del Procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 
di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, 
comma 6, e che l'invito è rivolto ad almeno 5 soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale 
numero;

Considerato che, in relazione a quanto disposto dall'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. 
si possa procedere all'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del massimo ribasso 
percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza ed il costo 
complessivo per il personale dipendente, determinato mediante:

- corrispettivo a misura;
- offerta di ribasso sull'importo dei lavori;

Visto che dal progetto esecutivo dal quale risultano i seguenti elementi di costo:
importo complessivo dei lavori: euro   240.000,00
di cui:

a) importo dei lavori a base d'asta da assoggettare 
    a ribasso al netto degli oneri e dei costi
    di cui ai successivi punti b) e c):                                    euro 132.000,00

b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso): euro   23.000,00
c) costi del personale (non soggetti a ribasso):               euro   85.000,00

Dato atto che la spesa complessiva dell'intervento (lavori + somme a disposizioni 
dell'Amministrazione) di €. 320.000,00 trova copertura finanziaria nel modo seguente:
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- quanto a €. 284.083,00 ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 
104, convertito dalla legge 8 novembre 2013 n. 128;

- quanto a €. 35.917,00 con mutuo apposito da parte del comune;

Vista l'attestazione del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
106, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., propedeutica all'avvio della procedura di scelta del 
contraente, con la quale si è constatata che:

a) le aree e gli immobili interessati dai lavori, secondo le indicazioni risultanti dagli 
elaborati progettuali, sono accessibili;

b) non sono sopravvenuti impedimenti rispetto agli accertamenti effettuati prima 
dell'approvazione del progetto;

c) la realizzabilità del progetto in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a 



quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre 
adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;

Ritenuto, dunque, di indire la gara di appalto, per l'affidamento dei lavori al riguardo, 
mediante procedura negoziata con il criterio del massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi 
posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza ed il costo complessivo per il personale 
dipendente, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 53, comma 2, lettera a), 
e 82, comma 2, lettera a) e comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/06;

EVIDENZIATO:

- che il Comune di Genazzano in data 26.03.2015 ha sottoscritto l'accordo Consortile 
aderendo alla Centrale Unica di Committenza presso il Consorzio “I Castelli della 
Sapienza”, relativamente alle procedure di gara di appalti di lavori pubblici, servizi e 
forniture, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.;

- che in virtù di tale regolamento nonché di quanto stabilito nella convenzione di adesione, 
alla C.U.C. dovrà essere trasmesso il presente atto unitamente allo schema predisposto 
dalla stessa denominato “Modulo di richiesta di avvio della procedura di gara per lavori” 
completo di tutti gli allegati e elaborati, per l'espletamento dei propri successivi e 
conseguenti compiti, relativi all'espletamento delle procedure di gara, tra cui quelli di 
predisposizione del bando di gara, del disciplinare e relativa modulistica e successiva 
pubblicazione così come previsto dal Codice dei Contratti e indicato dalla Stazione 
Appaltante;

- che presso la C.U.C. non è stato istituito un elenco di operatori economici e pertanto per 
dare corso alla procedura prevista dall'articolo 57, comma 6 di individuazione degli 
operatori economici da invitare alla presente procedura si è proceduto alla consulazione 
dell'elenco ditte del Comune di Genazzano, approvato con determinazione dell'Area 
Urbanistica e Lavori Pubblici n. 19 del 12.03.2014, a tutti gli effetti di legge in vigore;

- che a seguito della consultazione del suddetto elenco sono stati individuate le ditte da 
invitare alla gara, il cui elenco, registrato al prot. n. 6813 del 18.05.2015 per il quale il 
diritto di accesso è differito, ai sensi dell'art. 13 c. 2 lett. b) D.Lgs 163/2006, viene 
conservato agli atti e trasmesso alla C.U.C. unitamente allo schema sopracitato “Modulo 
di richiesta di avvio della procedura di gara per lavori” al fine di dar corso alla procedura 
di gara;

Visto il codice CIG n.  6396633C87 e il codice CUP n. B41E15000200001 dell'appalto in 
questione;

Visto il D.Lgs. del 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture;

Visto il D.P.R. In datal 05.10.2010 n. 207 e s.m.i., Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 
18.08.2000 , n° 267;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;



Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA
per i motivi in premessa citati:

1. di indire, per i motivi espressi in premessa e che si danno qui per integralmente riportati, gara 
d'appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per 
l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza, adeguamento, risanamento e manutenzione della 
Palestra scuola elementare Giuseppe Garibaldi, il cui progetto esecutivo è stato approvato con 
Deliberazione della Giunta Comunale m. 37 del 31.03.2015 e, ai sensi dell'art. 11, comma 2 del 
D.lgs. 163/2006 e s.m.i., vengono individuati i seguenti elementi essenziali del contratto:

- criterio di aggiudicazione: massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara al 
netto degli oneri di sicurezza e i costi per il personale;

-  corrispettivo a misura;
- CIG che identifica la presente procedura è il seguente: 6396633C87
- importo complessivo dei lavori: euro   240.000,00

di cui:
a) importo dei lavori a base d'asta da assoggettare 

    a ribasso al netto degli oneri e dei costi
    di cui ai successivi punti b) e c):                                    euro 132.000,00

b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso): euro   23.000,00
c) costi del personale (non soggetti a ribasso):               euro   85.000,00

2. di approvare l'elenco dei concorrenti da invitare alla gara, prot.n. 6813 del 18.09.2015, che 
viene conservato agli atti e per il quale il diritto di accesso è differito, ai sensi dell'art. 13 c. 2 lett. 
b) D.Lgs 163/2006;

3. 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 deducibili dal progetto preliminare, definitivo ed esecutivo approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 31.03.2015

4. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i., a seguito dell'adesione del Comune di Genazzano alla Centrale Unica di Committenza 
presso il Consorzio “I Castelli della Sapienza”, l'espletamento delle procedure di affidamento, 
nonché la predisposizione del bando di gara, del disciplinare e relativa modulistica e successiva 
pubblicazione, saranno effettuate dalla suddetta C.U.C. e a tal fine:

 Si demanda la trasmissione della presente determinazione a contrarre unitamente allo 
schema predisposto dalla C.U.C. denominato “Modulo di richiesta di avvio della procedura 
di gara per lavori” completo di tutti gli allegati ed elaborati in esso indicati;

 Si demanda la trasmissione dell'elenco delle Ditte da invitare alla presente procedura 
negoziata, prot. n. 6813 del 18.09.2015 unitamente all“Allegato In” ;

 Si stabilisce che la data di scadenza per la presentazione delle offerte e svolgimento delle 
operazioni di gara verranno stabilite dalla C.U.C. nel rispetto della tempistica imposta dal 
soggetto finanziatore dell'intervento, prevista per il 31.10.2015, pena la decadenza del 
finanziamento concesso;

5. di prendere atto che la spesa complessiva di €. 320.000,00 (lavori + somme a disposizione 
dell'Amministrazione), troverà copertura finanziaria, nel modo seguente:
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- quanto a €. 284.083,00 ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 
104, convertito dalla legge 8 novembre 2013 n. 128;

- quanto a €. 35.917,00 con mutuo apposito da parte del comune

6. di nominare Responsabile unico del procedimento, di cui all'art. 10 del D.lgs. 163/2006 e ss. 
mm. ii. il Geom. Gustavo Lucci.



   IL RESPONSABILE DELL'AREA 
        (RAG. BEZZI NATALE)

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

Dato atto che sul presente provvedimento è stato espresso il Visto di  Regolarità 
Contabile  del Resp. Area Economica "FAVOREVOLE" di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n.267;

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
      (RAG. BEZZI NATALE)

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

P U B B L I C A Z I O N E 

La presente determinazione, ai sensi della pubblicità degli effetti e della trasparenza 
dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 
quindici giorni successivi dal 18/09/2015.

                                                 IL  RESPONSABILE  DELLE  PUBBLICAZIONI
                                                                  
                                                   ...............................................................


