
ESECUTIVITA' 

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, 4° comma del Decreto Legislativo 18 

Agosto 2000, n. 267, con effetto dalla data di pubblicazione. 
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Data 10.09.2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Blasi geom. Giuseppe .. 

~~i~ 
PUBBLICAZIONE 

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On-line dell'Ente il ________ _ 

al n. e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al _____________ -
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[ DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO ] 

COMUNE DI FAGGIANO 
PROVINCIA DI TARANTO 

SERVIZIO TECNICO 

N. 511 Reg. Gen. DATA 10.09.2015 IN. 109 Reg. Serv. 

OGGETTO: 
Determinazione a contrarre e indizione procedura aperta per l'appalto dei lavori di miglioramento, 
efficientamento energetico e di riqualificazione dell'Istituto Comprensivo "G. K. Shkanderbeg" -
"SCUOLA MEDIA G. K. SHKANDERBEG" di Faggiano (Ta) - Importo complessivo €. 
698.000,00", approvato con delibera di giunta comunale n. 34 del 09.04.2015. 
Approvazione bando di gara, disciplinare di gara e domanda di partecipazione. 
CUP - CUP: El 1El5000320002 - CODICE CIG: 6390215C3A 



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267 del 18 Agosto 2000; -
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in 
merito alle competenze dei dirigenti e responsabili dei servizi; 
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, in merito agli 
adempimenti di competenza dei dirigenti; 
- Vista la Circolare del Ministero dell'Interno, n. 3 del 22 giugno 1998, con la quale si ribadisce 
il principio di separazione tra funzione di Governo e di gestione dell'Ente Locale, attribuendo 
la competenza ai Dirigenti per l'adozione di atti gestionali, e confermandone il divieto per gli 
organi politici. 
PREMESSO: 
CHE con delibera di Giunta comunale n. 34 del 09.04.2015, esecutiva, si: 

approvava il progetto esecutivo redatto dai tecnici: ingg. Albano Ferdinando e Ruggieri 
Alessandro di Taranto, ad oggetto "Lavori di miglioramento, efficientamento energetico e di 
riqualificazione dell'Istituto Comprensivo "G. K. Shkanderbeg" - "SCUOLA MEDIA G. 
K. SHKANDERBEG" di Faggiano (Ta) - Importo complessivo€. 698.000,00"; 
nominava il RUP- Responsabile del procedimento - il Responsabile del Servizio Tecnico, Blasi 
geom. Giuseppe; 

VISTO il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con D.lgs 
163/2006, artt. 11, comma 2, che prevede " prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrice determinano di contrarre, in conformità ai propri 
regolamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 
VISTO il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 19 Agosto 2000, n. 
267 e s.m.e i., il quale all'art. 192, prevede che la stipula dei contratti deve essere preceduta da 
apposita determinazione del Responsabile del Procedimento indicante: 

a) il fine che il contratto deve 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 sono alla base; 

RITENUTO di procedere di attivare la procedura a contrarre per l'appalto dei lavori di 
miglioramento, efficientamento energetico e di riqualificazione dell'Istituto Comprensivo "G. K. 
Shkanderbeg" - "SCUOLA MEDIA G. K. SHKANDERBEG" di Faggiano (Ta) - Importo 
complessivo €. 698.000,00" e di approvare i relativi atti di gara: "schema di bando, disciplinare, 
domanda di partecipazione"; 

RITENUTO di appaltare i lavori in questione mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del 
D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.e i. e con l'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso ai 
sensi dell'art. 82 del D.Lgs 163/2006; 

- vista la L.R. n. 13/11.05.2001 sui LL.pp. e ss.mm.ii.; 
- visto il d.lgs. n"163/12.04.2006 e ss.mm.ii.; 
- visto il D.P.R. n. 207/5.10.2010; 
- visti i pareri favorevoli espressi dai competenti uffici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del 
T.U.E.L. n. 267/18.08.2000; 

DETERMINA 

1. DI PRENDERE ATTO ed accettare la premessa narrativa, quale parte integrante e 
sostanziale, nonché la motivazione del presente atto; 

2. DI ATTIVARE apposita procedura a contrarre per l'appalto dei lavori di miglioramento, 
efficientamento energetico e di riqualificazione dell'Istituto Comprensivo "G. K. 
Shkanderbeg" - "SCUOLA MEDIA G. K. SHKANDERBEG" di Faggiano (Ta) - Importo 
complessivo€. 698.000,00", approvato con delibera di giunta comunale n. 34 del 09.04.2015; 

3. DI PROCEDERE alla selezione del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 
55 del D.lgs 163/2006 e s.m.e i. e con l'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso 
ai sensi dell'art. 82 del medesimo decreto; 

4. DI APPROVARE il bando di gara, il disciplinare di gara e la domanda di partecipazione 
redatti secondo le vigenti disposizioni normative e facenti parte integrante del presente 
provvedimento; 

5. DI DARE ATTO che il bando, il disciplinare di gara, la domanda di partecipazione e gli atti 
tecnici/amministrativi saranno pubblicati all'albo on-line del comune di Faggiano così come 
previsto dall'art. 122 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i.: 

6. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 698.000,00 ad effettivo finanziamento sarà 
allocata nelle relative voci di bilancio 2015 sia nella parte di entrata che nella parte di uscita; 

7. DI SUBORDINARE l'effettiva aggiudicazione dei lavori a finanziamento ottenuto. 

PARTECIPARE la presente determinazione, contestualmente alla sua pubblicazione all'Albo 
Pretorio Comunale, al signor Sindaco e al Segretario Comunale. 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della sua trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi e 
produce i suoi effetti dal primo giorno di pubblicazione. 
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Il Responsabile del Servizio 
Blasi geom. Giuseppe 

.~~~ 


