COMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani
COPIA

AREA TECNICA
OPERE PUBBLICHE

Oggetto:

Lavori di messa a norma degli impianti elettrici della scuola dell'infanzia e
primaria "San Francesco" e della Scuola secondaria di I grado "Papa
Giovanni XXIII". Approvazione progetto esecutivo e determinazione a
contrarre lavori

CIG: Z5D24ABD6D

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 173

del 23-08-2018

N. Generale 308

del 24-08-2018

Il Dirigente di Settore
 Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Antonino
Ricotta;
 Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale
degli EE.LL;
 Visto il vigente Statuto dell’Ente;
 Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell’Ente di
provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
 Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;

 Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000”;

DETERMINA
Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Antonino Ricotta, indicata in
premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale,
facendola propria integralmente.
IL Responsabile P.O.
f.to Ing. Luigi Martino
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COMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani

AREA TECNICA
OPERE PUBBLICHE
Preliminare n. 194 del 20-08-2018

Oggetto:

Lavori di messa a norma degli impianti elettrici della scuola dell'infanzia e
primaria "San Francesco" e della Scuola secondaria di I grado "Papa
Giovanni XXIII". Approvazione progetto esecutivo e determinazione a
contrarre lavori

Il Responsabile del Procedimento
Premesso che durante il corso degli anni gli impianti elettrici della scuola dell'infanzia e primaria
"San Francesco" e della scuola secondaria di I grado "Papa Giovanni XXIII" hanno subito diverse
modifiche, per le quali, ad oggi, risulta impossibile reperire tutte le certificazioni di conformità e
pertanto si rende necessaria l'acquisizione delle dichiarazioni di rispondenza ai sensi del D. M.
37/2008, oltre che ovviare ad eventuali criticità presenti che non consentono di ottenere il positivo
esito delle verifiche di messa a terra di cui al DPR 462/2001;
RICHIAMATA la determinazione del responsabile dell'area tecnica n. 677 del 30.12.2017, con la
quale si è affidato all'Ing. Salvatore Tucci il servizio progettazione esecutiva e direzione lavori degli
interventi di messa a norma e redazione di dichiarazione di rispondenza degli impianti elettrici
della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado del Comune di Gibellina, ritenendo, data
l'entità economica e la modesta complessità dell'intervento, di sviluppare detta progettazione su
un unico livello, quello esecutivo, comprendente, ai sensi dell'art. 23, comma 4 D. Lgs. 50/2016,
tutti gli elementi previsti per i precedenti due livelli di progettazione omessi;
VISTO il progetto esecutivo di "messa a norma degli impianti elettrici della scuola dell'infanzia e
primaria "San Francesco" e della Scuola secondaria di I grado "Papa Giovanni XXIII'', redatto
dall'ing. Salvatore Tucci, ricevuto in data 01/08/2018, dell'importo complessivo di Euro 19.965,76
di cui €. 14.877,62 per lavori e €. 5.088,14 per somme a disposizione dell'amministrazione
costituito dagli elaborati di seguito enumerati:
1. Relazione tecnica;
2. Planimetria aula tipo scuola "Papa Giovanni XXIII", Calcoli elettrici - Particolare
costruttivo;
3. Elenco prezzi unitari;
4. Analisi dei prezzi;
5. Computo metrico estimativo;

6. Schema di contratto;
7. Capitolato speciale d'appalto;
tutti, parte integrale e sostanziale alla presente determinazione, sebbene non materialmente
allegati;
VISTA la determinazione del responsabile dell'area tecnica con cui viene nominato RUP dei lavori il
dipendente Antonino Ricotta;

.

RITENUTO il progetto dell'opera soddisfare gli obiettivi e le esigenze dell'amministrazione ed
inteso quindi approvarlo; .
VALUTATO in relazione alla tipologia e all'entità delle opere da appaltare, tra l'altro d'importo
inferiore al milione di Euro di cui all'art. 102, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e, fondamentalmente
impiantistiche, di sostituire, in vigenza di tale facoltà normativa, il collaudo dell'opera tecnico amministrativo e funzionale degli impianti con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dallo
stesso direttore dei lavori secondo la modalità semplificate previste dalla Legge, già allo scopo
incaricato anche per tale prestazione;
CONSIDERATO CHE:
• i lavori in questione devono essere affidati ad idoneo operatore economico, data l'impossibilità di
provvedere in amministrazione diretta, causa l'assenza di sufficienti e qualificate maestranze,
previo avvio della procedura di affidamento;
• ai sensi dell'art. 32 D. Lgs. 50/2016, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO CHE l'importo dei lavori è pari ad €. 14.877,62, dunque inferiore a C 40.000,00 e che
pertanto trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 in merito ai contratti sotto
soglia e 32, commi 10 e 14 del D. Lgs 50/2016;
RAVVISATO, in considerazione dell'importo e dell'oggetto dei lavori, di contrarre i medesimi
secondo gli elementi e i criteri di seguito precisati, dando atto che così procedendo, risultano
adeguatamente garantiti in relazione alla natura dell'intervento, i principi enunciati all'art. 30 del
D.lgs. 50/2016:
• Fine del contratto: mettere a norma gli impianti elettrici della scuola dell'infanzia e primaria "San
Francesco" e della Scuola secondaria di I grado "Papa Giovanni XXIII'';
• Oggetto del contratto: Lavori di messa a norma degli impianti elettrici della scuola dell'infanzia e
primaria "San Francesco" e della Scuola secondaria di I grado "Papa Giovanni XXIII;
• Forma del contratto: documento di stipula elaborato dal portale del mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione;
• Appalto: a misura;
• Clausole essenziali: indicate nel progetto esecutivo;
• Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a),
previa consultazione di operatori economici, ritenendo detta modalità appropriata in relazione
all'importo dei lavori da appaltare ed in contrapposizione ai tempi ed ai costi derivanti di una
procedura ordinaria;
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• Criterio di selezione delle offerte: miglior prezzo ai sensi dell'art. 65, comma 4 del D.Lgs
50/2016, in quanto il progetto non presenta complessità, espresso mediante ribasso
percentuale sull'importo lavori risultante dal progetto
• Lotti: unico, dato che il progetto, se suddiviso, manca del requisito di funzionalità;
ACQUISITO dall'ANAC il CIG relativo all'affidamento in questione: Z5D24ABD6D;
RITENUTO di impiegare per la consultazione degli operatori economici, previa pubblicazione di
avviso di manifestazione d'interesse, il mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni
(MEPA) di CONSIP S.p.A. ed in particolare ricorrendo all'iniziativa "Lavori di manutenzione Impianti", categoria "OG11 - Impianti tecnologici", mediante richiesta di offerta (R.d.O.) a operatoti
economici, in possesso, quale unico requisito speciale, afferente all'idoneità professionale,
l'abilitazione di cui all'art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 37/2008, per gli
impianti di cui alla lett. a), art. 1, sempre del D.M. 37/ 2008, posto che in relazione all'importo dei
lavori non occorre la qualificazione;
VALUTATO di non richiedere la presentazione della cauzione provvisoria e definitiva·e di una
specifica assicurazione per danni subiti e responsabilità civile verso terzi, data l'entità
dell'affidamento in oggetto, ritenendo quindi sufficiente l'assicurazione propria dell'operatore
economico affidatario;
ATTESO CHE il sub-procedimento inerente la gara per l'appalto dei lavori in oggetto è demandato
in base all'assetto organizzativo comunale al Responsabile dell'Area tecnica a cui compete altresì
la stipula del contratto, quale punto ordinante per conto del Comune di Gibellina sul mercato
elettronico per le pubbliche amministrazioni (MEPA) di CONSIP S.p.A;
VISTI
• il D. Lgs. 50/2016 modificato giusta Decreto Correttivo n. 56 del 19 aprile 2017 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 103 in data 05 Maggio 2017;
• gli artt.30, comma 1, 34 e 42 del D. Lgs. 50/2016;
• l’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia;
• le Linee Guida Anac n. 4 in data 26 ottobre 2016 pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.274 del 23
novembre 2016 recanti: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”;
• la delibera dell’ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016: “Linee Guida recanti indicazioni operative ai
fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art.5, comma 2 del D.
Lgs. 33/201 - Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
• le “Prime Linee Guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di Pubblicità, Trasparenza e
diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016”;
• la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, Legge di Bilancio 2017;
• gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione
trasparente”;

PROPONE
1.

le premesse tutte e le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente
richiamate e trascritte, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, così
come gli atti e i provvedimenti in essa richiamati;

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune,
conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.
Responsabile elaborazione e conservazione:

2.

3.

4.

di approvare il progetto esecutivo dei "Lavori di messa a norma degli impianti elettrici della
scuola dell'infanzia e primaria "San Francesco" e della Scuola secondaria di I grado "Papa
Giovanni XXIII", redatto, su un unico livello, dall'ing. Salvatore Tucci, allo scopo incaricato
dall'Ente, costituito dagli elaborati enumerati in premessa, parte integrale e sostanziale
allapresente determinazione, sebbene non materialmente allegati;
di contrarre mediante affidamento a terzi i lavori in trattazione, così come meglio descritti dal
progetto esecutivo approvato ed in considerazione dell'importo e dell'oggetto dei lavori;
di appaltare i medesimi secondo gli elementi e i criteri di seguito precisati, dando atto che così
procedendo risultano adeguatamente garantiti i principi enunciati all'art. 30 del D. Lgs.
50/2016:
• Fine del contratto: mettere a norma gli impianti elettrici della scuola dell'infanzia e primaria

"San Francesco" e della Scuola secondaria di I grado "Papa Giovanni XXIII'';

• Oggetto del contratto: Lavori di messa a norma degli impianti elettrici della scuola

dell'infanzia e primaria "San Francesco" e della Scuola secondaria di I grado "Papa
Giovanni XXIII;·

• Forma del contratto: documento di stipula elaborato dal portale del mercato elettronico

della Pubblica Amministrazione;

• Appalto: a misura;
• Clausole essenziali: indicate nel progetto esecutivo e nello schema di contratto e nel

Capitolato speciale d'appalto;

• Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a),

previa consultazione di operatori economici, ritenendo detta modalità appropriata in
relazione all'importo dei lavori appaltati ed in contrapposizione ai tempi ed ai costi
derivanti di una procedura ordinaria;

• Criterio di selezione delle offerte: miglior prezzo ai sensi dell'art. 65, comma 4 del D. Lgs.

50/2016, in quanto il progetto non presenta complessità, espresso mediante ribasso
percentuale sull'importo lavori risultante dal progetto;

• Lotti: unico, dato che il progetto, se suddiviso, mancherebbe del requisito di funzionalità;
5.

6.

di impiegare per la consultazione degli operatori economici, previa pubblicazione di avviso di
manifestazione d'interesse, il mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni (MEPA) di
CONSIP S.p.A., ricorrendo in particolare all'iniziativa "Lavori di manutenzione - Impianti",
categoria "OG11 - Impianti tecnologici", mediante richiesta di offerta (R.d.O.) a operatori
economici, in possesso, quale unico requisito speciale, afferente all'idoneità professionale,
l'abilitazione di cui all'art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 37/2008, per
gli impianti di cui alla lett. a), art. 1, sempre del D.M. 37/2008;
di approvare di approvare i sottoelencati atti relativi ai Lavori di messa a norma degli impianti
elettrici della scuola dell'infanzia e primaria "San Francesco" e della Scuola secondaria di I
grado "Papa Giovanni XXIII" predisposti ed allegati alla presente determinazione:
• avviso pubblico esplorativo ed Allegato A
• schema di lettera di invito ed allegati;

7.

di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida;
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8.

9.

di prenotare la somma complessiva di €. 19.965,76, al capitolo n. 2010730, Codice bilancio
04.02-2.02.01.09.999, del Bilancio comunale 2018/2020, esercizio 2018, approvato con
deliberazione del consiglio comunale n. 32 del 24.07.2018;
di demandare il sub-procedimento inerente la gara per l'appalto dei lavori in oggetto in base
all'assetto organizzativo comunale al Responsabile dell'Area tecnica, a cui è affidato altresì la
stipula del contratto, quale punto ordinante per conto del Comune di Gibellina sul mercato
elettronico per le pubbliche amministrazioni (MEPA) di CONSIP S.p.A;

10. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al

termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10 del D. Lgs 50/2016, poiché si tratta di
affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a);

11. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente

controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

12. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs.

50/2016 sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e che al fine
di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del
processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di
adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di
affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico-professionali;

13. Di stabilire che il termine di presentazione delle offerte, da parte degli operatori economici che

saranno invitati alla successiva fase tramite lettera d'invito, è pari a giorni 15 (quindici);

14. di dare atto che non sussiste l'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di

conflitto di interessi, come previsto dall’art. 6 bis della Legge n.241/90 e ss. mm. e ii. e dall’art.
8, comma c), del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e dell’illegalità anni
2018/2020, approvato con deliberazione di G.C. n. 40 del 20/03/2018;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Antonino Ricotta
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VERIFICA CONTABILE
Esito: Visto

Gibellina, lì 23-08-2018

L’IMPIEGATO ADDETTO
f.to Dott. Pietroantonio Bevilacqua

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 153, comma 5 del D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii.)
Impegno N.

385 del 23-08-2018 a Competenza

CIG Z5D24ABD6D

Missione Programma 5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

Capitolo
Causale

Importo

2010730 Articolo
Manutenz. straordinaria scuole (alienazione immobili)
Lavori di messa a norma degli impianti elettrici della scuola dell'infanzia e primaria "San
Francesco" e della Scuola secondaria di I grado "Papa Giovanni XXIII". Approvazione progetto
esecutivo e determinazione a contrarre lavori
2018
€.
19.965,76

Gibellina, lì 23-08-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
f.to Dott. Pietroantonio Bevilacqua

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune,
conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.
Responsabile elaborazione e conservazione:

COMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELL’ENTE
(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142)
Si attesta che la presente determinazione n. 308 del 24-08-2018, viene pubblicata all’albo
pretorio on-line del portale www.gibellina.gov.it per 15 giorni consecutivi, con decorrenza
dal 24-08-2018.
N. Reg. Albo: 941
Gibellina, lì 24-08-2018
Resp.le della
pubblicazione
f.to Ing. Martino Luigi

