COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
PROVINCIA DI TREVISO
DECORATO CON MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE
Piazza Martiri della Libertà, 1 – 31020 Sernaglia della Battaglia

DETERMINAZIONE N° 218 DEL 05-05-15
Oggetto: ADOZIONE DETERMINA A CONTRARRE PER APPALTO LAVORI DI
AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE "O. ZOPPI" IN COMUNE DI
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA.

IL RESPONSABILE AREA 5 LAVORI PUBBLICI
VISTO il Decreto del Sindaco n° 18 del 30.12.2014 di nomina del responsabile dei
servizi dell’area n. 5 “Lavori Pubblici e Patrimonio” a decorrere dal 01.01.2015;
PREMESSO che:


con deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 17.03.2015, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione
2015-2017;



è in corso di approvazione il Peg 2015-2017 che, come risulta da bozza agli atti
caricata nel sistema informatico dell’Ente, recepisce nella suddivisione degli
stanziamenti delle tipologie di entrata in categorie e capitoli e dei programmi di
spesa in macroaggregati e capitoli, i contenuti delle schede preparatorie
elaborate dai Responsabili di Area di concerto con la Giunta comunale;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 in data 17.02.2015 con cui veniva
approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Ampliamento della scuola
elementare di Sernaglia della Battaglia” per una spesa complessiva di € 1.300.000,00, di
cui € 995.000,00 a base d’asta e € 305.000,00 per somme a disposizione
dell’amministrazione;
VISTI l'art. 11 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché l’art.
192 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e dato atto che l’opera di cui trattasi
dovrà essere realizzata mediante contratto di appalto previa adozione di apposita
determinazione a contrattare indicante:
-

il fine che con il contratto si intende perseguire;

-

l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole/elementi ritenuti essenziali;

-

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;

PRECISATO che i lavori in appalto consistono nella realizzazione dell’ampliamento
della Scuola elementare di Sernaglia della Battaglia così come previsto dal progetto
definitivo-esecutivo approvato;
PRECISATO che il contratto d’appalto dei lavori di realizzazione dell’ampliamento della
scuola elementare di Sernaglia della Battaglia sarà redatto nella forma
pubblico-amministrativa e in modalità elettronica a cura dell’Ufficiale rogante
dell’amministrazione aggiudicatrice;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 29.01.2015 di adesione
alla Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Treviso;

RITENUTO di procedere alla scelta del contraente avvalendosi della procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 122 comma 7
del D.Lgs. n. 163/2006;
PRECISATO, tuttavia, che sono state individuate n. 15 ditte da invitare alla gara, scelte
tramite apposito elenco di operatori economici per cui verrà garantita la concorrenzialità
delle offerte;
RITENUTO che il predetto metodo di gara sia il più adeguato alla tipologia ed entità dei
lavori da eseguire, nonché congruente con l'attuale organizzazione degli uffici e con i
tempi di attuazione delle procedure;
VISTO inoltre che la lettera di invito ed i suoi allegati vengono uniti quale parte integrante
e sostanziale della presente determinazione e dato atto che gli stessi riportano gli
elementi essenziali precedentemente indicati, peraltro desunti dagli elaborati del
progetto approvato;
OSSERVATO:
 che la gara sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola partecipante;


che l’aggiudicazione dell’appalto verrà effettuata con il criterio del prezzo più basso;

DATO ATTO che è stato acquisito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC il C.I.G.
n. 62428155E8 e che si provvederà al pagamento della contribuzione a favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC per un importo di € 375,00 in ottemperanza
a quanto previsto dalla delibera n. CP del 09 dicembre 2014 recante "Attuazione dell'art. 1,
commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2015";
VISTO il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI gli att. 107 e 109, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il Regolamento Generale approvato con D.P.R. 5.10.2010, n. 207;
RITENUTO di impegnare la somma di € 375,00 per il pagamento della contribuzione
dovuta all’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;
VISTI i pareri preventivi espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della
determinazione, riportati in calce alla presente;
CONSIDERATO che è stata verificata la disponibilità finanziaria e dato atto che
l’esecutività della presente è subordinata all’apposizione del visto attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art. 17-ter del D.P.R. 633 del 26 ottobre 1972;

DETERMINA

1. di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla realizzazione dei lavori in
oggetto indicati mediante appalto a ditta qualificata con la procedura, modalità e
criteri sopra riportati;
2. di dare atto che i lavori in appalto consistono nella realizzazione dell’ampliamento
della scuola elementare di Sernaglia della Battaglia;
3. di approvare la lettera di invito ed i suoi allegati, quali parti integranti e sostanziali
della presente;
4. di dare atto che l’aggiudicazione dell’appalto verrà effettuata con il criterio del prezzo
più basso;
5. di dare atto che l’elenco delle ditte individuate non viene unito alla presente ai sensi
dell’art. 13 commi 2 e 3 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;
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6. di dare atto che il contratto d’appalto sarà conforme alla normativa vigente in materia
di LL.PP.;
7. di dare atto che il contratto d’appalto dei lavori in oggetto sarà redatto nella forma
pubblico-amministrativa e in modalità elettronica, a cura dell’Ufficiale rogante
dell’amministrazione aggiudicatrice;
8. di fissare come termine per la presentazione delle offerte, martedì 19 maggio 2015
entro le ore 12:30; le stesse dovranno materialmente pervenire presso l’Ufficio
Protocollo del Comune non facendo fede la data del timbro postale; alla loro apertura
in seduta pubblica si procederà il giorno 20 maggio 2015 alle ore 9:00 presso gli uffici
della Provincia di Treviso in qualità di Stazione Unica Appaltante;
9. di impegnare la somma di € 375,00 a favore dell’”Autorità Nazionale Anticorruzione”
con sede in via M. Minghetti, 10 – 00187 Roma (C.F. 97584460584) quale contributo
da versare da parte della Stazione Appaltante per la gara di appalto dei lavori di
realizzazione dell’ampliamento della Scuola elementare di Sernaglia della Battaglia;
10. di imputare la spesa di € 375,00 come segue:
Importo (€)

Cap.

Anno

375,00

500

2015

Descrizione

Spese per gare di appalto e contratti.

Del Bilancio di previsione 2015-2017;

IL RESPONSABILE AREA N° 5 LAVORI PUBBLICI
CONTESSOTTO MARIA

CONTROLLO PREVENTIVO
(art. 147bis, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 e art. 3 Regolamento dei controlli interni)
Parere favorevole di REGOLARITA’ TECNICA attestante la conformità del provvedimento alla
normativa applicabile in materia e la correttezza dell’azione amministrativa (inclusa, occorrendo,
la compatibilità della spesa con le risorse assegnate).
Data ___________________

IL RESPONSABILE AREA N° 5 LAVORI PUBBLICI
CONTESSOTTO MARIA

Parere favorevole di REGOLARITA’ CONTABILE del provvedimento.

Data ___________________

IL RESPONSABILE AREA N°3 CONTABILE
TONELLO GIANNI
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 151 – 4° comma del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Lì, _______________________

I IL RESPONSABILE AREA N° 3 CONTABILE

Tonello Gianni
Impegno n° ______ registrato in data ___________

Mandato n. _________ emesso in data _______________
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