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OGGETTO:

INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.122, COMMA
7 ED ART.57, COMMA 6, DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA PLESSI SCOLASTICI SCUOLE
ELEMENTARI - VIA XX SETTEMBRE - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA
ANTINCENDIO". APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO E RELATIVI
ALLEGATI. CIG.: 6447095718

CIG: 6447095718

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
RICHIAMATO

Ø       il Decreto Legge n. 133 del 12 settembre 2014 cosiddetto "Sblocca Italia", convertito con
modificazioni nella legge n. 164 dell'11 novembre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11
novembre 2014 n. 262 - S.O., all'art. 3, che prevede il finanziamento di una serie di opere elencate al
comma 2, suddivise in tre tipologie contraddistinte con la lettera a), b), c), ed in particolare sotto la
lettera c) figurano interventi "appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015";

 
CONSIDERATO

Ø       che tra questi interventi rientrano all'ultimo punto dell'elenco "opere segnalate dai comuni alla
Presidenza del Consiglio dei ministri dal 02 al 15 giugno 2014 o richieste inviate ai sensi dell'art. 18,
comma 9" del Decreto Legge n. 69 del 2013";
Ø       che il successivo comma 3 prevede che le suddette richieste, inviate ai sensi dell'art. 18, comma
9, del Decreto Legge n. 60 del 2013, possano essere riferite anche a "nuovi progetti di interventi"
secondo le modalità indicate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti assegnando
priorità: a) alla qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di
volumetrie esistenti e di arre dismesse, nonchè alla riduzione del rischio idrogeologico; b) alla
riqualificazione e all'incremento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonchè
della realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili; c) alla
messa in sicurezza degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture di
maggiore fruizione pubblica;
Ø       che lo stesso comma stabilisce in 100 milioni di euro l'importo stanziato per finanziare i suddetti
"nuovi progetti di interventi";
Ø       che il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti emesso di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, in data 28 gennaio 2015, n. 15, ha assegnato, per il finanziamento
delle suddette richieste, l'importo complessivo di 100 milioni di euro, ripartendolo in misura pari del
40% nell'anno 2015, al 30% al 2016 ed al restante 30% nell'anno 2017 ed ha stabilito che la mancata
pubblicazione dei bandi di gara o della determina a contrarre alla data del 31 agosto 2015, determina
per ogni singolo intervento la revoca del finanziamento;
Ø       CHE in analogia a quanto previsto dal suddetto comma 9 dell'art.18 del decreto legge 21 giugno
2013, n. 69, in data 05 marzo 2015 si è ritenuto di approvare una nuova convenzione tra Ministero
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delle Infrastrutture e per la disciplina delle modalità di presentazione delle richieste ed i criteri di
selezione delle stesse per l'accesso all'utilizzo delle risorse degli interventi che fanno parte del
Programma "nuovi progetti di interventi";

 
DATO ATTO CHE nell’ambito del Programma “Nuovi progetti di interventi” il Comune di Castiglione d’Adda
ha presentato istanza di finanziamento relativo alla “Realizzazione delle opere di messa in sicurezza dei
plessi scolastici Scuola primaria di Via XX Settembre – Adeguamento alla normativa antincendio”,
rientrante nella tipologia di intervento contemplata alla lettera c) del Decreto Legge n.133 del 12/09/2014,
convertito con modificazioni nella Legge n.164 del 11 novembre 2014;
 
RICHIAMATE, a tal proposito

Þ        la Delibera G.C. n.52 del 09/05/2015, avente ad oggetto “Approvazione Progetto definitivo per un
intervento di “Realizzazione delle opere di messa in sicurezza dei plessi scolastici Scuola primaria di
Via XX Settembre – Adeguamento alla normativa antincendio”;
Þ        la Delibera G.C. n.54 del 09/05/2015, avente ad oggetto “Richiesta di contributo finanziario
nell’ambito del Programma “Nuovi progetti di interventi” per la “Realizzazione delle opere di messa in
sicurezza dei plessi scolastici Scuola primaria di Via XX Settembre – Adeguamento alla normativa
antincendio”, promossi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Þ        la nota pervenuta al Comune di Castiglione d’Adda in data 07/08/2015, prot. Ente n.4930, con la
quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con propria nota prot. n. 0011519 del
07/08/20155):

§       comunica che il Comune di Castiglione d’Adda è inserito nell’Elenco degli interventi ammessi a
finanziamento del Programma “Nuovi Progetti di Interventi”, approvato con Decreto Ministeriale
n.284 del 07/08/2015;
§       autorizza il Comune di Castiglione d’Adda a “…provvedere agli atti necessari al fine di
procedere, come previsto dall’art.4 e dall’art.6 comma 6 della Convenzione MIT-ANCI, alla
pubblicazione del bando di gara o della determina a contrarre per l’appalto dei lavori entro il
31 ottobre 2015, così come prorogato dall’art. 13-quater della Legge recante disposizioni in
materia di Enti territoriali (di conversione del Decreto-legge n.78/2015);
§       “ … ricorda che il mancato rispetto di tale termine del 31 ottobre 2015 determina, ai sensi del
comma 5 dell’art.3 del D.L. 133/2014, la decadenza dal beneficio del contributo”;

DATO ATTO
che con nota pervenuta a mezzo PEC in data 07/10/20015, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
nel comunicare nuovamente che il Decreto Ministeriale n.284 del 07/08/2015, che ha approvato l’elenco
degli interventi ammessi a finanziamento del programma “Nuovi Progetti di Intervento” – Decreto legge
Sblocca Italia, è stato registrato dalla Corte dei Conti, chiede di procedere alla sottoscrizione del
Disciplinare che regola i rapporti tra il Comune ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –
Dipartimento per le Infrastrutture, i Servizi Informativi e Statistici – Direzione Generale per l’Edilizia Statale
e gli Interventi Speciali la Direzione Generale, secondo lo Schema già approvato con Deliberazione della
Giunta Comunale n. 54 del 09/05/2015;
 
RILEVATO

-        che ai sensi dell’Art.128 del D.Lgs. n.163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture), l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro si
svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni
aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori e della normativa
urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso;
-        che l’Ente non ha redatto l’elenco annuale 2015 né il Piano Triennale delle Opere Pubbliche triennio
2015-2017, in quanto al momento della predisposizione dello schema di bilancio non erano previste
opere il cui importo superava la soglia quantitativa dei 100.000 euro, oltre la quale è necessario inserire
l’intervento in programmazione;

 
RICHIAMATO l’Art. 128, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (c.d. “Codice dei Contratti”), secondo il
quale “… Un lavoro non inserito nell’elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo
piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al momento
della formazione dell’elenco….”;
 
RITENUTO pertanto necessario programmare l’intervento in oggetto ed e approvare un autonomo Piano
Finanziario, ai sensi dell’ ex art.128, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 23/07/2015, avente ad oggetto: “Realizzazione
delle opere di messa in sicurezza dei plessi scolastici Scuola primaria di Via XX Settembre, Comune di
Castiglione d’Adda (LO). Approvazione Programma di intervento ed autonomo piano finanziario ex Art.128
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del D.Lgs. 163/2006”;
 
RICHIAMATE

·       la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 27/10/2015 con la quale è stato approvato il
Progetto esecutivo relativo alla “Realizzazione delle opere di messa in sicurezza dei plessi scolastici
Scuola primaria di Via XX Settembre – Adeguamento alla normativa antincendio”, redatto dall’Ing.
Gianpaolo Cabrini, con studio professionale in Lodi, ai sensi del DPR.207/2010 e s.m.i;
·       il Rapporto di verifica, riesame e validazione del progetto definitivo-esecutivo redatto dal R.U.P., in
data 23/10/2015, ai sensi degli artt. 52 e seguenti e art.106 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

 
DATO ATTO

·       che l’importo complessivo dell’intervento risultante dal Quadro economico è pari ad €.233.802,75, di
cui €. 75.805,42 per lavori, €. 74.586,67, quale costo della manodopera non soggetto a ribasso,
€.2.115,91, per oneri per l’attuazione del Piano di Sicurezza per rischi da “interferenze”, non soggetti a
ribasso, oltre ad €. 81.932,75 per somme a disposizione dell’Amministrazione (IVA, Spese Tecniche,
imprevisti), così come di seguito meglio specificato:

 
1) LAVORI A BASE D’APPALTO

a.1) Importo dei lavori €. 75.805,42
a.2) Costo della manodopera non soggetto a ribasso  74.586,67
a.3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €. 2.115,91

 TOTALE NETTO CONTRATTUALE LAVORI A BASE
D’APPALTO

€. 152.508,00

    
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

b) IVA 22% su lavori (a.1+a.2+a.3)  33.551,76
c) Spese tecniche per progettazione esecutiva, sicurezza, direzione

lavori e contabilità
 

€.
 

23.500,00
d) IVA 22% su spese tecniche e oneri previdenziali di cui alla

precedente lettera c)
 

€.
 

7.509,47
e) Spese tecniche per certificazioni Vigili del Fuoco, dichiarazioni di

rispondenza, denuncia ISPESL
€. 10.000,00

f) IVA 22% su spese tecniche di e oneri previdenziali di cui alla
precedente lettera e)

€. 3.195,52

g) Imprevisti €. 3.538,00
 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 81.294,75
    
 TOTALE GENERALE €. 233.802,75

 
·          che la spesa per la realizzazione dell’intervento è interamente finanziata con contributo a fondo
perduto concesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito del Programma Nuovi
Progetti di Intervento ai sensi del D.L. n.133 del 12/09/2014, cosiddetto “Sblocca Italia” e secondo il
Progetto Definitivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 09/05/2015;

 
RICHIAMATI

§       l’articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il quale dispone che:“... prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
§       l’articolo 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, “Procedure aperte e ristrette”, il quale prevede che “il
decreto o la determina a contrarre, ai sensi dell’Art.11, indica se si seguirà una procedura aperta o una
procedura ristretta, come definite dall’articolo 3….Il bando di gara indica il tipo di procedure e l’oggetto
del contratto e fa menzione del decreto e della determina a contrarre”;
§       il Testo il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 19 agosto 2000, n.
267 e s.m.i., il quale all’art. 192, “Determinazioni a contrarre e relative procedure “, prevede che la “
Stipula dei contratti deve essere proceduta da apposita determinazione del responsabile del
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procedimento di spesa indicante:
a)  il fine che il contratto si intende perseguire;
b)  l’oggetto del contratto, la 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 alla base”;

§         l’art. 10, lettera h) del D.P.R. 5 ottobre 2007 e s.m.i., il quale dispone, fra l’altro, che il
Responsabile del Procedimento propone all’Amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei
lavori;
§       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 1 milione di Euro possono essere affidati, a cura del Responsabile del Procedimento, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo
la procedura prevista dall’Art.57, comma 6, il quale prevede essenzialmente che, ove possibile, la
Stazione Appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni
riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal
mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e seleziona gli operatori
economici (minimo 5 o 10 soggetti a seconda dell’importo), che vengono contemporaneamente invitati a
presentare le offerte oggetto della negoziazione;

 
CONSIDERATO che la pubblicazione del bando di gara o della determina a contrarre per l’appalto dei
lavori deve avvenire entro il 31 ottobre 2015, così come prorogato dall’art. 13-quater della Legge recante
disposizioni in materia di Enti territoriali (di conversione del Decreto-legge n.78/2015) riveste carattere
d’urgenza al fine di rispettare il termine stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pena la
decadenza dal beneficio del contributo;
 
PRESO ATTO
delle rappresentate necessità di urgenza, la cui soddisfazione in tempi rapidi risulta incompatibile con il
ricorso a procedure aperte, si ritiene necessario far ricorso alla procedura negoziata, ai sensi dell’art.122,
comma 7, del D.Lgs. 163/2006 che, per le sue intrinseche caratteristiche, consente senz’altro di soddisfare
l’esigenza di contenere i tempi di selezione del Contraente;
 
DATO ALTRESI’ ATTO

-        della necessità di provvedere nel minor tempo possibile all’appalto dei lavori in oggetto;
-        del termine ultimo concesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la pubblicazione del
bando di gara  o della determina a contrarre per l’appalto dei lavori (31 ottobre 2015);
-        della particolarità di alcune opere che per il loro notevole contenuto tecnologico e la loro rilevante
complessità tecnica, richiedono qualificazioni obbligatorie nelle categorie di Opere specializzate e
superspecializzate (S.I.O.S); in quanto singolarmente di importo superiore al 15% dell’importo
dell’appalto;
-        che il ricorso ad una preventiva indagine di mercato effettuata tramite pubblicazione di una
manifestazione di interesse, propedeutica all’individuazione degli operatori economici da invitare alla
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto, avrebbe comportato il protrarsi
dell’affidamento dell’appalto;

 
RITENUTO pertanto di procedere all’individuazione degli Operatori economici da invitare alla procedura
negoziata, prefissando a tale scopo i seguenti criteri generali di scelta:

-        consultazione, sul sito dell’A.N.A.C. e sulla Piattaforma Telematica E-Procurement Sintel di Regione
Lombardia, dei certificati SOA posseduti da Operatori economici accreditati per la Categoria OG1
(indicata nel Capitolato Speciale d’Appalto quale Categoria prevalente a qualificazione obbligatoria) e
per le Categorie “Opere specializzate” OS3 e S.I.O.S. OS30 (individuate nel Capitolato Speciale
d’Appalto quali opere scorporabili ed interamente o parzialmente subappaltabili, a qualificazione
obbligatoria);
-        esperienze contrattuali con Enti pubblici;
-        valutazione delle richieste di invito alla procedura di gara, pervenute al Comune negli ultimi mesi,
anche a seguito della pubblicazione, sui quotidiani locali, di informazioni in merito all’avviamento del
progetto;
 
il tutto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza,
concorrenza e rotazione;
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DATO ALTRESI’ ATTO
*      che il contratto, da stipulare nelle forme previste per legge per la procedura negoziata, senza
pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.lgs. n.163/2006, è a corpo, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 53 comma 4 del D. Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, ed avrà
per oggetto i lavori relativi alla “Realizzazione delle opere di messa in sicurezza dei plessi scolastici
Scuola primaria di Via XX Settembre – Adeguamento alla normativa antincendio”;
*      che la forma del contratto è quella scritta: atto pubblico amministrativo, firmato in modalità
elettronica;
*      che le clausole ritenute essenziali sono contenute nella Lettera di Invito e nel Capitolato Speciale
d’Appalto;
*      che termine di esecuzione dei lavori è fissato in gg. 120 (centoventi) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, ovvero in caso di consegna parziale
dall’ultimo verbale di consegna;
*      che la scelta del contraente sarà effettuata con lettera di invito senza previa pubblicazione di un
bando di gara, ai sensi degli artt. 122, comma 7 e 57, comma 6, del D.lgs. n. 163 del 12.04.2006 e
s.m.i., mediante procedura negoziata, ritenuta, questa, il metodo più veloce e coerente con la tipologia
e l’entità dei lavori nonché con i tempi di attuazione delle procedure,
*      che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso da determinare mediante ribasso
sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei Piani di Sicurezza e
del costo del personale, ai sensi dell’Art.82, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’Art.118
del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., nell’intesa che si farà luogo all’aggiudicazione anche nel caso di
presentazione di una sola offerta valida, purché conveniente o idonea ai sensi del comma 3 dell’art. 81
del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;
*      che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di
selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto
dall’art.3, comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità CIG 6447095718;
*      che il codice CUP è: H24H15000500001;

 
RICHIAMATA la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex A.V.C.P.) del 05/03/2014 con la
quale è stata fissata la contribuzione sulla gara dovuta per il corrente anno (€.225,00 per la Stazione
Appaltante, da pagare dopo l’emissione del MAV da parte dell’Autorità ed €.20,00 per gli Operatori
economici, trattandosi di importo a base di gara ricompreso tra Euro 150.000,00 ed Euro 300.000,00) ai
sensi di quanto disposto dall’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge
Finanziaria 2006);
 
VISTO l’elenco, depositato agli atti, dei nominativi degli Operatori economici da invitare alla procedura
negoziata e selezionati a seguito di indagine esplorativa di mercato espletata nei modi sopra descritti,
soggetto al tassativo divieto di essere comunicato a terzi o di essere reso noto in qualsiasi altro modo e
reso pubblico solo alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 13
del D.Lgs. 163/06;
 
DATO ATTO che la presente procedura verrà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e
l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 125 e dell’art. 77 del
D.Lgs. 163/2006, mediante il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia “SINTEL” al
quale è possibile accedere all’indirizzo internet: http://www.arca.regione.lombardia.it;
 
VISTO lo Schema della Lettera di invito alla procedura negoziata, allegato alla presente determinazione
sotto la lettera “A”, da trasmettere alle ditte incluse nel suddetto elenco dei nominativi delle imprese
concorrenti, tramite Piattaforma Telematica Sintel di Regione Lombardia, nel quale sono riportate sia le
modalità per lo svolgimento della gara che i requisiti che devono possedere le imprese per poter ottenere
l’affidamento dei lavori e dei relativi allegati redatti dal Servizio Tecnico, che qui di seguito si elencano:

Þ   ALLEGATO 1 – Modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel.
Þ   MODELLO A - Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione in ordine ai requisiti di
partecipazione alla procedura negoziata ai sensi degli artt. 122 comma 7 e 57 comma 6, del
D.Lgs.163/2006 e s.m.i..
Þ   MODELLO A.1 - Dichiarazione sostitutiva Art.38, comma 1, lettera b), c) e m-ter) del D.Lgs.163/2006
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e s.m.i..
Þ   MODELLO A.2- Dichiarazione sostitutiva Art.38, comma 1, lettera c) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.,
resa dai rappresentanti del Concorrente cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data di avvio
della procedura di gara.
Þ   MODELLO A.3 - Dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione alla procedura negoziata ai
sensi degli artt. 122 comma 7 e 57 comma 6, del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., resa dall’Impresa consorziata
per la quale il Consorzio dichiara di concorrere.
Þ   MODELLO A.4 - Dichiarazione di assenza delle cause ostative di cui agli artt.67 e 84, comma 3 e 4
del D.Lgs.159/2011 (già art.10 della Legge 31 maggio 1965, n.575 e s.m.i.), resa da parte di ciascuno
dei soggetti di cui all’art.85, commi 2bis, 2ter e 3 del D.Lgs.159/2011 e s.m.i.
Þ   MODELLO B – Attestazione di avvenuto sopralluogo assistito in sito e presa visione degli elaborati.
Þ   MODELLO C – GAP.
Þ   MODELLO D – Avvalimento - Dichiarazioni dell’Impresa avvalente in caso di avvalimento.
Þ   MODELLO E – Offerta – Dichiarazione relativa all’offerta.
Þ   MODELLO F – Tabella degli oneri aziendali della sicurezza.

 
PRESO ATTO

-        che la somma complessiva desumibile dal quadro economico del Progetto esecutivo, pari ad €.
233.802,75, viene finanziata interamente con contributo a fondo perduto concesso dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito del Programma Nuovi Progetti di Intervento ai sensi del
D.L.n.133 del 12/09/2014, cosiddetto “Sblocca Italia”;
-        che l’importo dei lavori a base d’appalto è pari ad €. 152.508,00, oltre IVA, ricorrendo pertanto i
presupposti per l’applicazione della procedura di affidamento prevista dal comma 7 dell’art. 122 del D.
Lgs 163/2006 e s.m.i. per importi inferiori ad € 1.000.000,00 e, nello specifico, inferiore ad €.500.000,00;
-        che in relazione alle esigenze tecniche dell’Amministrazione l’appalto, ai sensi dell’art.53 del
D.Lgs.n.163/2006, ha ad oggetto la sola esecuzione dei lavori;
-        che il progetto prevede l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimate le opere relative alla “Realizzazione delle opere di messa in sicurezza dei
plessi scolastici Scuola primaria di Via XX Settembre – Adeguamento alla normativa antincendio” e che
sinteticamente consistono nell’adeguamento dei seguenti sistemi degli edifici:
a) Impianto fisso di estinzione incendi – rete idranti
b) Resistenza al fuoco delle strutture
c) Compartimentazioni
d) Percorsi di esodo e delle vie d’uscita
e) Impianto elettrico
f) Illuminazione di sicurezza
g) Impianto fotovoltaico
h) Impianto di distribuzione gas metano
i) Centrale termica

 
VISTI

-        il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 numero 163 e smi Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
-        il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 numero 207 Regolamento di esecuzione
ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 163 Codice dei Contratti pubblici;

 
VISTI altresì

-               il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
ed in particolare:
-               l'art. 107 a disciplina delle Funzioni e responsabilità della dirigenza;
-               l'art. 109, in tema di Conferimento di funzioni dirigenziali;
-               l'art. 163, a disciplina dell’ Esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
-               l'art. 192 a disciplina delle Determinazioni a contrarre e relative procedure, secondo il quale: “la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
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c) 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”;

-               l'art. 183 in ordine all'Impegno di spesa;
-               l'art. 184 relativo alla fase della Liquidazione della spesa;
-               il vigente Statuto Comunale adottato con delibere di Consiglio Comunale n.89 del 18/09/2000 e n.
111 del 23/11/2000, così come modificato con delibera di Consiglio Comunale n.75 del 20.11.2002,
esecutiva, (pubblicato sul B.U.R.L. serie straordinaria n.13/4 del 25/03/2002);
-               il Decreto Sindacale di nomina a Responsabile di Posizione Organizzativa Settore Tecnico –
Tecnico Manutentivo – Servizi Demografici n. 102012 del 15/05/2012;

 
tutto quanto sopra richiamato e premesso;
 
ACCERTATA la propria competenza nell’assunzione della presente determina;
 
ATTESA la necessità di provvedere in merito;
 

DETERMINA
 

1.       Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;

 
2.       Di procedere all’appalto dei lavori relativi alla “Realizzazione delle opere di messa in sicurezza dei
plessi scolastici Scuola primaria di Via XX Settembre – Adeguamento alla normativa antincendio”,
indicendo la procedura di scelta del contraente attraverso procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi degli artt.122, comma 7, con la procedura di cui all’art. 57,
comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e con le modalità di cui all’art.67 del medesimo decreto;

 
3.       Di dare atto:

·       che l’appalto è “a corpo” e che l’aggiudicazione dello stesso verrà effettuata con il criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso da determinare mediante ribasso sull’importo dei lavori posto
a base di gara, ai sensi dell’Art.82, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’Art.118 del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i., al netto degli oneri per l’attuazione del Piano di Sicurezza per rischi da “
interferenze” e del costo del personale, come predeterminati dalla Stazione Appaltante;
·       che ai sensi dell’articolo 26, comma 3, quinto periodo del D.Lgs. 81/2008 e dell’articolo 87
comma 4, secondo periodo e comma 4-bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., gli Oneri aziendali della
sicurezza, propri dell’Impresa e diversi da quelli non soggetti a ribasso (oneri di sicurezza per rischi
da “interferenze”), devono essere indicati nell’allegato MODELLO E – Dichiarazione di offerta, in
percentuale sull’importo dei lavori al netto del ribasso offerto;
 

4.         Di approvare l’elenco degli Operatori economici da invitare alla procedura negoziata allegato al
presente atto sotto la lettera “B”, sottratto alla pubblicazione e soggetto al tassativo divieto di essere
comunicato a terzi o di essere reso noto in qualsiasi altro modo e reso pubblico solo alla scadenza del
termine previsto per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.Lgs. 163/06;

 
5.       Di approvare lo schema della lettera d’invito alla procedura negoziata, allegato alla presente sotto
la lettera “A”, redatto dal Servizio Tecnico, completo dei seguenti allegati

Þ   ALLEGATO 1 – Modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel.
Þ   MODELLO A - Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione in ordine ai requisiti di
partecipazione alla procedura negoziata ai sensi degli artt. 122 comma 7 e 57 comma 6, del
D.Lgs.163/2006 e s.m.i..
Þ   MODELLO A.1 - Dichiarazione sostitutiva Art.38, comma 1, lettera b), c) e m-ter) del
D.Lgs.163/2006 e s.m.i..
Þ   MODELLO A.2- Dichiarazione sostitutiva Art.38, comma 1, lettera c) del D.Lgs.163/2006 e
s.m.i., resa dai rappresentanti del Concorrente cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data
di avvio della procedura di gara.
Þ   MODELLO A.3 - Dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione alla procedura negoziata ai
sensi degli artt. 122 comma 7 e 57 comma 6, del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., resa dall’Impresa
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consorziata per la quale il Consorzio dichiara di concorrere.
Þ   MODELLO A.4 - Dichiarazione di assenza delle cause ostative di cui agli artt.67 e 84, comma 3
e 4 del D.Lgs.159/2011 (già art.10 della Legge 31 maggio 1965, n.575 e s.m.i.), resa da parte di
ciascuno dei soggetti di cui all’art.85, commi 2bis, 2ter e 3 del D.Lgs.159/2011 e s.m.i.
Þ   MODELLO B – Attestazione di avvenuto sopralluogo assistito in sito e presa visione degli
elaborati.
Þ   MODELLO C – GAP.
Þ   MODELLO D – Avvalimento - Dichiarazioni dell’Impresa avvalente in caso di avvalimento.
Þ   MODELLO E – Offerta – Dichiarazione relativa all’offerta.
Þ   MODELLO F – Tabella degli oneri aziendali della sicurezza.

 
6.       Di dare atto che la presente procedura verrà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e
l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 125 e dell’art. 77 del
D.Lgs. 163/2006, mediante il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia “SINTEL” al
quale è possibile accedere all’indirizzo internet: http://www.arca.regione.lombardia.it., fissando in
giorni quindici, dalla data di trasmissione dell’invito tramite Piattaforma SINTEL, il termine per la
ricezione delle offerte, ai sensi dell’Art.122, comma 6, lett.d) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

 
7.       Di stabilire che ai fini del contratto, da stipularsi in forma pubblica, conseguente l’aggiudicazione,
le finalità, le modalità di stipulazione, le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e
comunque comprese nel Capitolato Speciale d’Appalto e nello schema di contratto integrante il
progetto approvato, ai sensi dell’art. 43 del DPR 207/2010.

 
8.       Di dare atto che la gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida;

 
9.       Di riservarsi la facoltà di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara senza
alcun diritto degli offerenti;

 
10.     Di dare atto che l’importo di €.225,00 a favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici verrà
liquidato dietro presentazione di MAV, assumendo successivo ed idoneo impegno di spesa o
mediante utilizzo delle somme a disposizione del progetto approvato con Deliberazione G.C. n.92 del
27/10/2015;

 
11.    Di dare atto che la somma complessiva desumibile dal quadro economico del progetto esecutivo,
pari ad €.233.802,75, viene finanziata interamente con contributo a fondo perduto concesso dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito del Programma Nuovi Progetti di Intervento ai
sensi del D.L.n.133 del 12/09/2014, cosiddetto “Sblocca Italia”; ed allocata nel Bilancio di Previsione
del corrente esercizio all’intervento 2.04.02.01, cap. 17370.03;
 
12.     Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico
Arch.Elena Milani, al quale competeranno gli adempimenti conseguenti alla presente determinazione;

 
13.     Di dare atto che si procederà, ai sensi dell’Art.122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, alla
pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contenente l’indicazione dei
soggetti invitati, all’Albo Pretorio del Comune, sul profilo del Committente e nella sezione
“Trasparenza, valutazione e merito” del sito internet comunale, in conformità a quanto previsto
dall’art.18 del DL 83/2012, convertito con L. 134/2012, “Amministrazione aperta”;

 
14.   Di stabilire a carico dell'aggiudicatario i seguenti obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari, legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni:

- l'aggiudicatario del presente appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'aggiudicatario si impegna a comunicare alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio
Territoriale di Governo competente per territorio la notizia dell'inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontrante) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

- il Codice Unico di Progetto (CUP): H24H15000500001;
- il Codice CIG è: 6447095718;
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15.     Di dare atto che la presente Determina è immediatamente eseguibile e sarà pubblicata all’Albo
Pretorio;

 
16.     Di rimettere agli Uffici l'adozione di ogni ulteriore atto connesso e conseguente.

 
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
                  Arch. Elena Milani
 
 

 
 
L’originale della presente determinazione, dopo la pubblicazione all’Albo Pretorio on line, viene conservato

negli archivi informatici dell’Ente.
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