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COMUNE DI GRAZZANISE 
(Provincia di Caserta) 

Insignito con medaglia di Bronzo al merito Civile 
 

 

AREA TECNICA 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Registrata in data 17/06/2020 

al nr. 224 del 

Registro Generale delle Determine 

 Registrata in data 17/06/2020 

al nr. 112 del 

Registro dell’Area 

 
 

 

OGGETTO: 

PROCEDURA NEGOZIATA CON R.D.O. SU PIATTAFORMA MEPA AI SENS IDELL'ART . 36 
COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS N. 50/2016 S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
"RIQUALIFICAZIONE PLESSO SCOLASTICO VITTORINO DA FELTRE: COPERTURE - 
TINTEGGIATURE - SERVIZI IGIENICI" FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO 
DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE RIPARTO 2018 

 
Premesso che: 

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 13 in data 

30.04.2020, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente; 

- nel programma di esecuzione di opere pubbliche con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 

30.05.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori "Riqualificazione del plesso scolastico V. da 

Feltre" CIG 8341948941; 

- il progetto è finanziato attraverso il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione ed 

istruzione anno 2018, giusta nota prot n. 414/UDP del 25/03/2019, per l'importo di € 116.938,57; 

 

Atteso che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla 

legge, con particolare riferimento alla procedura di gara; 

 

Preso atto che: 

- ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico 

delle Pubbliche Amministrazioni a cui ci si può rivolgere per l’affidamento dei lavori attraverso la rich iesta di 

offerta (RdO);  

 

Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per 

procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 b) del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. in quanto trattasi  di importo dei lavori importo pari o superiore a 40.000 

euro e inferiore a 150.000 euro, attraverso il MEPA mediante richiesta di offerta (RDO) e previa valutazione 

di tre preventivi, ove esistenti; 
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Preso atto che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori oggetto di realizzazione non 

possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto :  

- costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere 

l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva); 

- verrebbe violato quanto prescritto dall’art. 35 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 (divieto di artificioso 

frazionamento); 

 

Considerato che, in relazione a quanto disposto dall’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016  si possa 

procedere all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a 

base di gara, determinato ai sensi del comma 5 bis dell’art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i mediante 

corrispettivo a corpo mediante offerta di ribasso sull’importo dei lavori 

 

Visto che il competente servizio ha predisposto il disciplinare di gara ed i relativi allegati di gara per 

l’affidamento dei lavori specificati in oggetto da attuarsi mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara secondo le particolari modalità stabiliti dall’art. 36. comma 2 lett. b) del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

 

 

Visto che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo: 

 

importo complessivo dei lavori:                                                  euro 92.762,26 oltre IVA 

di cui: 

a) importo dei lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso (al netto degli oneri di cui al 

successivo punto b): per lavori a corpo                              euro  88.812,26 

b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso):                euro    3.950,00 

 

Visto che al finanziamento dell’opera si provvede mediante risorse economiche assegnate con il FONDO 

NAZIONALE per il SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE riparto 2018;  

 

Visto che l'ufficio tecnico comunale ha eseguito specifico accesso sui luoghi, propedeutico all’avvio della 

procedura di scelta del contraente, con il quale si è potuto constatare: 

a) l’accessibilità  dell'area interessata dai lavori; 

b) l’assenza di impedimenti sopravvenuti; 

c) la realizzabilità del progetto; 

 

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; 

 

Preso atto che il decreto Rilancio (DL 34/2020), recentemente pubblicato in  Gazzetta n.128 del 19 maggio, 

prevede all’art. 65 l’esonero dal versamento dei contributi di gara (CIG) all’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC) per le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; 

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 

http://biblus.acca.it/decreto-rilancio/
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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 le linee guida ANAC approvate; 

 

DETERMINA 

 
1. di approvare le premesse della presente determinazione; 

 

2. di stabilire che per l’affidamento dei lavori di  «Riqualificazione plesso scolastico Vittorino da Feltre: 

coperture - tinteggiature - servizi igienici» si procederà mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. b)  dell’articolo del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 s.m.i. mediante ricorso al MEPA con formulazione di RdO e previa valutazione di tre 

preventivi, ove esistenti; 

3. di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’articolo 95, comma 4 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., in quanto trattasi di importo dei 

lavori pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00;  

 

4. di approvare il disciplinare di gara lettera di invito e modelli gara, allegati alla presente determinazione 

per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

5. di invitare a partecipare alla presente procedura n° 3 (tre) operatori economici presenti nel MEPA ed 

abilitati alla categoria OG 1 relativa ai lavori oggetto di appalto; 

 

6. di dare atto che al finanziamento della spesa si provvede mediante risorse economiche assegnate con il 

FONDO NAZIONALE per il SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE riparto 2018; 

 

7. di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono 

evincibili dal capitolato speciale d’appalto; 

 

8. di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c), del d.Lgs. n 267/2000 la somma 116.938,57, con 

imputazione al cap. n. 04012.02.000309611 del bilancio 2020, dando atto che la somma verrà 

formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva: 

 

Eserc. Finanz. 2020  

Cap./Art.   Descrizione 
Riqualificazione plesso scolastico Vittorino da Feltre: 
coperture - tinteggiature - servizi igienici 

Miss./Progr.   PdC finanz.  
Spesa non 
ricorr. 

 

Centro di costo  Compet. Econ. Residui bilancio 2020 

SIOPE  CIG 8341948941 
 

  

Creditore Affidatario a seguito di procedura di gara 
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Causale Liquidazione lavori 

Modalità finan. Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione riparto 2018 

Imp./Pren. n.  Importo euro 
 
116.938,57 
 

Frazionabile in 12 ===== 

 

 

9. di dare atto che il decreto Rilancio (DL 34/2020), recentemente pubblicato in  Gazzetta n.128 del 19 

maggio, prevede all’art. 65 l’esonero dal versamento dei contributi di gara (CIG) all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) per le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020; 

 

10. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 

alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 

11. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 

e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al 

controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione 

del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente 

determinazione come parte integrante e sostanziale; 

 

12. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi 

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 

 

13. di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è 

l’Ing. Davide Ferriello, giusto Decreto del Commissario Straordinario n. 5 del 20.05.2020; 

 

14. di trasmettere il presente provvedimento ai seguenti uffici/servizi: 

 - ufficio servizi finanziari; 

 - ufficio di segreteria per l'inserimento nel registro generale delle determine; 

 
 
 
 Il Responsabile dell'Area 
 Ferriello Davide / ArubaPEC S.p.A. 

  
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
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