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OGGETTO : DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE AFFERENTE LA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELI'IC. G. CARDUCCI DI VIA TORINO, 10,  TRAMITE 

R.D.O. SU MEPA  IMPEGNO DI SPESA  CUP: C89H119000040005. – CIG 

787394375. 

 

  



Il  RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

Premesso che, 

 E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2019 l’avviso relativo al 

decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero 

dell’interno del 10 gennaio 2019, concernente la “Assegnazione ai comuni aventi 

popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per la 

messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l’anno 

2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di 

bilancio 2019”, per un importo complessivo pari a 394.490.000 euro; 

 che il comune di Mariglianella rientra nella fascia dei comuni che hanno un numero di 

abitanti da 5001 a 10.000 e pertanto accede a un contributo pari ad €. 70.000,00 

 l’Amministrazione Comunale intende utilizzare questa risorsa per la ristrutturazione della 

palestra comunale afferente la scuola secondaria di primo grado dell’I.C. “G. Carducci” di 

via Torino. 

Considerato che: 

- con delibera di Giunta Comunale n° 29 del 29/03/2019è stato approvato il progetto 

definitivo, redatto da personale dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

- con delibera di Giunta Comunale n° 34 del 09/04/2019 è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori in oggetto. 

Visto il quadro economico allegato al progetto esecutivo approvato con delibera di G.C. n° 34 

del 09/04/2019 che si riporta di seguito: 

 
COMUNE DI MARIGLIANELLA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

Assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 20000 abitanti dei contributi per la realizzazione di 
investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e Patrimonio comunale nell’anno 

2019 PROGETTO ESECUTIVO 

 Ristrutturazione della palestra comunale afferente la scuola 
secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo G. Carducci 

  

A LAVORI E PRESTAZIONI APPALTO   

a.1 Opere a misura  65.062,53 € 

    

a.3 Oneri per la sicurezza  1.301,25 € 

    

a.4 Oneri discarica  1.301,25 € 

    

  

Totale lavori compreso Oneri per la sicurezza + Oneri 
discarica 

  

67.665,03 € 

    

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

B1 Spese in Economia  1.000,00 € 

B2 Spese per S.U.A.   



B3 Spese tecniche relative alla Progettazione esecutiva direzione 

dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione – 

assistenza giornaliera e contabilità 

  

 

3.000,00 € 

B4 Spese tecniche relative al R.U.P. e Progettazione definitiva  1.301,25 € 

B5 Imprevisti  650,63 € 

B6 Accantonamento   

B7 I.V.A   

B7.a I.V.A. su lavori (10%)  6.766,50 € 

B7.b I.V.A. su competenze tecniche (22%)  660,00 € 

 Totale somme a disposizione dell’amministrazione  13.378,38 € 

    

 IMPORTO OMNICOMPRENSIVO DEL PROGETTO  81.043,41 € 

 

Considerato, altresì che: 

- per l’esecuzione dei lavori di che trattasi, occorre procedere all’affidamento per consentire 

l’inizio dei lavori entro il 15 maggio 2019, data utile per beneficiare del contributo, di cui alla 

legge n° 145 del 30/12/2018. 

- l’opera è finanziata per €. 70.000,00 con i fondi del decreto Ministeriale sopra citato e per             

€. 11.043,41 con i residui dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.; 

 

Visto l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, secondo il quale prima dell’avvio delle procedure 

telematiche le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai 

propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

 
Rilevato che: 

- per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il MEPA, il sistema prevede la consultazione di un 

catalogo on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e, pertanto, la possibilità di 

scegliere quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto di 

acquisto (OdA) e di richiesta d’offerta (RdO); 

- quanto stabilito dagli artt. 36,37 e 38 del citato D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in merito all’affidamento e 

l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie i cui all’art. 35 del citato D. 

Lgs. 50/2016; 

- essendo l’importo dei lavori previsti nel citato intervento, superiore a €. 40.000,00 e inferiore a €. 

150.000,00, è stata prescelta la procedura negoziata tramite RdO sul MEPA, con invito a 10 

operatori, coì come previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
Dato atto: 

- che vi è la sussistenza delle ragioni di convenienza e legittimità per il ricorso al Mercato Elettronico  

della Pubblica Amministrazione (MEPA);  

- dover procedere all’aggiudicazione  della gara tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. 

Lgs. n° 50/2016 comma 2 lett. b) secondo il criterio dell’offerta del prezzo più basso ai sensi dell’art. 

95, comma 4, del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.. 

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative 

procedure”, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 

determinazione indicante: 
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 alla base; 
DATO ATTO che: 
- il fine che si intende perseguire è: migliorare la sicurezza  degli edifici pubblici; 
- l’oggetto del contratto è: lavori di ristrutturazione e manutenzione della palestra comunale 

afferente la scuola secondaria di primo grado in via Torino, 10; 
- clausole essenziali: inizio lavori entro il 15 maggio 2019; 
- criterio di aggiudicazione: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. 

Lgs. 50/2016, con il sistema del prezzo più basso (art. 95, c. 4 D. Lgs. 50/2016 
 

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo sopra richiamato, redatto in data 

08/04/2019, dal sottoscritto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 26 comma 8, del 

D.Lgs. 50/2016; 
 

Ritenuto, per l’indizione della relativa gara, di dover approvare i seguenti documenti allegati alla 

presente determinazione: 

 Capitolato Speciale di Appalto (Approvato anche col progetto esecutivo con delibera n° 34 del 

09/04/2019) 

 Disciplinare di Gara; 

 Allegato “A” – Istanza di partecipazione con dichiarazione del possesso dei requisiti 

 Allegato “B” – Protocollo di legalità; 

 Allegato “C” – Dichiarazione di presa visione. 
Visto il Decreto Sindacale n° 5 del 03/06/2015 con il quale è stato individuato il Responsabile dell’Area 

Tecnica; 

Visto il T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000. 

Vista la legge 7 agosto 1990 n° 241 e ss.mm.ii. 

Vista il D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 e ss.mm.ii. 

Visto il D. Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii. 

Visto il D.P.R. n° 207/2010 e ss.mm.ii. 

Visto il D. Lgs. del 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii.. 

Tanto premesso e considerato, 

 
DETERMINA 

 

Per i motivi in espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 

1. Di approvare ed attivare la procedura di gara per l’affidamento dei  lavori di “Ristrutturazione 

della palestra comunale afferente la scuola secondaria di primo grado dell’I.C. G. Carducci 

di via Torino, 10, per l’importo complessivo di €. 67.665,03, di cui €. 65.062,53 per lavori ed €. 

1.301,25 per oneri della sicurezza ed €. 1.301,25 per oneri di discarica,  oltre IVA come per 

legge;  

2. Di procedere all’attivazione della procedura, mediante ricorso alla procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. b), del D. Lgs. n° 50/2016 secondo il criterio dell’offerta del prezzo 

più basso ai sensi delle disposizioni dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, avvalendosi del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante RdO (richiesta di 

Offerta), con invito a dieci ditte iscritte; 

3. Di approvare, in riferimento alla procedura in oggetto, la seguente documentazione di gara 

allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale: 

- Capitolato Speciale di Appalto (approvato con delibera di G.C. n° 34 del 09/04/2019) 

- Disciplinare di gara; 

- Allegato “A” – Istanza di partecipazione con dichiarazione del possesso dei requisiti; 

- Allegato “B” – Protocollo di legalità; 

- Allegato “C” – Dichiarazione di presa visione. 

 



4. di dare atto, che si procederà all’affidamento dei lavori solamente ad avvenuto accertamento da 

parte della Stazione Appaltante della regolarità dell’offerta e della veridicità di quanto 

sottoscritto nelle dichiarazioni sostitutive ed all’avvenuto accertamento della regolarità del 

Documento Unico Regolarità Contributiva; 
5. di dare atto che l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere, rimandare o 

revocare la gara, senza che le imprese partecipanti possano in alcun modo accampare diritti di sorta; 

6. di prenotare la relativa spesa dell’intero progetto pari ad €. 81.043,41  al cap. 205001 del bilancio 

comunale; 

7. dare atto che il relativo impegno sarà assunto per l’importo netto determinato dal ribasso di gara, con 

successivo atto; 

8. dare atto che il CIG collegato alla presente procedura è: 787394375; 

9. Trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio economico Finanziario per gli adempimenti 

consequenziali. 

 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

Ing. Arcangelo Addeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  



  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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SERVIZIO FINANZIARIO 

 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA E MONETARIA 

 

- Visto di regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria – ai sensi dell’art. 153  comma 

5 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000. 

 

- Visto di copertura  monetaria attestante la compatibilità  del  pagamento della suddetta spesa con 

gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art. 9, c.1 lett.A) punto 2) D.L. 

78/2009). 

 

Esito: FAVOREVOLE 
 

PROSPETTO IMPEGNI, SUB-IMPEGNI, LIQUIDAZIONI 

Capitolo/Art Importo Anno Imp. N.  Data Impegno Descrizione Capitolo 
Codice di 

Bilancio 
Liq N. 

 

 

Mariglianella, 16-04-2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Rag. Antonietta SEPE 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 



445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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N° 248 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

ALL’ALBO PRETORIO 
 

SI ATTESTA 
 

che la presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa è stata pubblicata all’Albo  On – Line del Comune in data 16-04-2019 e vi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi. 

 

Mariglianella, 16-04-2019 Il Resp. della Pubblicazione 

(vedi nominativo nel certificato di firma) 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 
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