COMUNE DI GALEATA
PROVINCIA DI FORLI’- CESENA
SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro determine
n.°

283

del 28/12/2021
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APPROVAZIONE PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI
STRATEGICI 3° STRALCIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
FLAVIO BIONDO E ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO ANGELO
VASSALLO. OPERE EDILI. CUP G81B21006440007. CIG 904823688D.

L’anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso che:
- con deliberazione della giunta comunale n. 76 del 15/12/2021 è stato approvato il progetto
definitivo ed esecutivo dei lavori di completamento delle opere di adeguamento sismico edifici
strategici 3° stralcio scuola secondaria di primo grado Flavio Biondo e Istituto Professionale di
Stato Angelo Vassallo redatto dal Geom. Giorgio Ferretti dell'ufficio tecnico comunale per un
importo complessivo di € 150.000,00, dei quali € 55.367,66 oltre ad IVA per la realizzazione di
opere edili;
Viste le caratteristiche del progetto, elaborato a livello esecutivo ed il processo verbale di verifica e
validazione redatto ai sensi degli art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 in data 16/09/2021;
Dato atto che il suddetto progetto, esecutivo è interamente finanziato con fondi di bilancio;
Dato atto che con la medesima deliberazione n. 76 del 15/12/2021 si è demandata al responsabile
del procedimento l’attuazione degli adempimenti successivi e conseguenti, tra i quali rientra
l’adozione di determinazione a contrattare per l’affidamento dei lavori, con i criteri previsti dalla
vigente normativa;
Visto l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, che prescrive, al fine di procedere ai lavori,
l’adozione di preventiva determinazione a contrattare;
Visto l'art. 1, comma 2, lettera a), della legge 120/2020 e s.m.i, il quale stabilisce che per
l'affidamento di importo inferiore a € 150.000,00, ci si può avvalere del criterio di affidamento
diretto;
Considerato che l'importo dei lavori colloca la gara nella categoria inferiore alla soglia di rilievo
comunitario trovando applicazione l’art 36 del D.Lgs 50/2016 “Contratti sotto soglia” che al comma
2, lett. b), come modificato dal DL 70/2020, prevede, per gli affidamenti di lavori di importo
inferiore a 150.000,00, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto;

Considerato inoltre che la frana oggetto di intervento, situata su una pubblica via, necessita di
procedere alla individuazione del contraente con la massima urgenza;
Ritenuto inoltre di individuare quale criterio per la successiva negoziazione dell’affidamento dei
lavori, il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso
percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs.
18/04/2016 n. 50;
Di dare atto che il provvedimento di che trattasi sarà pubblicato ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs
50/2016 sul profilo del committente, nelle sezioni “Albo pretorio on-line” e “Amministrazione
trasparente – bandi di gara e contratti”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Dato atto che al presente intervento è stato assegnato, come previsto dalla deliberazione del CIPE n.
143 del 27.12.2002, il codice unico di progetto G81B21006440007;
Visto il Codice Identificativo CIG 904823688D dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture tramite il Sistema Informativo Monitoraggio Gare – SIMOG;
Visti:
• il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 216 in tema di disposizioni transitorie e di
coordinamento e successive modifiche e integrazioni;
• Legge 120/2020 e s.m.i.;
• D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate;
• il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento
all’art.107, commi 2, 3, 6 e art. 109, 153, 175 e 192;
• gli art. 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
• il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti e degli Appalti;
• lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
• la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
DETERMINA
1) per i motivi ed i fini di cui in premessa di indire apposita procedura di affidamento diretto, ai
sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della legge 120/2020 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori di
completamento delle opere di adeguamento sismico edifici strategici 3° stralcio scuola secondaria di
primo grado Flavio Biondo e Istituto Professionale di Stato Angelo Vassallo, opere edili;
2) di individuare quale criterio per la successiva negoziazione dell’affidamento dei lavori il prezzo
più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale
sull’importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 18/04/2016 n.
50;
3) di approvare l'elenco delle imprese da invitare alla procedura di affidamento diretto ai sensi
dell'art. 1, comma 2, lettera a), della legge 120/2020 e s.m.i.;
4) di dare atto che la somma complessiva di € 150.000,00 è impegnata al Cap. 6960 “sistemazione
viabilità” del bilancio 2021, così suddivisa:

CAPITOLO
10011

TITOLO

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2021
adeguamento
sismico
e
€ 150.000,00
riqualificazione energetica edifici
strategici

5) di dare atto che il contratto avrà per oggetto l’esecuzione dei lavori di cui al progetto
esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 15/12/2021 e sarà
stipulato a misura, in forma pubblico amministrativa, da parte del responsabile del servizio
tecnico, con facoltà di apportarvi quelle aggiunte o modifiche che sono di stile o volute dalla
legge in simili atti, o che saranno del caso, senza alterare la sostanza della volontà del
Comune di Galeata;
6) il sottoscritto firmatario attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche
potenziale, ai sensi dell’ex art.6-bis della Legge n.241/1990 come introdotto dalla
L.190/2012, nonché l’assenza di situazioni che possono dal luogo all’obbligo di astensione
ai sensi dell’art.7 del D.P.R. n.16 aprile 2013 n.62, nei confronti dei destinatari del presente
provvedimento.
La presente determinazione:
Viene consegnata all’ufficio ragioneria il 28/12/2021
non comportando impegno di spesa non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario, ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;
ha immediata esecuzione;
viene pubblicata all’albo pretorio Online ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GIORGIO FERRETTI
firmato digitalmente

