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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL
PLESSO SCOLASTICO V. FAENZA DI VIA O. FLACCO N.6 POR PUGLIA 2014/2020 ASSE
X - AZIONE 10.8 E 10.9. CUP: B35C15000210006-B33J15000440006-CIG: 7467295EC2.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:
-

che con Delibera Commissariale n.87 del 18.05.2015 è stato approvato il progetto preliminare e il relativo
quadro economico per i “Lavori di ristrutturazione del plesso scolastico Vito Faenza. POR PUGLIA
2014/2020 - Asse X – Azioni 10.8 e 10.9 - Investimenti per la riqualificazione degli edifici scolastici”;

-

che con medesima Deliberazione Commissariale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento
l’arch. Donato Dinoia;

-

che il predetto progetto preliminare veniva inviato alla Regione Puglia - Servizio LL.PP. in allegato alla
domanda di ammissione al finanziamento di cui al bando approvato con Determina Dirigenziale n. 87 del
17.03.2015, unitamente alla ulteriore documentazione richiesta, in data 18.05.2015 prot. n. 22848;

PRESO ATTO:
-

che la Regione Puglia - Servizio LL.PP. nel 2015 con Determina Dirigenziale n.402 del 07.08.2015 pubblicata
sul BURP n.115 del 13.08.2015, approvava una prima graduatoria di progetti ammessi a finanziamento, tra i
quali non rientrava il Comune di Modugno, pur essendo stato inserito nella stessa graduatoria,
riconoscendo ammissibile un importo pari a € 656.205,00;

-

che con nota della Regione Puglia Sezione Lavori Pubblici – Servizio Gestione Opere Pubbliche acquisita agli
atti il 08.08.2016 prot. 43150, veniva comunicato lo scorrimento delle graduatorie già approvate con
Determina Dirigenziale n.402 del 07.08.2015, chiedendo conferma di interesse al finanziamento;

-

che con nota del 06.09.2016 prot. 47328 il Comune di Modugno ha confermato il proprio interesse al
finanziamento dell’intervento inizialmente escluso, attraverso apposita attestazione relativa
all’immutabilità delle condizioni iniziali esistenti al tempo della compilazione della graduatoria definitiva;

-

che con Determina Dirigenziale Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia n.466 del 03.10.2016, il
progetto di ristrutturazione del plesso scolastico “Vito Faenza” per un importo lavori pari a € 656.205,00,
viene ammesso a finanziamento;

-

che con nota della Regione Puglia Sezione Lavori Pubblici – Servizio Gestione Opere Pubbliche acquisita agli
atti il 24.10.2016 prot. 57657 veniva richiesto al Comune di Modugno di rideterminare l’importo del
progetto ammesso a finanziamento dividendo il quadro economico iniziale in due diversi quadri economici,
uno per l’Azione 10.8 "Investimenti per la riqualificazione degli edifici scolastici. Contributi agli investimenti
o Amministrazioni locali" e uno per l’Azione 10.9 "Investimenti per laboratori e l'infrastrutturazione
tecnologica. Contributi agli investimenti o Amministrazioni locali";

-

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 31/03/2017 veniva approvato il disciplinare tra Regione
Puglia e Comune di Modugno per i “Lavori di ristrutturazione del plesso scolastico Vito Faenza. POR PUGLIA
2014/2020 - Asse X – Azioni 10.8 e 10.9 - Investimenti per la riqualificazione degli edifici scolastici”;
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-

che, al fine di partecipare al suddetto avviso pubblico, con determina n. 528/2017, è stato affidato ai sensi
dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016, a professionista esterno, l’incarico professionale per la
“Redazione del progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione del plesso scolastico Vito
Faenza”;

-

che, con determina n. 739/2017, è stato affidato ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016,
a laboratorio esterno, i servizi di indagine diagnostica finalizzati alla vulnerabilità sismica del plesso
scolastico “Vito Faenza” sito alla Via O. Flacco, 6;

-

che con determinazione n. 1370 del 29/12/2017, è stato accertato in entrata l’importo complessivo di €
656.205,00, di cui € 506.450,00 per l’Azione 10.8 sul Cap. 1575/1263/A/2017 e € 149.755,00 per l’Azione
10.9 sul Cap. 1575/1264/A/2017, quale somma riveniente dall’erogazione del finanziamento con i fondi
Regionali di cui alla Determina Dirigenziale Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia n. 466 del
03.10.2016, riconosciuto a questo Ente per i “Lavori di ristrutturazione del plesso scolastico Vito Faenza.
POR PUGLIA 2014/2020 - Asse X – Azioni 10.8 e 10.9 - Investimenti per la riqualificazione degli edifici
scolastici;

-

che con medesima determinazione n. 1370 del 29/12/2017, è stato impegnata la spesa dell’importo
complessivo di € 656.205,00, di cui € 506.450,00 per l’Azione 10.8 sul Cap. 3774/1091/I/2017 e €
149.755,00 per l’Azione 10.9 sul Cap. 3774/1092/I/2017, quale somma riveniente dall’erogazione del
finanziamento con i fondi Regionali di cui alla Determina Dirigenziale Sezione Lavori Pubblici della Regione
Puglia n. 466 del 03.10.2016, riconosciuto a questo Ente per i “Lavori di ristrutturazione del plesso
scolastico Vito Faenza. POR PUGLIA 2014/2020 - Asse X – Azioni 10.8 e 10.9 - Investimenti per la
riqualificazione degli edifici scolastici”;

-

che con determinazione n. 95 del 24/1/2018, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori,
per un importo complessivo di € 656.205,00, di cui € 506.450,00 per l’Azione 10.8 e € 149.755,00 per
l’Azione 10.9;

-

che il progetto definitivo-esecutivo dei lavori, relativo all’azione 10.8 approvato con determina n. 95 del
24/1/2018, è costituito dai seguenti elaborati:

ELABORATI AMMINISTRATIVI E RELAZIONI SPECIALISTICHE
CODICE

DESCRIZIONE

EE

Elenco elaborati

RG

Relazione generale

DC

Documentazione fotografica

RSCO

Relazione specialistica delle opere di coibentazione

RST01

Relazione di calcolo e allegati tabulati

RST02

Relazione geotecnica e verifica fondazioni

RST03

Relazione sui materiali strutturali

RST04

Relazione sulla pericolosità sismica di base del sito

RST05

Scheda riepilogativa sulla vulnerabilità sismica
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RSIT

Relazione specialistica e di calcolo dell'impianto termico e di acqua calda sanitaria

DE

Diagnosi energetica

RT10

Relazione tecnica ex Legge 10

RSANT

Relazione specialistica e di calcolo dell'impianto di rilevazione incendi/antincendio

PSC

Piano di sicurezza e coordinamento

PM

Piano di manutenzione

CR

Cronoprogramma

CME

Computo metrico estimativo

EPU

Elenco dei prezzi unitari ed eventuale analisi

QE

Quadro economico

SC

Schema di contratto

CSA

Capitolato speciale d'appalto
ELABORATI GRAFICI
Stato dei luoghi

CODICE

DESCRIZIONE

SL.00

Inquadramento urbanistico / territoriale

SL.01

Planimetria generale

SL.02

Pianta piano interrato

SL.03

Pianta piano rialzato

SL.04

Pianta piano primo

SL.05

Pianta coperture

SL.06

Prospetti

SL.07

Sezioni
Progetto architettonico

CODICE

DESCRIZIONE

AR.01

Planimetria di progetto
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AR.02

Pianta piano interrato

AR.03

Pianta prino rialzato

AR.04

Pianta pina primo

AR.05

Pianta coperture

AR.06

Prospetti

AR.07

Sezioni

AR.08

Particolari costruttivi sistema di coibentazione delle facciate e del solaio di copertura

AR.09

Demolizioni/Ricostruzioni (Piano interrato)

AR.10

Demolizioni/Ricostruzioni (Piano rialzato)

AR.11

Demolizioni/Ricostruzioni (Piano primo)
Progetto strutturale

CODICE

DESCRIZIONE

ST.01

Carpenteria delle fondazioni Q-95 - Stato dei luoghi

ST.02

Carpenteria delle fondazioni Q-370 - Stato dei luoghi

ST.03

Carpenteria primo impalcato - Piano rialzato Q+25 - Stato dei luoghi

ST.04

Carpenteria secondo impalcato - Piano primo Q+335 - Stato dei luoghi

ST.05

Carpenteria impalcati di copertura - Stato dei luoghi

ST.06

Prospetti strutturali Nord e Est - Stato dei luoghi

ST.07

Prospetti strutturali Ovest e Sud - Stato dei luoghi

ST.08

Sezioni strutturali - Stato dei luoghi

ST.09

Carpenteria delle fondazioni Q-95 - Stato di progetto

ST.10

Carpenteria delle fondazioni Q-370 - Stato di progetto

ST.11

Carpenteria primo impalcato - Piano rialzato Q+25 - Stato di progetto

ST.12

Carpenteria secondo impalcato - Piano primo Q+335 - Stato di progetto

ST.13

Carpenteria impalcati di copertura - Stato di progetto

ST.14

Prospetti strutturali Ovest e Est - Stato di progetto
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ST.15

Sezioni strutturali - Stato di progetto

ST.16

Carpenteria primo impalcato Q+25 - individuazione degli elementi strutturali oggetto di intervento

ST.17

Carpenteria secondo impalcato Q+335 - individuazione degli elementi strutturali oggetto di intervento

ST.18

Carpenteria impalcati di copertura - individuazione degli elementi strutturali oggetto di intervento

ST.19

Quaderno tecnico dei rinforzi strutturali mediante frp in fibra di carbonio (20 fogli)

ST.20

Carpenteria ed armature della parete a realizzarsi tra i pilastri P50 e P51 - particolari e prescrizioni

ST.21

Carpenteria ed armature della parete a realizzarsi tra i pilastri P01 e P02 - particolari e prescrizioni

ST.22

Carpenteria ed armature della parete a realizzarsi tra i pilastri P10 e P19 - particolari e prescrizioni

ST.23

Carpenteria metallica della copertura sulla chiostrina tra i pilastri P10 - P11 - P19 - P20

ST.24

Carpenteria metallica della copertura sulla chiostrina tra i pilastri P37- P38 - P45 - P46
Impianto termico e ACS

CODICE

DESCRIZIONE

I.TER.01

Pianta piano interrato e schema di impianto

I.TER.02

Pianta piano rialzato e particolari costruttivi

I.TER.03

Pianta piano primo e particolari costruttivi
Impianto antincendio

CODICE

DESCRIZIONE

I.ANT.01

Pianta piano interrato e particolari costruttivi

I.ANT.02

Pianta piano rialzato e particolari costruttivi

I.ANT.03

Pianta piano primo e particolari costruttivi

I.ANT.04

Pianta piano interrato - Linea elettrica luci emergenza e part. costruttivi

I.ANT.05

Pianta piano rialzato - Linea elettrica luci emergenza e part. costruttivi

I.ANT.06

Pianta piano primo - Linea elettrica luci emergenza e part. costruttivi

avente il seguente quadro economico di spesa:
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QUADRO ECONOMICO - AZIONE 10.8
1. IMPORTO LAVORI
1.

Manutenzione straordinaria delle facciate "Cappotto Termico"

176.811,00 €

2.

Miglioramento sismico

136.669,95 €

3.

Risanamento chiostrine

26.168,67 €

4.

Adeguamento impianti alle normative / CPI

49.892,42 €

Importo lavori soggetto a ribasso di gara

389.542,04 €

Oneri della Sicurezza non soggetto a ribasso di gara

20.502,21 €

Importo complessivo dell'appalto

410.044,25 €

TOTALE IMPORTO LAVORI

410.044,25 €

2. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
A Spese generali
Spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori,
A1 coordinamento sicurezza e collaudi (compreso IVA e cassa
professionale)

18.000,00 €

A2 Incentivo art. 93 D.lgs. 163/2006 comma 7 ter

8.200,88 €

A3 Spese per commissioni Giudicatrici, ind. Prel.

1.200,00 €

A4 Spese accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
A5 Accantonamento di cui all'art. 133, c. 3,4>=1%

18.000,00 €
4.100,44 €

Totale spese generali

49.501,32 €

B Imprevisti nelle misura massima del 10% lavori
C I.V.A. 10% sul totale lavori

5.900,00 €
41.004,43 €

Totale I.V.A

41.004,43 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

96.405,75 €

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO
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506.450,00 €

-

che il progetto definitivo-esecutivo dei lavori, relativo all’azione 10.9 approvato con determina n. 95 del
24/1/2018, è costituito dai seguenti elaborati:

ELABORATI AMMINISTRATIVI E RELAZIONI SPECIALISTICHE - AZIONE 10.9
CODICE

DESCRIZIONE

EE

Elenco elaborati

RG

Relazione generale

DC

Documentazione fotografica

RSIM

Relazione specialistica e di calcolo dell'impianto di illuminazione, amplificazione e videoproiezione

PSC

Piano di sicurezza e coordinamento

PM

Piano di manutenzione

CR

Cronoprogramma

CME

Computo metrico estimativo

EPU

Elenco dei prezzi unitari ed eventuale analisi

QE

Quadro economico

SC

Schema di contratto

CSA

Capitolato speciale d'appalto

ELABORATI GRAFICI
Stato dei luoghi
CODICE

DESCRIZIONE

SL.00

Inquadramento urbanistico / territoriale

SL.01

Planimetria generale

Progetto architettonico
CODICE

DESCRIZIONE

AR.01

Planimetria di progetto

AR.02

Scavi e demolizioni
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Terreno di gioco multidisciplinare
AR.03

(Stralcio planimetria di progetto, prospetti, sezioni e particolari costruttivi)
Riqualificazione delle aree esterne e risanamento/adeguamento anfiteatro

AR.04

(Stralcio planimetria di progetto, prospetti, sezioni e particolari costruttivi)

Progetto strutturale
CODICE

DESCRIZIONE

ST.01

Rampa di accesso alla scuola dell'infanzia

Impianto elettrico
CODICE

DESCRIZIONE

IE.01

Planimetria generale (stato dei luoghi)

IE.02

Planimetria di progetto e particolari costruttivi

avente il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO - AZIONE 10.9
1. IMPORTO LAVORI
1.

Riqualificazione delle aree esterne

51.731,68 €

2.

Terreno di gioco multidisciplinare

51.813,30 €

3.

Risanamento e adeguamento anfiteatro

13.780,02 €

Importo lavori soggetto a ribasso di gara

117.325,00 €

Oneri della Sicurezza non soggetto a ribasso di gara

6.175,00 €

Importo complessivo dell'appalto

123.500,00 €

TOTALE IMPORTO LAVORI

123.500,00 €

2. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
A Spese generali
A1 Spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori,
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5.000,00 €

coordinamento sicurezza e collaudi (compreso IVA e cassa
professionale)
A2 Incentivo art. 93 D.lgs. 163/2006 comma 7 ter

2.470,00 €

A3 Spese per commissioni Giudicatrici, ind. Prel.

1.200,00 €

A4 Spese accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

1.500,00 €

A5 Accantonamento di cui all'art. 133, c. 3,4>=1%

1.235,00 €
11.405,00

Totale spese generali

€

B Imprevisti nelle misura massima del 10% lavori
C I.V.A. 10% sul totale lavori

2.500,00 €
12.350,00 €

Totale I.V.A

12.350,00 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

26.255,00 €

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

149.755,00 €

che entrambi i progetti sono stati soggetti a verifica e validazione, giusta verbali di verifica e validazione del
11/01/2018;
-

che il suddetto progetto esecutivo, è conforme al progetto approvato in data 13 aprile 2006 con protocollo
n° 9818, pratica VV.F. n° 23487 dal Comando Provinciale dei VV.F. di Bari, con aggiornamento
dell’11/11/2015 con protocollo 0055270;

Considerato:
-

che, alla luce di quanto sopra esposto, al fine di rispettare le scadenze imposte dalla Regione, occorre
procedere ad avviare la procedura di gara per l’affidamento dei “Lavori di ristrutturazione del plesso
scolastico Vito Faenza”;

Ritenuto che:
-

l’importo previsto, nella fattispecie dei lavori, relativi alla “ristrutturazione del plesso scolastico Vito
Faenza”, il cui importo a base di gara, come dal predetto quadro economico per l’Azione 10.8, al netto
dell’IVA, ammonta ad € 389.542,04 oltre € 20.502,21 per oneri della sicurezza, e per l’Azione 10.9, al netto
dell’IVA, ammonta ad € 117.325,00 oltre € 6.175,00 per oneri della sicurezza, per un totale di importo
lavori di € 533.544,25 colloca la gara nella categoria inferiore alla soglia di rilievo comunitario di cui
all’art.35 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

-

ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere alla
scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto trattasi di lavori di importo
complessivo superiore a 150.000,00 euro ed inferiore a 1.000.000,00 euro;
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-

l’utilizzo di detta procedura, ammessa nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza, nonché nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità dettate dall’art.30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, si rende necessaria, altresì,
per dare avvio con urgenza all’affidamento dei lavori di cui trattasi, dal momento che risulta congruente
con le esigenze derivanti dal rispetto delle scadenze fissate dal disciplinare sottoscritto con la Regione
Puglia, per cui i tempi a disposizione non risulterebbero congrui per l’utilizzo di una procedura ordinaria;

Viste le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti adottate dall’ANAC inerenti le procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
Visto il decreto legislativo n.50/2016 ed, in particolare, l’art.32 che, al comma 2, stabilisce che “prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte”;
Visto l’art.192 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione a contrattare indicante:
□
□
□

il fine che con il contratto si intende perseguire;
l’oggetto, la forma, le clausole essenziali;
le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Tenuto conto che:
1.
2.

il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla esecuzione dei lavori;
l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l’affidamento dei lavori di “ristrutturazione del plesso
scolastico Vito Faenza”, le cui clausole contrattuali sono riportate nel progetto esecutivo e nella lettera
di invito;
3. la scelta del contraente avverrà mediante gara a procedura negoziata secondo le modalità e le
prescrizioni contenute nella lettera di invito ed in tutti gli allegati al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale del presente atto;
CONSIDERATO che l’art.37, comma 4 del d.lgs. n.50/2016 stabilisce che: "Se la stazione appaltante è un
comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma
2, procede secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b)mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o
consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile
2014, n.56.";
Dato atto che:
-

in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 27/11/2015, è stata sottoscritta tra questo
Ente e i Comuni di Sannicandro di Bari, Binetto, Toritto, Santeramo in Colle, Casamassima, Cassano delle
Murge, Acquaviva delle Fonti e Valenzano, la convenzione per la costituzione di una associazione ex art. 30
del D.Lgs. n. 267/2000, disciplinante la gestione in forma associata tra i Comuni aderenti delle attività di
acquisizione di lavori, servizi e beni, nei termini specificati nella medesima, in attuazione di quanto previsto
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dall’art.37, comma 4 del d.lgs. n.50/2016, mediante individuazione del Comune di Sannicandro di Bari
quale ente capofila;
-

che è stata sottoscritta in data 23/05/2017, tra InnovaPuglia s.p.a., quale soggetto aggregatore (SARPULIA)
della Regione Puglia, giusta D.G.R. n.2461 del 25/11/2014 e la Centrale Unica di Committenza (tra i Comuni
di Sannicandro di Bari, Binetto, Toritto, Santeramo in Colle, Casamassima, Modugno, Cassano delle Murge,
Acquaviva delle Fonti e Valenzano), la convenzione disciplinante le modalità operative per l’acquisizione di
lavori, beni e servizi, tramite la piattaforma telematica Empulia;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di poter procedere all’indizione gara per l’affidamento dei lavori di
“ristrutturazione del plesso scolastico Vito Faenza”, seguendo le modalità di seguito descritte:
-

mediante il sistema della procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell’art.36, comma 2 lett.c) e
dell’art.63 del D.Lgs. n.50/2016, con l’aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante ribasso
percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art.95, comma 4, lett.a) del D.Lgs.
50/2016, e con l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art.97, comma 8 del medesimo
decreto;

-

in modalità telematica, utilizzando la piattaforma “Empulia” messa a disposizione da Innovapuglia s.p.a.,
invitando n. 30 (trenta) imprese qualificate presenti sulla citata piattaforma. Le imprese da invitare saranno
scelte attraverso un sorteggio effettuato con l’utilizzo del software presente sulla stessa piattaforma
Empulia, per la categoria SOA prevista dalla lettera di invito;

Visto lo schema della lettera d’invito ed i relativi allegati di gara per l’affidamento dei lavori specificati in
oggetto, redatti in conformità ai vigenti disposti normativi ed alle indicazioni formulate dall’ANAC, nonché da
“Empulia” per quanto attiene la procedura telematica, agli atti d'ufficio;
Demandato al responsabile del Servizio LL.PP. di procedere alla nomina del Direttore dei lavori dei lavori di cui
trattasi;
Per quanto sopra esposto, si propone l'approvazione del presente provvedimento.
Modugno 26 aprile 2018
Il Responsabile del Procedimento
arch. Donato DINOIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LETTA E CONDIVISA la relazione che precede;
VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;
VISTO il d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
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VISTO il d.p.r. 5 ottobre 2010, n.207 e ss.mm.ii. nella parte ancora in vigore;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1 comma 41 L. 190/2012
non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento;
RITENUTO di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis D. Lvo 267/2000 come aggiunto dall'art. 3 co. 1 lett d) L.
213/20112 e dell'art. 11 c. 4 del regolamento sui controlli interni;
VISTO il Decreto il Decreto Sindacale prot. n. 5450 del 26/01/2018 di “Conferimento incarico Responsabile del
Servizio 5-Lavori Pubblici – Manutenzioni-Patrimonio, con attribuzione della Posizione Organizzativa ai sensi
dell’art. 109 del D.lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1. DI PRENDERE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. DI PROCEDERE, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, ad indire la gara per l’affidamento
dei lavori di “ristrutturazione del plesso scolastico Vito Faenza”, mediante il sistema della procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del combinato disposto dell’art.36,
comma 2 lett.c) e dell’art.63 del D.Lgs. n.50/2016, con l’aggiudicazione al prezzo più basso determinato
mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art.95, comma 4,
lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e con l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art.97,
comma 8 del medesimo decreto, da esperirsi in modalità telematica utilizzando la piattaforma
“Empulia”, messa a disposizione da Innovapuglia s.p.a.;
3. DI DARE ATTO che la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016,
avverrà mediante invito a n. 30 (trenta) imprese qualificate presenti sulla citata piattaforma, scelte
attraverso un sorteggio effettuato con l’utilizzo del software presente sulla stessa piattaforma Empulia;
4. DI APPROVARE lo schema della lettera di invito ed i relativi allegati di gara, redatti in conformità ai
vigenti disposti normativi ed alle indicazioni formulate dall’ANAC, nonché da “Empulia” per quanto
attiene la procedura telematica, agli atti d'ufficio;
5. DI NOMINARE direttore dei lavori la dipendente, geom. Enrica Colombo, e istituire l'ufficio direzione
lavori composto dai dipendenti, geom. Michele Caringella quale coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione e dal p.a. Giandomenico Nuzzo quale ispettore di cantiere;
6. DI DARE ATTO, che :
• il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di “ristrutturazione del plesso scolastico Vito
Faenza”, è stato approvato con determinazione n. 95 del 24/1/2018, per un importo complessivo di
€ 656.205,00, di cui € 506.450,00 per l’Azione 10.8 e € 149.755,00 per l’Azione 10.9;
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•

che il progetto in questione è stato inserito nello schema di programmazione triennale delle
OO.PP. 2015/2017, giusta Deliberazione Commissariale n. 69 del 25/03/2015;

•

che le somme relative agli interventi di cui trattasi trovano copertura per € 506.450,00 (Azione
10.8) sul Cap. 3774/1091/I/2017 e per € 149.755,00 (Azione 10.9) sul Cap. 3774/1092/I/2017,
3774/558/I/2017 E 3774/685/I/2017 per un importo complessivo di € 656.205,00;.

•

che dette somme rinvengono e dall’erogazione del finanziamento con i fondi Regionali di cui alla
Determina Dirigenziale Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia n. 466 del 03.10.2016,
riconosciuto a questo Ente per i “Lavori di ristrutturazione del plesso scolastico Vito Faenza. POR
PUGLIA 2014/2020 - Asse X – Azioni 10.8 e 10.9 - Investimenti per la riqualificazione degli edifici
scolastici”;

•

che l’importo a base di gara per l’esecuzione dei lavori di cui al punto 2) è pari ad € 533.544,25,
compresivi di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (€ 26.677,21) oltre IVA al 10% come
per legge;

•

che per la presente procedura il CIG è il seguente: 7467295EC2;

7. TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio 6 – Finanziario, all’Ufficio Contratti e all’Ufficio
Amministrazione Trasparente” per i consequenziali provvedimenti di competenza.
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI
ing. Franco Bruno
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Servizio Proponente: LAVORI PUBBLICI
Ufficio Proponente: ufficio Beni e Patrimonio Culturale
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO
V. FAENZA DI VIA O. FLACCO N.6 POR PUGLIA 2014/2020 ASSE X - AZIONE 10.8 E 10.9. CUP:
B35C15000210006-B33J15000440006-CIG: 7467295EC2.
Nr. adozione servizio: 69
Data adozione:
07/05/2018
Visto Tecnico
Ufficio Proponente (ufficio Beni e Patrimonio Culturale)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si
esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 07/05/2018

Il Responsabile di Servizio
Ing. Franco Bruno

Visto Contabile
ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime il segtuente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 18/05/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Donato Martino

CITTÀ DI MODUGNO
Città Metropolitana di Bari

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE IL SEGUENTE ATTO:
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 565
DATA DI REGISTRAZIONE:
07/05/2018
RIFERIMENTO INTERNO:
ufficio Beni e Patrimonio Culturale
OGGETTO:
DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO V.
FAENZA DI VIA O. FLACCO N.6 POR PUGLIA 2014/2020 ASSE X - AZIONE 10.8 E 10.9. CUP:
B35C15000210006-B33J15000440006-CIG: 7467295EC2.

COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 23/05/2018 AL 06/06/2018
MODUGNO LI’, 23/05/2018

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Dott.ssa Maria Antonietta FLORIO
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