PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE EDILIZIA, SPORT, POLITICHE GIOVANILI, PUBBLICA ISTRUZIONE E LINGUA
SARDA
SERVIZIO PROGETTAZIONI E MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 1354 del 28/06/2016

Oggetto: CUP F14H15001070006  PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA
ISCOL@ ANNUALITÀ 20152016. LAVORI DI ADEGUAMENTO, AI FINI DEL RILASCIO DEL
CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI, DEL LICEO STATALE "BENEDETTO CROCE" DI
ORISTANO. DETERMINA A CONTRARRE.
IL DIRIGENTE

Premesso che:
•
•

•

•

Rientra tra i compiti della Provincia rendere disponibili alle istituzioni scolastiche superiori gli
idonei edifici dove svolgere le attività didattiche;
In data Novembre 2015 è stata firmata tra la RAS e la Provincia di Oristano la convenzione
riguardante il finanziamento complessivo di €. 240.000,00 per opere da realizzare nel Liceo
Statale Benedetto Croce di Oristano. L'importo di €. 103.200,00 (pari al 43% del finanziamento) è
stato incamerato nel 2015, l'importo di €. 136.800,00 (pari al 57% del finanziamento) è stato
accertato nei primi mesi del 2016;
L’utilizzo dei finanziamenti del programma ISCOLA consente di intervenire sugli edifici scolastici
al fine di mantenere in esercizio, con le indispensabili misure di sicurezza, impianti e strutture che
altrimenti la Provincia non potrebbe realizzare non disponendo delle necessarie risorse
finanziarie;
Con determina dirigenziale del 27/06/2016, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in
oggetto dell'importo di €. 188.000,00, caratterizzato dal seguente quadro economico:
A
A1
A2

LAVORI
Importo lavori
Oneri della sicurezza
sommano

B
B1
B2

SPESE GENERALI
I.V.A.
Imprevisti

€ 147.500,00
€ 4,300,00
€ 151.800,00
€ 33.396,00
€ 982,40
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•

B1
B2

Incentivi
Somme a disposizione

A+B

Totale

€ 1.821,60
€ 36.200,00
€ 188.000,00

Dando atto, che le somme necessarie per l'esecuzione dell'intervento sono disponibili sul capitolo
212557/1 “Iscola 2015 – Fondi RAS – Liceo Pedagogico Oristano”,
La convenzione stipulata con la RAS prevede che i lavori in oggetto dovranno assolutamente
essere ultimati entro il 15/10/2016 onde poter rendicontare le somme entro il 31/10/2016, per cui
si ipotizza la consegna dei lavori entro il periodo Agosto 2016.

CONSIDERATO che:
l'art.32 del Dlgs 50/2016 stabilisce che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le Amministrazioni Pubbliche 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”;
ai fini dell'art 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative
procedure, si rende necessario indicare:
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 e le ragioni che ne sono alla base;
VISTA la relazione del Responsabile del procedimento Ing. Graziano Plana che propone l'individuazione
degli elementi essenziali del contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
ACCERTATA la propria competenza in materia e ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione
del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000,

DETERMINA
DI STABILIRE i seguenti elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte per i “LAVORI DI ADEGUAMENTO, AI FINI DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI
PREVENZIONE INCENDI, DEL LICEO STATALE "BENEDETTO CROCE" DI ORISTANO”:
procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. L.vo 50/2016,
da aggiudicare mediante il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara al netto
degli oneri per la sicurezza, determinato mediante ribasso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 (tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dal fatto che la
procedura di gara avviene sulla base del progetto esecutivo), fissando l’importo dell'appalto in €
151.800,00, di cui € 147.500,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 4.300,00 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso;
considerato che i lavori dovranno essere rendicontati entro il 31/10/2016 (termine definito nella
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convenzione firmata con la RAS) si procederà a ridurre i tempi per la recezione delle offerte a 15 giorni
cosi come definito dall'art. 60 comma 3 del D.lgs 50/2016, e secondo le modalità di cui all'art. 36, comma
9, del medesimo d.lgs. n.50/2016. Inoltre a seguito dell'aggiudicazione definitiva si procederà alla
consegna dei lavori sotto le riserve di legge cosi come definito dall'art. 32 comma 8. Infatti aspettare i 35
giorni per la stipula del contratto porterebbe alla sicura perdita del finanziamento;
il contratto dei lavori in oggetto è da stipularsi a corpo. La consegna dei lavori si ipotizza nel periodo
Agosto 2016. I lavori avranno una durata di 60 giorni. Tutte le spese devono essere rendicontate alla
RAS entro il 31/10/2016;
si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale secondo le disposizioni di cui all'art. 97,
comma 8, del D.lgvo 50/2016;
si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, al contempo
l'Amministrazione, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto,
che ai sensi dell'art. 61 del DPR 207/2010 riguardante le categorie dei lavori presenti nell'appalto,
possono individuarsi le seguenti categorie di lavori:
Categoria
OG1

Percentual
e

100,00

Complessivo

Di cui a corpo

Oneri sicurezza

151.800,00

147.500,00

4.300,00

Che possono partecipare alla gara i concorrenti che, oltre ai requisiti d’ordine generale previsti dall'art.
80 del dlgs 50/2016 , possiedono attestazione di qualificazione rilasciata da Società di attestazione
(SOA) di cui all’art. 61 del D.P.R. n°207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità che
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Il possesso dei requisiti è dichiarato dalle Imprese in sede di partecipazione alla gara e la loro
sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.
All'interno dei lavori della categoria OG1 sono compresi anche interventi che riguardano la
manutenzione e nuova realizzazione di impianti. L'importo complessivo di tali lavorazioni supera il 30%
dell'importo della categoria prevalente (Importo massimo subappaltabile 30% dei lavori). La
realizzazione di tale impianti va certificata ai sensi del D. M 37 del 22 Gennaio 2008.
Il subappalto è ammesso alle condizioni e con le modalità di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. E’ fatto
obbligo per l’offerente indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che eventualmente intende
subappaltare o concedere in cottimo che non possono superare il 30% dell'importo dell'intervento.
Il concorrente può fare ricorso all'istituto dell'avvallimento previsto dall'art. 89 del Dlgs 50/2016;
Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Dlgs
50/2016.
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Di dare atto in relazione al combinato disposto dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 50/2016 e
dell’articolo 192 del T.U.E.L. n. 267/2000:
 fine che si intende perseguire: pervenire al rilascio del CPI per l'edificio in esame;
 oggetto del contratto: interventi di adeguamento funzionale degli impianti elettrici e tecnologici;
 valore economico: € 151.800,00 IVA esclusa;
 le modalità di scelta del contraente: affidamento a ditta specializzata secondo procedura aperta
ai sensi dell’art. 60 del D. L.vo 50/2016,;
 forma del contratto: contratto di appalto;
 fatturazione e pagamenti: 30 giorni a seguito del raggiungimento nell'esecuzione dei lavori di un
credito di €. 30,000,00;
 ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 la gara verrà espedita mediante il criterio
del prezzo più basso, determinato mediante ribasso, sull'importo dei lavori al netto degli oneri
della sicurezza e si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
Di prenotare per la realizzazione dell'intervento la somma di €. 186.178,40 sul capitolo 212557/1
“Iscola 2015 – Fondi RAS – Liceo Pedagogico Oristano.
DI DARE ATTO che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dell'allegato 7 al D.Lgs. n. 118/2011, la codifica
della transazione elementare relativa al presente atto gestionale di spesa è espressa secondo i
sottoelencati codici di riferimento:
Missione

Programm
a

04

02

Piano dei conti integrato
E/U

Liv.1

Liv.2

liv.3

liv.4

liv.5

U

2

02

01

09

003

CoFOG

Tran
s UE

92

8

SIOPE

CU
P

210
9

Ricorren

CIG

4

di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore affari generali per la predisposizione
degli atti di gara;
di dare atto che si provvederà a tutti gli adempimenti in merito alla trasparenza amministrativa previsti

dal D. Lgs. n. 33/2013.

Oristano li, 28/06/2016

Sottoscritto dal Dirigente
DAU PIERO TEODOSIO
con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
VISTO CONTABILE
Determinazione N. 1354 del 28/06/2016

Oggetto: CUP F14H15001070006  PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA
ISCOL@ ANNUALITÀ 20152016. LAVORI DI ADEGUAMENTO, AI FINI DEL RILASCIO DEL
CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI, DEL LICEO STATALE "BENEDETTO CROCE" DI
ORISTANO. DETERMINA A CONTRARRE..
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

Impegno n. 578/2016 del 06/07/2016  PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA
ISCOL@ ANNUALITÀ 20152016. LAVORI DI ADEGUAMENTO LICEO STATALE "BENEDETTO
CROCE" DI ORISTANO E. 186178,4
Beneficiario: DIVERSI Rif. Peg 212557/1


Oristano li, 07/07/2016

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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