COPIA
www.comune.teleseterme.bn.it
Tel. 0824/974111 Fax 0824/975476
PEC: comune.teleseterme.protocollo@pec.cstsannio.it

Viale Minieri, 146 - 82037 TELESE TERME (BN)
C.F./P.I. 000 438 20 620

CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 495 Reg. Gen.le
N. 102 Reg Area - del 26/08/2021

AREA TECNICO PROGETTUALE
OGGETTO: INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO “MASSIMO D’AZEGLIO”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
CIG: 8879621F0B
CUP: I28I21000310001
IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO:
 CHE con Decreto n. 06 del 05.01.2021 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al
Responsabile di Area;
 Che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c. 1 del D.L.
174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell’art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei
Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11/03/2013 il sottoscritto Responsabile
di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;
 Che con Deliberazione di G.C. n. 148 del 02.08.2021, è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo dell’INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO “MASSIMO D’AZEGLIO”, per l’importo complessivo di € 139.973,00,
riportante il seguente quadro economico riepilogativo:
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

A. IMPORTO LAVORI

A.1

A.2

A. Importo dei Lavori
Importo dei lavori
di cui importo dei lavori a misura
di cui importo lavori a corpo
di cui importo lavori a corpo e misura
Totale importo lavori
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
1 - di cui oneri intrinseci non soggetti a ribasso d'asta

€

€

€ 94.887,65
€ 0,00
€ 0,00
€ 94.887,65
€ 1.559,53

2 - oltre oneri speciali
Totale Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 8.485,52
€ 10.045,05

A) Totale importo dei lavori (A.1 + A.2.2)
Totale importo soggetto a ribasso
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
€
Servizi e Forniture in economia, previsti in progetto ed
B.1
esclusi dall'appalto
B.2 Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini
B.3 Allacciamento ai pubblici servizi
B.4 Imprevisti (max. 5% di A)
B.5 Acquisizione aree, servitù, occupazioni
B.6 Spese Generali e Tecniche
b.6.1 Progettazione, direzione e sicurezza
€ 19.262,70
B. SOMME A
b.6.2 Cassa 4%
€ 770,51
DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE B.7 Oneri di Discarica comprensivi di IVA
Totale B (B.1+B.2+….+B.7)

€ 103.373,17
€ 93.328,12
€
€€€ 122,00
€€€ 20.033,21

€ 1.700,00
€ 21.855,21

C. I.V.A.
C.1
C.2
C.2

I.V.A. su Lavori (A+B4)
I.V.A. su B.2
I.V.A. 22% su B.6

10%
22%
22%

€ 10.337,32
€€ 4.407,31

Totale C

€ 14.744,62

Tot. Somme a Disposizione dell'Amministrazione (B+C)
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)

€ 36.599,83
€ 139.973,00

 Che è necessario procedere all’affidamento dell’intervento di che trattasi;
 Che ai sensi dell’art. 1, Comma 3 del Decreto 11 Novembre 2020 Attribuzione ai comuni per l'anno
2021 dei contributi aggiuntivi, pari complessivamente, a 497.220.000 euro, per investimenti destinati
ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.
(20A06266) (GU Serie Generale n.289 del 20-11-2020), il comune beneficiario del contributo è tenuto
ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre
2021, sia nel caso di nuovi lavori che nel caso di ampliamenti di opere già previste e finanziate;
 Che l’art. 192 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, nonché l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., prevedono
che la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
 il fine che con il contratto si intende perseguire;
 l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 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;
STABILITO
 Che il fine del contratto che si intende perseguire è la realizzazione dell’INTERVENTO DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “MASSIMO
D’AZEGLIO”;
 Che l’oggetto del Contratto Prevede la realizzazione dell’INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “MASSIMO D’AZEGLIO” e lo
stesso è da stipulare, in forma Pubblica Amministrativa, A CORPO;
 Che la scelta del contraente, considerato l’importo dei lavori pari ad € 103.373,17 di cui €
93.328,12 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 10.045,05 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta, sarà espletata mediante procedura di affidamento diretto (Legge 11




settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni), così come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021) e ss.mm.ii., mediante
valutazione di un preventivo da parte di un operatore economico individuato, dal Responsabile
del procedimento, tra quelli abilitati alla piattaforma TUTTO GARE di Asmecomm, nel rispetto di
un principio di rotazione degli inviti, da affidare con il criterio del Minor Prezzo;
Che l’operatore economico sarà individuato tra quelli che nei tre anni precedenti non sono stati
oggetto di inviti e/o affidamenti diretti per cui il principio di rotazione è verificato;
Che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;

DATO ATTO CHE:


la determinazione n. 11 del 23/09/2015 l’ANAC ha espressamente previsto che ‹‹anche le
società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di
accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta
strumentalità rispetto all’associazione, all’unione e all’accordo consortile, possono svolgere le
funzioni di relativo ufficio competente per l’espletamento delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici››;
 in considerazione della specificità dell’appalto e della necessità di dare corso al procedimento di
appalto garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e univocità di
ogni comunicazione, è opportuno espletare la procedura di gara attraverso strumenti telematici
che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di
gara;
VISTO lo schema di Richiesta di Preventivo ed i relativi allegati, predisposti del R.U.P. Ing. Roberta
COTUGNO, che si approvano con la presente determinazione;
VALUTATA la particolare complessità dell’appalto e della normativa europea di settore;
RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. e di utilizzare la piattaforma TUTTO GARE messa a disposizione da Asmecomm per la suddetta
procedura di gara telematica, con le caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara
precisando che:
1. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica TUTTO GARE;
2. Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel manuale del sistema
ASMECOMM;
3. La Stazione Appaltante attesta che il Codice Unico di Progetto (CUP) è: I28I21000310001, mentre il
Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è
8879621F0B;
4. Il contributo per l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non è
dovuto poiché l’importo dei lavori è inferiore a € 150.000,00;
VISTI
il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.L. vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Tutto quanto premesso, visto e considerato
DETERMINA
 Di approvare integralmente la premessa;
 DI INDIRE una gara d’appalto per l’affidamento dell’INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “MASSIMO D’AZEGLIO”, da

aggiudicare mediante procedura di affidamento diretto (Legge 11 settembre 2020, n. 120,
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), così come
modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021) e ss.mm.ii., mediante valutazione di un preventivo da
parte di un operatore economico individuato, dal Responsabile del procedimento, tra quelli abilitati
alla piattaforma TUTTO GARE di Asmecomm, nel rispetto di un principio di rotazione degli inviti, da
affidare con il criterio del Minor Prezzo, per l’importo a base d’asta di € 103.373,17 di cui € 93.328,12
per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 10.045,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta, oltre IVA come per legge;
 DI STABILIRE:
 Che il fine del contratto che si intende perseguire è la realizzazione dell’INTERVENTO DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “MASSIMO
D’AZEGLIO”;
 Che l’oggetto del Contratto Prevede la realizzazione dell’INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “MASSIMO D’AZEGLIO” e lo
stesso è da stipulare, in forma Pubblica Amministrativa, A CORPO;
 Che la scelta del contraente, considerato l’importo dei lavori pari ad € 103.373,17 di cui €
93.328,12 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 10.045,05 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta, sarà espletata mediante procedura di affidamento diretto (Legge 11
settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni), così come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021) e ss.mm.ii., mediante
valutazione di un preventivo da parte di un operatore economico individuato, dal Responsabile
del procedimento, tra quelli abilitati alla piattaforma TUTTO GARE di Asmecomm, nel rispetto di
un principio di rotazione degli inviti, da affidare con il criterio del Minor Prezzo;
 Che l’operatore economico sarà individuato tra quelli che nei tre anni precedenti non sono stati
oggetto di inviti e/o affidamenti diretti per cui il principio di rotazione è verificato;
 Che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;
 DI APPROVARE lo Schema di Richiesta di Preventivo predisposto dal R.U.P., Ing. Roberta COTUGNO;
 DI DARE ATTO che l’intervento di efficientamento energetico della Scuola secondaria di primo grado
“Massimo D’Azeglio” sarà realizzato a valere sulle risorse finanziarie assegnate all’Ente dal Decreto
Legge n. 34 del 30.04.2019, come integrato del Decreto del Ministero dell’Interno dell’11.11.2020,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 20.11.2020, e dall'art. 47 del Decreto legge 14 agosto
2020, n.104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per l’anno 2021;
 DI DARE ATTO che la presente determinazione non costituisce impegno di spesa, che sarà assunto
con la determinazione di aggiudicazione definitiva a valere sul bilancio 2021 in corso di
predisposizione;
 DI PROVVEDERE agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto
di rispettiva competenza;
 DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Roberta COTUGNO, di provvedere
a tutti gli atti consequenziali.
 DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art.1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile
del presente procedimento;
 DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale,
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza;

Il Responsabile del Procedimento
(f.to COLANGELO FABIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
PROGETTUALE

(f.to Ing. Roberta Cotugno)

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
PROGETTUALE
Ing. Roberta Cotugno

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 26/08/2021 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to Ing. Roberta Cotugno

