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N° 14948  di Protocollo Generale

n° d'ord. 1842 Reg. pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA              n° d’ordine ___476__      del  16.10.2019 
OGGETTO:LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA SINNI–O.P.C.M. 293/2015
“INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO” E DECRETO MIUR PROT.N°1007 DEL 21-12-2017-
CUP I39H18000000003-CIG:  741144236B –Rimodulazione quadro  economico a seguito ribasso  in
sede di gara   

 Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale

 art.147 bis comma 1 del TUEL appr.con D.Lgs. 18.08.2000, n.267

capitolo 2084 art.10 RR.PP.

impegno                                                                 Il Responsabile del Servizio finanziario  

 N°______ del ____________                                      f.to    (rag. Antonio D’ARMENTO)    

IL RESPONSABILE AREA TECNICA/RESPONSABILE UNICO  DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO  CHE 

Premesso: 

 Che  questo  Comune  ha  programmato  la  realizzazione  di  una  “nuova  Scuola  dell’infanzia  di  via
Sinni”,ottenendo la complessiva risorsa finanziaria di  euro 1.820.000,00,  di cui  €  770.000,00 con
D.G.R.n°1522 del 29-12-2016, a valere sul contributo dello Stato concesso con Decreto del Capo
Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14-12-2015, finalizzato
agli interventi strutturali di cui all’O.P.C.M. n° 293 del 26-10-2015 (art. 2, comma 1, punto “b”), come
da programma definito  con  la  D.G.R.  n°  945  del  9-08-2016  ed  €  1.050.000,00  con  Decreto  del
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n° 0001007 del 21-12-2017;

 che con deliberazione di Giunta Comunale n° 49 del 5 marzo 2018 è stato approvato il progetto
esecutivo  dei  lavori  di  “Costruzione  della  nuova  Scuola  dell’infanzia  di  via  Sinni”  dell’importo
generale di € 1.820.000,00, di cui € 1.446.345,91 per lavori a base di gara (compreso € 19.850,78 per
oneri della sicurezza) e € 373.654,09 per “Somme a disposizione della Stazione Appaltante”;

 che con determinazione A.T. n. 64 dell’8.3.2018  è stato determinato di contrarre, al fine di affidare la
sola esecuzione dei lavori  di “Costruzione della nuova Scuola dell’infanzia di via Sinni”,   mediante
procedura aperta;

 che con determinazione n.53 del 15.3.2018 della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) presso il
Comune di  Tursi  –cui  questo Comune ha aderito-   è  stata  indetta  la  procedura di  gara  ai  sensi
dell’art.60 del D.lgs. n.50/2016 per l’appalto in questione  con il criterio dell’offerta economicamente
piu’ vantaggiosa  ai sensi dell’art.95 comma 2 e 6 del D.lgs. n.50/2016 ed approvato il bando di gara,
il disciplinare di gara e gli allegati redatti dalla CUC per l’appalto;

 Con determinazione della C.U.C. di Tursi n° 336/CUC del 5-11-2018 sono state approvate le risultanze
di gara con la relativa proposta di aggiudicazione;

 Che con determinazione A.T. n.425 del 20.12.2018 è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione dei
lavori in questione in favore del raggruppamento temporaneo di imprese tra  Rlc s.r.l.  Crispiano (Ta)



-Si.Legno più S.r.l. Piraino (Me), al prezzo al netto del ribasso del 6,98% di €. 1.345.390,97, oltre €.
19.850,78 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

 Che con contratto rep.n.1 del 31.1.2019 registrato a Pisticci il 1.2.2019 al n.248 serie 1t sono stati
disciplinati i rapporti con l’appaltatore per la corretta esecuzione dell’appalto;

RITENUTO di dover prendere atto delle risultanze di gara  e quindi di procedere, consequenzialmente,
alla rimodulazione del quadro economico esclusivamente per l’effetto prodotto dall’aggiudicazione suddetta
e dall’applicazione del ribasso d’asta offerto in sede di gara;

DATO della regolarità tecnica e correttezza amministrativa del presente provvedimento;
RICHIAMATI:

 il “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in vigore il 19 aprile 2016);

 il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

 la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale dell’Arch.
Giancarlo De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata

 il  decreto sindacale prot.n.931 del 23.1.2017 con il  quale è stato disposto il  conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area
Tecnica  all'arch. Giancarlo DE ANGELIS , con possibilità di sostituzione e successive proroghe;

D E T E R M I N A

Richiamata la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il quadro economico di seguito riportato, rimodulato
per effetto dell’aggiudicazione dei lavori di   “LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA
DI VIA SINNI–O.P.C.M. 293/2015 “INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO” E DECRETO MIUR
PROT.N°1007 DEL 21-12-2017-CUP I39H18000000003 e del connesso ribasso d’asta del 6,98% :

A) LAVORI   

 Importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso  1.426.495,13  

 a dedurre il ribasso del 6,98% 99.569,36  

a.1 Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta 1.326.925,77  

a.2 Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 19.850,78  

a.3 TOTALE DEI LAVORI AGGIUDICATI (al netto del ribasso) 1.346.776,55
 €

1.346.776,55 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:   

b.1 Lavori in economia   €             
5.000,00 

b.2 Allacciamenti ai pubblici servizi   €                        
-   

b.3 Imprevisti   €             
3.600,00 

b.4 Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi   €                        
-   

b.5 Accantonamento per adeguamento prezzi   €                        
-   

b.6 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche   

b.7 Spese di cui all'art. 24, comma 4, del codice
  €                        

-   



b.8 Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:  

 

 a)  Rilievi,  accertamenti  e  indagini,  comprese  le  eventuali  prove  di
laboratorio  per  materiali  (spese per  accertamenti  di  laboratorio),  di  cui
all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n.207/2010 € 600,00

 
b)  Spese  tecniche  relative  alla  progettazione,  direzione  lavori,  alle
necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione  ed  esecuzione,  alle  conferenze  di  servizi,  all'assistenza
giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.

€ 134.000,00

 c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del Codice. € 28.926,92

 d) Spese per attività tecnico amministrative, di supporto al responsabile
del procedimento e di verifica e validazione € 0,00

 e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 4.000,00

 f) eventuali verifiche tecniche previste dal C.S.A. € 3.821,13

 g)  Spese per  collaudi  (tecnico  amministrativo,  statico  ed altri  eventuali
collaudi specialistici) € 8.650,00

 g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto € 33.235,65

 Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione appalto" b8 (a+b+c+d+e+f+g)  €         
213.233,70 

b.9 I.V.A. sui lavori (10% di "a.3")   €         
134.677,65 

b.1
0

I.V.A. sulle altre voci delel somme a disposizione della S.A.  
 

b.11 Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge   €             
7.185,80 

 
Totale "Somme a disposizione" (somma da "b.1" a "b.11")   €         

363.697,15 

C) FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE:

c.1 Forniture   

c.2 Servizi   €                        
-   

c.3 I.V.A. su forniture e servizi   €                        
-   

 
Totale "forniture e servizi" (c.1+c.2+c.3)   €                        

-   

D
) COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO  (A + B + C)

 €      
1.710.473,70 

E) ECONOMIE DI GARA
 €         
109.526,30 

2. Dare atto altresì che per  il  sottoscritto responsabile, in relazione al presente provvedimento, non
sussiste, allo stato attuale,  la condizione di  conflitto di interessi,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e
della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione.

3. di dare atto che la presente determinazione:

 deve essere inserita nel Registro Generale delle determinazioni; 



 diviene  esecutiva  al  momento  dell’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile
attestante, peraltro, la copertura finanziaria della spesa in argomento, ai sensi dell’art. 183,
comma 7, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;

 deve essere pubblicata nella Sezione “  Amministrazione Trasparente  ”, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 29 del vigente D.Lgs. 50/2016.

                                                                                                
Il Responsabile p.o.dell’Area Tecnica –R.U.P.

                                                                                                                    f.to   arch. De Angelis Giancarlo

L’ISTRUTTORE:

f.to Maria Rosanna DI SANZA

*****************************************************************************************

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

 Provincia di Matera
 

Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 1842 / 2019 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno
2009,  n.  69  e  s.m.i.,  all’Albo  Pretorio  on-line  del  Comune  di  Montalbano  Jonico  in  data
04/11/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 04/11/2019

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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