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Copia - DETERMINAZIONE del RESPONSABILE

n° 40

OGGETTO: INDIZIONE GARA PER L’ AFFIDAMENTO dei LAVORI di
efficientamento energetico e miglioramento tecnologico dell’edificio
destinato a scuola primaria di primo grado, Scuola Media “P. Baffi”,
corpo B, ubicato alla Via Scigata - CUP: B66J15003840001 -CIG:
7654208442

DATA: 16/10/2018

L’anno DuemilaDICIOTTO, il giorno
proprio Ufficio

SEDICI, del mese di OTTOBRE, nel

IL RESPONSABILE
CONSIDERATO che:
- Con Decreto D.G. n. 3 del 04.01.2017, pubblicato sul B.U.R.C. n. 07 del 20.01.2017, la
Regione Calabria ha individuato gli interventi di edilizia scolastica da finanziare con
i fondi di cui alla Delibera di G.R. n. 160/2016 “Patto per lo sviluppo della Regione
Calabria” _ Delibera CIPE n. 26/2016 “FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno”;
- Il Comune di Santa Sofia d’Epiro risulta incluso nell’Allegato B del citato decreto
3/2017 del D.G. Regione Calabria ed ottenuto un finanziamento per i lavori di
efficientamento energetico e miglioramento tecnologico del’edificio destinato a
scuola primaria di primo grado, Scuola Media “P. Baffi”, corpo B, ubicato alla Via
Scigata, per un importo complessivo di € 366.033,48 di cui a carico del finanziamento
FSC del CIPE 26/2016 €. 362.336,55 ed a carico dell’Ente attuatore €.3.696,93;
- Per dar corso alla procedura per l’esecuzione dei lavori è necessario procedere
all’affidamento di un incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo,

la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione e la redazione del certificato di regolare esecuzione;

VISTA la deliberazione di G.C. n.63 del26.06.2018, con la quale si approvavano gli elaborati
di progetto esecutivi, redatti dall’ Ing. Chimento Antonio
relativi ai lavori di
efficientamento energetico e miglioramento tecnologico dell’ edificio destinato a scuola
primaria di primo grado, Scuola Media “P. Baffi”, ubicato alla Via Scigata , con il quadro
tecnico di seguito riportato:
A

LAVORI
A.1 Lavori misura soggetto
A.2 Oneri per la sicurezza
A.3 Sommano
SOMME A DISPOSIZIONE
B
DELL'AMMINISTRAZIONE
Spese per pubblicità, avvisi,
B.1 contributo Anac

€ 277.000,00
€
5.000,00
€ .282.000,00

€

983,95

B.2

imprevisti

€

10.000,00

B.3
B.4

Spese tecniche
Spese per rililievi e verifiche

€
€

31 820,25
1. 000,00

B.5

Incentivi R.U.P. (0,8 % di A3)
CNPAIA (4% di B.3)

€

2.256,00

€

1.272,81

€

36.700,74

B.6
B.7
B.8

I.V.A. (10% di A.3+B.2 e 22%
di B.3+B.4+B.6
Sommano somme a disp.ne
dell’Amm.ne
TOTALE COMPLESSIVO

€ 84.033,84
€ 366.033,84

Di cui:
Importo finanziato FSC del CIPE 26/2016
€ 362.336,55
Quota finanziamento a carico del Comune
€ 3.696,93
Visto il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e 183;
Visto Dlgs 50/2016 e s.m.i;
EVIDENZIATO:
-

che il contraente sarà scelto in base all’offerta economicamente più vantaggiosa con
il sistema della procedura aperta;

-

che con Determinazione Dirigenziale n° 84 del 16/10/2018 adottata dal Responsabile
del Servizio Tecnico Comunale di Santa Sofia D’ Epiro (CS), Ing. Francesco
GIORGIO, R.U.P. dei lavori Geom. Giuseppe LUZZI, è stato approvato
l’affidamento dei Lavori di efficientamento energetico e miglioramento tecnologico
dell’edificio destinato a Scuola primaria di primo grado, Scuola Media “P. Baffi”,
corpo B, ubicato alla Via Scigata, CUP: B66J15003840001 – Cig: 7654208442 per un
importo complessivo di € 282.000,00 di cui €.277.000,00 per lavori a b.a., €. 5.000,00
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura aperta da esperirsi
ai sensi dell’art. 59 e 60 del D.Lgs. 50/16. con aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;

VISTI pertanto gli elaborati necessari all’ avvio della Procedura di Gara, trasmessi dal RUP Geom.
Giuseppe LUZZI quali:

-

Bando di gara;
Disciplinare di Gara;
Capitolato Speciale d’ Appalto;
Modulistica di base;
Elaborati Progetto Esecutivo;

RITENUTO dovere dare corso all’appalto con procedura aperta ai sensi degli ai sensi dell’ art. 60
del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., selezionando l’ operatore economico con il criterio dell’ offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’ art. 95, comma 3 dello stesso D. Lgs 50/2016;
DATO ATTO che la C.U.C. Arberia è costituita da una sola unità operativa, si rende necessaria la
nomina di un Responsabile Unico del Procedimento di Gara in esame, individuato nello stesso
Geom. Giuseppe LUZZI, del Comune di Santa Sofia D’ Epiro;

DETERMINA
Di Approvare la premessa narrativa al presente dispositivo che si intende qui interamente
richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
Di Indire gara per l’affidamento dei Lavori di efficientamento energetico e miglioramento
tecnologico dell’edificio destinato a Scuola primaria di primo grado, Scuola Media “P.
Baffi”, corpo B, ubicato alla Via Scigata, CUP: B66J15003840001 – Cig: 7654208442 per un
importo complessivo di € 282.000,00 di cui € 277.000,00 per lavori a b.a., €. 5.000,00 oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’art.
59 e 60 del D.Lgs. 50/16 con aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Di Stabilire che i lavori verrà aggiudicato con il con il Criterio dell’ Offerta Economicamente più
vantaggiosa di cui all’ art. 95, comma 3 D. Lgs 50/2016 con procedura Aperta;

Di Dare atto che i documenti di gara sono di seguito elencati:
- Bando di gara;
- Disciplinare di Gara;
- Capitolato Speciale d’ Appalto;
- Modulistica di base;
- Elaborati Progetto Esecutivo;

Di Stabilire che ai fini della convenzione conseguente all’aggiudicazione, le finalità, le
modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e
comunque comprese nel capitolato speciale d’appalto;
Di Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’articolo 147 bis del D. Lgs. n.267/2000;
Di Dare atto che il Bando di Gara e relativi allegati saranno pubblicato all’Albo Pretorio, sul
sito internet e sulla sezione trasparenza della Centrale di Committenza Arberia nonché, a
cura del RUP sull’albo pretorio, sul sito internet e sulla sezione trasparenza del Comune di
Santa Sofia D’ Epiro, per 35 (trentacinque) giorni interi e consecutivi, con decorrenza
16/10/2018, ai sensi dell’art. 60 comma 1 del D. Lgvo 50/2016;
Il Responsabile
(F. to Arch. Franco MANFREDI)
E’ copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’ ufficio

Il Responsabile del Servizio
( Arch. Franco Manfredi)

Lì

16/10/2018

