Det.

/ 2015

COMUNE DI
C.A.P. 12034
e-mail: serviziecnici.comune@paesana.it

PAESANA

PROVINCIA DI CUNEO
______________

Tel. 0175.94.105
fax. 0175.98.72.06

UFFICIO SERVIZIO LL.PP. COMUNALI
ATTO DI DETERMINAZIONE
PAESANA, LÌ 05/11/2015
N. 91 U.T./E.P./2015
N. 172 R.G. /2015
OGGETTO:
Procedura negoziata ad evidenza pubblica ex artt. 3/40, 57/6, 122/7, d.lgs. 163/06 per
l'assegnazione dei lavori di miglioramento sismico e completamento efficientamento
energetico edificio scolastico ospitante la scuola primaria e secondaria di I° grado "Don
L. Milani" quali risultanti dal progetto esecutivo redatto in conformità all'art. 93,
comma 5, d.lgs. 163/06 e artt. 33 e ss del D.P.R. 207/10.
Aggiudicazione definitiva .
Cod. CUP C91E15000070005
Cod. CIG 64250685D7
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale con la quale il Comune di Paesana ha conferito le
proprie funzioni all’Unione Montana Comuni del Monviso;
Visti gli atti con i quali sono stati nominati i vari Responsabili dei Servizi e delle funzioni demandate
all’Unione Montana;
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” ed in particolare gli artt. 183 e 191;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera C.C. n. 19 del 28.07.1997 così
come integrato dalla delibera C.C. n. 29 del 13.11.1997;
Visto
•
•

•

il Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8
novembre 2013, n. 18, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
il Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure per la crescita del Paese, e in particolare
l’articolo 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l’adozione di un decreto del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, d’intesa con la Conferenza unificata per la
definizione delle priorità strategiche, modalità e termini per la predisposizione e
l’approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualità, di interventi di edilizia
scolastica;
l’Intesa, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 1° agosto 2013, tra il Governo, le
Regioni, le Provincie Autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, sull’attuazione dei

•

piani di edilizia scolastica formulati ai sensi del citato articolo 11, commi 4-bis e seguenti, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
il decreto Interministeriale MEF/MIUR/MIT del 21 gennaio 2015 che definisce le modalità di
attuazione della norma per l’attivazione dei mutui e per la definizione della programmazione in
conformità ai contenuti dell’intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto
2013;

Considerato che con D.G.R. 15-978 del 02 febbraio 2015 avente ad oggetto “Approvazione dei criteri
generali per la redazione del piano triennale e dei piani annuali di edilizia scolastica 2015-16-17, in attuazione
dell’articolo 10 del D.L. n. 104/2013 – Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT del 21 gennaio 2015 per
interventi su edifici scolastici di proprietà pubblica sede di scuole statali dell’infanzia, primaria e secondaria di
1° e 2° grado sono stati definiti i criteri generali per la redazione del piano in argomento e dei piani annuali
2015-16-17;
Richiamata la D.D. 47 del 03/02/2015 della Direzione Regionale Coesione Sociale recante “DGR 15978 del 02 febbraio 2015 – Adempimenti per la redazione del piano di cui al piano triennale e dei piani annuali
di edilizia scolastica 2015-16-17 in attuazione dell’art. 10 D.L. 104/2013 Decreto Interministeriale
MEF/MIUR/MIT del 21 gennaio 2015”, con la quale, fra l’altro, si approvava il testo del bando e la relativa
modulistica necessaria per l’inoltro dell’istanza di contributo;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 18 febbraio 2015 con la quale veniva
approvato il progetto preliminare dei “Lavori di miglioramento sismico e completamento efficientamento
energetico edificio scolastico ospitante la scuola primaria e secondaria di I° grado “don L. Milani” di Paesana,
predisposto dall’Ufficio tecnico comunale;
Rilevato che, a seguito di inoltro di specifica istanza ai sensi del bando triennale 2015-2017 – BANDO
2015 EDILIZIASCOLASTICA – per l’esecuzione di interventi di edilizia scolastica su immobili di proprietà
comunale con nota 33470/A.15.090 del del 30 settembre 2015 la Direzione Coesione sociale – Settore Edilizia
scolastica ed Osservatorio sull’Edilizia scolastica e sulla Scuola, della Regione Piemonte comunicava
l’avvenuto inserimento dell’intervento di cui in oggetto nel piano annuale 2015 di finanziamento a valere sulle
misure di cui infra;
Considerato che, alla luce dei contributi regionali pervenuti, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto
di avviare le procedure necessarie per la realizzazione dell’intervento già a suo tempo inserito nel programma
triennale delle Opere Pubbliche e nell’elenco annuale per il 2015;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 18 febbraio 2015 con la quale veniva
approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “miglioramento sismico e completamento efficientamento
energetico edificio scolastico ospitante la scuola primaria e secondaria di I° grado “don Lorenzo Milani ”,
redatto dall’Ufficio tecnico Comunale in collaborazione con lo studio SIA di Cavour e lo studio IQS ingegneria
di Bussero di importo complessivo pari ad €. 849.500,00 di cui 651.169,50 di importo totale dei lavori (di cui
32.672,22 per oneri alla sicurezza diretti ed indiretti non soggetti a ribasso) ed €. 198.330,50 per somme a
disposizione dell’Amministrazione (I.V.A., spese tecniche, imprevisti, ecc.);
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 90/UT/EP/15 del 09 ottobre
2015 con la quale si stabiliva di procedere all’aggiudicazione di tali lavori mediante l’esperimento di gara
attraverso procedura negoziata, con affidamento dell’appalto a corpo ai sensi di quanto previsto dal
combinato disposto degli artt. 82 comma 2 lettera b) del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii. e dall’art. 118 del D.P.R.
207/2010 e succ. modif. affidando quindi l’appalto con il criterio del prezzo più basso determinato mediante
ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, con esclusione delle offerte in aumento ed
alla pari e con applicazione del correttivo delle offerte anomale in base alla normativa vigente;
Richiamati i disposti di cui al Nuovo Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, così come approvato dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006
n° 163 e ss.mm.ii.;
Richiamato il verbale delle operazioni di gara, in I° seduta, svoltesi il giorno 22 ottobre 2015, a
conclusione del quale il seggio di gara rilevava altresì che la migliore offerta presentasse elementi tali da
richiedere, secondo ragionevolezza, la verifica di congruità (art. 86, comma 3, del D.lgs 163/06) e rassegnava
ogni determinazione al Responsabile Unico del Procedimento;
Dato atto che il responsabile Unico del Procedimento con nota 5909 del 23 ottobre 2015 richiedeva alla
ditta EDILTRE Costruzioni s.r.l. ai sensi dell’articolo 121 comma 8 D.p.r. 207/2010 le giustificazioni in merito
all’offerta prodotta e a tutte le prestazioni oggetto di appalto da trasmettersi alla Stazione appaltante entro e non
oltre il 07 novembre 2015;

Dato atto che con nota 5976 la ditta EDILTRE Costruzioni s.r.l. trasmetteva
giustificazione dell’offerta prodotta;

documentazione a

Richiamate le risultanze del verbale del Responsabile Unico del Procedimento di verifica dell’offerta
sospetta anomala ai sensi degli artt. 87 e ss del d.lgs 163/06 e art. 121, comma 8, Dpr 207/2010, redatto in data
29 ottobre 2015 recante “sostanzialmente il giudizio di non anomalia dell’offerta economica prodotta;
Richiamato infine il verbale delle operazioni di gara, in II° seduta, svoltesi in data 30 ottobre 2015, a
conclusione del quale si procedeva a disporre l’aggiudicare in via provvisoria alla Ditta EDILTRE
COSTRUZIONI s.r.l. con sede in FOSSANO Via dell’Artigianato n. 32 dei lavori di cui in oggetto al ribasso
pari al 42,24% sull’importo a base d’asta di €. 651.169,50 (comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad €.
32.672,22 non soggetti a ribasso);
Ciò premesso:

PROPONE
1.

Di approvare i verbali delle operazioni di gara svolte dal seggio di gara nei giorni 22 e 30 ottobre 2015
allegati alla presente a farne parte integrante e sostanziale - relativi all’affidamento dell’esecuzione delle
opere, la somministrazione di tutte le provviste e mezzi d’opera necessari, come previsto dagli elaborati
contrattuali e di progetto esecutivo, inerenti il miglioramento sismico e completamento efficientamento
energetico edificio scolastico ospitante la scuola primaria e secondaria di I° grado “don Lorenzo Milani e
conseguentemente di approvare l’aggiudicazione provvisoria disposta dal seggio di gara con il medesimo
verbale in data 30 ottobre 2015, a favore della Ditta EDILTRE COSTRUZIONI s.r.l. con sede in
FOSSANO Via dell’Artigianato n. 32;

2.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 163/06, l’approvazione dell’aggiudicazione
provvisoria comporta l’aggiudicazione definitiva dei lavori di esecuzione delle opere, la somministrazione
di tutte le provviste e mezzi d’opera necessari, come previsto dagli elaborati contrattuali e di progetto
esecutivo, inerenti il miglioramento sismico e completamento efficientamento energetico edificio
scolastico ospitante la scuola primaria e secondaria di I° grado “don Lorenzo Milani in capo alla Ditta
EDILTRE COSTRUZIONI s.r.l. con sede in FOSSANO Via dell’Artigianato n. 32, per un importo
contrattuale di € 554.567,40 IVA esclusa e che, a seguito della avvenuta conclusione favorevole della
procedura di verifica dei requisiti etici in capo alla Ditta , ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. n.
163/06 l’aggiudicazione definitiva è da intendersi altresì efficace;

3.

di procedere alle comunicazioni di rito ai sensi dell’art.79, comma 5, d.lg.163/06 nei confronti di tutti i
concorrenti e alla restituzione della cauzione provvisoria mediante lettera raccomandata r/r, eccezion fatta
per la Ditta aggiudicataria;

4.

di disporre la pubblicazione dell’esito di gara secondo le disposizioni normative vigenti;

5.

di dare atto che la spesa di cui al summenzionato intervento approvato come citato in premessa trova
imputazione all’intervento 2.04.02.01 Capitolo 1 del bilancio di previsione anno 2015;

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
F.to PIOLA Geom. Paola
__________________________________

***
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Paesana con la quale si
procedeva al passaggio del personale del Comune di Pagno all’Unione Montana dei Comuni del Monviso per
effetto del trasferimento della funzioni fondamentali di cui all’art. 19 – comma 1 del D.L. n. 95/2012 convertito
nella Legge n. 135/2012 con decorrenza 01.07.2015.
Visti gli atti con i quali sono stati nominati i Responsabili dei Servizi Comunali.
Preso atto della proposta di determinazione predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento in
data odierna e ritenuto di darne piena attuazione.
DETERMINA

1- Di approvare e fare propria la superiore proposta di determinazione redatta dal Responsabile Unico del
Procedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LL.PP. COMUNALI
F.to CAPORGNO Geom. Andrea
************** * **************
Si appone visto di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dal D.L.
174/2012 convertito con Legge 213/2012
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
F.to CAPORGNO geom. Andrea

Visto, si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dal D.L.
174/2012 convertito con Legge 213/2012 e la copertura finanziaria del presente provvedimento ai sensi dell’art.
151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to BOSIO Dott.ssa Valeria

