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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

 

Richiamata la DGC n. 56/2015 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo di 
ristrutturazione Ala Est del Municipio, per un importo complessivo di € 141.858,35, ripartito 
secondo il seguente quadro economico: 
 

lavori        €    50.937,45 
opere in economia      €      2.583,46 

  manodopera       €    44.274,35 
oneri sicurezza      €      1.860,00 
totale        €    99.655,26 

IVA        €      9.965,53 
Spese tecniche      €    22.591,50 
IVA su spese tecniche e c.i.    €      4.970,13 
Accantonamento incentivo L. 163/2006 art 92  €      1.295,52 
Imprevisti       €      3.380,41 
somme a disposizione dell’Amministrazione  €    42.203,09 
TOTALE        €  141.858,35 

 
 
Dato atto che l’opera in oggetto è inserita nel programma triennale dei Lavori Pubblici 2015-2017 – 
elenco annuale 2015, come approvato con DCC n. 11 del 16.06.2015, nonché finanziata per € 
100.000,00 con contributo Regionale L.R. 27/2003 art 3, anno 2014, settimo programma di riparto; 
 
 
Visto che l’articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 dispone che:“... prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 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”;  
 
Visto il comma 7- dell’art. 122, del D.Lgs 163/2006 il quale dispone che “ i lavori di importo 
complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del 
responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto, 
per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo 
inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri”;  
 
Precisato che secondo il sistema della procedura negoziata non occorre pubblicare 
preventivamente all’esperimento di gara informale alcun bando di gara, potendo invitare 
direttamente le imprese, come disposto dall'art. 57 comma 2 – lettera c del D.Lgs. 163/2006;  
 

Visto che gli elementi e le condizioni previste per le determinazioni a contrarre, ai sensi dell’art. 
192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 11 del D.Lgs163/2006; 
 
Dato atto che in data 15.09.2015 è stato redatto il verbale di validazione del progetto esecutivo ai 
sensi dell’art. 55 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i. e che in data 10.11.2015 è stato rilasciato l’attestazione 
di cui all’art. 106, comma 1 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i.;  
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Dato altresì atto:  
 
- che il contratto, da stipulare nelle forme previste per legge per la procedura negoziata, senza 
pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 122, comma 7 del d.lgs. n. 163/2006, è parte a CORPO e 
parte a MISURA ai sensi di quanto previsto dall’art. 53 comma 4 del D. Lgs 163/2006 e successive 
modifiche e integrazioni, ed avrà per oggetto i lavori di “ristrutturazione Ala Est del Municipio”;  
- che i lavori del presente appalto verranno eseguiti indicativamente a partire dal mese di giugno 
2016, per ragioni di organizzazione con Poste SPA e Associazioni presenti all’interno del 
fabbricato; 
che la scelta del contraente sarà effettuata con lettera di invito senza previa pubblicazione di un 
bando di gara, ai sensi degli artt. 122, comma 7 e 57, comma 6, del D.lgs. n. 163 del 12.04.2006 e 
s.m.i., mediante procedura NEGOZIATA ritenuto il metodo più veloce e coerente con la tipologia e 
l’entità dei lavori nonché in rapporto all’attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di 
attuazione delle procedure, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di 
gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 118 del D.P.R. 207/2010 (offerta sull’elenco 
prezzi unitari); 
 
-Visto lo schema di lettera d’invito 
-Visto lo schema di lettera d’invito a gara e allegati conservati agli atti d’ufficio;  
-Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.;  
-Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.;  
-Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali « approvato con D.Lgs. n° 267 del 
18/08/2000»;  
-Visto lo Statuto dell’Ente; 
 

 
 

DETERMINA 
 
 

1) di rinviare a successivo e motivato provvedimento, ed in occasione dell’aggiudicazione dei 

lavori, il conseguente impegno definitivo di spesa;  

2) di procedere all’appalto dei lavori di ristrutturazione Ala Est del Municipio l’importo 

complessivo a base d’asta di € 99.655,26, di cui € 53.520,91 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 

1.860,00 per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso d’asta ed € 44.274,35 per costo del personale 

non soggetto a ribasso d’asta;  

3) di procedere all’appalto dei lavori di che trattasi, mediante procedura Negoziata, con criterio di 

aggiudicazione del prezzo più basso da determinare mediante ribasso sull’importo dei lavori posto 

a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 118 del D.P.R. 

207/2010; 

4) di approvare lo schema di lettera di invito a gara e allegati conservati agli atti d’ufficio;  

5) di negoziare l’offerta con interpello di ditte, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, con sede nei pressi del territorio del Comune 

di Altissimo come da indicazione della Giunta Comunale, il cui elenco è soggetto al tassativo 

divieto di essere comunicato a terzi o di essere reso noto in qualsiasi altro modo fino 

all’esperimento della gara ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 163/06;  

6) di contrarre gara d’appalto, con il sistema della procedura Negoziata ai sensi art. 122, comma 7, e 

57comma 6, con invito a non meno di 5 ditte, in possesso della categoria OG1  ai sensi dell’art. 60 

del D.P.R 207/2010 ; 
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7) di inviare l’invito a gara mediante posta elettronica certificata, fissando in giorni quindici il 

termine per la ricezione delle offerte ai sensi dell’art.122 comma 6 lett.d) del D.Lgs. 163/06;  

8) dare atto che la gara sarà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta valida;  

9) di riservarsi la facoltà di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara senza 

alcun diritto degli offerenti;  

10) di dare atto che al finanziamento dell’opera, complessivamente stabilito in € 141.858,35 si 

provvederà per € 100.000,00 con risorse  derivanti dal contributo Regionale L.R. 27/2003 art 3, anno 

2014, settimo programma di riparto, e per la restante parte con fondi di bilancio; 

11) di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo 

Pretorio comunale e verrà trasmessa alla Giunta Comunale per tramite del segretario Comunale. 
 
Lì, 10.11.2015 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
f.to Cisco arch. Alberto 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


