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O G G E T T O:

COMPLETAMENTO DELLA SOSTITUZIONE
DEGLI INFISSI DEL FABBRICATO SEDE
DELLA SCUOLA “G. UNGARETTI” AD
ALTISSIMO: determina a contrarre - scelta del
sistema di affidamento e approvazione documenti
gara. - Impegno di spesa.
CUP: E92J12000210003
CIG: 5014067AF9

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso che la Scuola Media Statale “G. Ungaretti” di Molino di Altissimo è di proprietà dei
Comuni di Altissimo e di Crespadoro;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28.11.2006 di approvazione della
convenzione con il Comune di Crespadoro per la gestione della Scuola Media Statale “G. Ungaretti”,
con sede in Via Bauci n. 27 di Altissimo;
Nell’anno 2010 sono ultimati i lavori di messa in sicurezza della scuola G. Ungaretti di Altissimo i
quali prevedevano la sostituzione di parte degli infissi.
Visto che si rende necessario sostituire la parte restante degli infissi per metterli a norma per
scongiurare il grave pericolo per le persone che vivono l’ambiente, ragazzi, insegnanti, personale
scolastico e genitori;
Visto che la sostituzione degli infissi permetterebbe un risparmio energetico per gli enti;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 10.02.2011 avente per oggetto “Atto di
indirizzo per conferimento incarico professionale per Progettazione Preliminare Definitiva,
Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
Misure e Contabilità, redazione del Certificato Regolare Esecuzione dei lavori di sostituzione infissi
per messa a norma della scuola G. Ungaretti di Altissimo”
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 10.02.2011 avente per oggetto “approvazione
progetto preliminare-definitivo dei lavori di sostituzione infissi per messa a norma della scuola G.
Ungaretti di Altissimo”

Visto che l’importo complessivo dei lavori è pari ad € 199.445,49 e che saranno finanziati per
€ 90.000,00 con contributo della Fondazione Cariverona e per la restante parte di € 109.445,49
rispettivamente in quota uguale pari ad € 54.722,75 dal Comune di Altissimo (contributo
BIM) e dal Comune di Crespadoro giusta comunicazione di accettazione del 27.12.2011 prot.
8211;
Preso atto che la spesa di € 109.445,49 verrà suddivisa in parti uguali tra il Comune di
Crespadoro e il Comune di Altissimo proprietari della scuola in argomento;
Visto il progetto esecutivo consegnato in data 11.02.2013 prot. 1348 redatto dallo Studio
Tecnico “Arch. Castagna Stefano”;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 14.03.2013 esecutiva di approvazione
del progetto esecutivo in argomento;
Vista la necessità di definire le modalità di scelta del contraente, i criteri di aggiudicazione;
Preso atto che i lavori sono contabilizzati a corpo e misura e pertanto il criterio di aggiudicazione è
quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara

ai sensi dell’art. 82, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 con offerta a prezzi unitari con procedura
negoziata secondo l’art. 122 del D.Lgs. n. 163/2006;
Visti i documenti di gara:
1. lettera invito
2. all. A Dichiarazione sostitutiva
3. all. B Offerta + lista categorie di lavoro e forniture
4. all. C Dichiarazione subappalto
5. all. D Avvalimento Impresa concorrente
6. all. E Avvalimento impresa ausiliaria
7. Certificato di presa visione del progetto
8. Certificato di presa visione dei luoghi
9. Lista imprese da invitare
Ritenuto opportuno affidare i lavori a mezzo procedura negoziata secondo l’art. 122 comma 7
del D.Lgs. n. 163/2006;
Dato atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, richiesti ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la legge n.109/94 e relativo regolamento di esecuzione DPR.n.554 del 21.12.1999;
Visto il D.Lgs n.267 del 18.08.2000;
Vista la L.R. Veneto n. 27/2003;
Visto il D.Lgs. 163/2006

DETERMINA
1. di dare avvio alla procedura di scelta del contraente a mezzo di procedura negoziata secondo
l’art. 122 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, per l’esecuzione dei lavori relativi al progetto di

sostituzione infissi per messa in sicurezza della scuola “G. Ungaretti” ad Altissimo
indicato nelle premesse;
2. di dare atto che si procederà all’aggiudicazione dei lavori con il criterio del prezzo più basso
determinato mediante offerta a prezzi unitari posto a base di gara ai sensi dell’art. 82, comma 3
del D.Lgs. n. 163/2006;
3. di dare atto che il relativo contratto di appalto sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa
ai sensi del vigente regolamento dei contratti dell’ente;
4. per tutto quanto non contemplato dalla presente determinazione troverà applicazione il vigente
regolamento dei contratti dell’ente;
5. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato per 15 gg all’albo pretorio e
trasmesso alla Giunta Comunale;
6. di dare atto che l’elenco delle ditte da invitare, composto da n. 5 imprese, rimarrà segregato fin
alla scadenza dei termini per il ricevimento delle offerte ai sensi dell’art. 13 c. 2 lett. b del D.Lgs.
163/2006;
APPROVA
i documenti di gara citati in premessa ed allegati al presente provvedimento 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
e 9) segretato;
Altissimo, lì 27/03/2013
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
F.to Cisco arch. Alberto

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153, comma 5, D.Lgs n.267 del 18.08.2000.
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
2012

Intervento
2040301

Cod. Gest. Uscita
2115

Impegno
226

Lì, __28.03.2013___
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Sorrentino dott.ssa Maddalena

Importo Totale

199.445,49

