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OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2
D.LGS 50/2015 – INDIZIONE GARA DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO
DEI "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLA SCUOLA
PRIMARIA R. LIVATINO E DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° LIVELLO
D.A. VENTURINI – VIA G.B. DE MATTIA, 1" PER UN IMPORTO LAVORI
PARI A € 245.702,61 DI CUI € 4.938,23 PER ONERI DELLA SICUREZZA
NON SOGGETTI A RIBASSO (OLTRE IVA) – CODICE CUP:
E32G19000120004 – CODICE CIG: 834481030F. RETTIFICA METODO DI
GARA RISPETTO A QUANTO PREVISTO NELLA DETERMINAZIONE N.
583 DEL 22.06.2020. DETERMINAZIONI.

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  recante:  “Testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento 
degli  enti  locali”  e successive  modificazioni;

Visto  il  D.Lgs.  30  marzo  2001,  n.  165,  recante:  “
Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle  amministrazioni  pubbliche
”  e  successive  modificazioni;

Visti i vigenti CCNL per il comparto regioni – autonomie locali;

Premesso che, con delibera G.C. n. 122 del 26.06.2003, e successive modifiche ed integrazioni, è stato
approvato un nuovo regolamento disciplinante l'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento
degli uffici e la dotazione organica;

Vista la delibera di G.C. n. 123 del 26.06.2003, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è
Determinazione UFFICIO LAVORI PUBBLICI N. 620 del 07-07-2020



stata rideterminata la dotazione organica del personale;

Atteso che con delibera di Giunta Comunale n. 56 del 02-04-2019 è stato approvato il nuovo modello
organizzativo del Comune di Morlupo ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto del Sindaco n. 14 del 22.07.2019, protocollo n. 13409 del 24.07.2019, che ha conferito
all’Arch. Tonino Assogna l'incarico di Responsabile Settore 2.3. del Dipartimento II Tecnico
Ambientale, Lavori Pubblici – Manutentivo ed Edilizia Privata, fino al 22.07.2020;

Visto e richiamato in  particolar modo:

-   l'art. 183, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

-   l'art. 107 del citato D. Lgs. 267/2000;

Premesso che con Determinazione n. 583 del 22.06.2020 in relazione al combinato disposto dell’art.
192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è stato proposto di attivare una procedura negoziata di cui all’art. 36
comma 2 lett. c) del D.lgs n. 50/2016 per l’affidamento dei “Lavori di efficientamento energetico
relativo alla Scuola Primaria R. Livatino e della Scuola Secondaria 1° Livello D.A. Venturini – Via
G.B. De Mattia, 1";

Preso atto della nota mezzo e-mail del 24.06.2020, acclarata al prot. n. 10395 del 25.06.2020, da parte
del Dott. Mario Pedini, Servizio Gare Edilizia di Città Metropolitana di Roma Capitale, con la quale è
stato chiesto di rettificare, se possibile, il metodo di gara da procedura negoziata a procedura aperta,
onde,  oltre a consentire una maggiore partecipazione tra gli operatori economici di settore, tramite il
meccanismo della c.d. inversione procedimentale, viene semplificata notevolmente l'attività lavorativa
della SUA e implementato il numero di gare da istruire da parte di Città Metropolitana di Roma
Capitale;

Ritenuto pertanto necessario rettificare il metodo di gara degli interventi di che trattasi, da procedura
negoziata ai sensi all’art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs n. 50/2016  a procedura aperta ai sensi dell’art.
60 del D.lgs n. 50/2016, ai fini dello snellimento della procedura e conseguente riduzione della
tempistica di gara;

Visti

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni, ed in particolar modo l’art. 107,commi 2 e 3;

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”e successive integrazioni;

le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
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il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore fino all’emanazione di tutte le linee-
guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016;

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

lo Statuto comunale;

il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

il Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1.      di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

2.      di rettificare, per le motivazioni di cui in premessa, il metodo di gara, da procedura negoziata ai
sensi all’art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs n. 50/2016 a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs
n. 50/2016, ai fini dello snellimento della procedura e conseguente riduzione della tempistica di gara
per l’affidamento dei “Lavori di efficientamento energetico relativo alla Scuola Primaria R. Livatino
e della Scuola Secondaria 1° Livello D.A. Venturini – Via G.B. De Mattia, 1" per un importo pari a €
245.702,61 di cui € 4.938,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (oltre iva);

3.      di trasmettere la presente alla Stazione Unica Appaltante “Città Metropolitana di Roma Capitale”
U.C. Sviluppo Strategico e Coord. del Territorio Metropolitano - Servizio 2 “Stazione Unica
Appaltante per l’espletamento della gara di che trattasi, secondo le caratteristiche espressamente
indicate negli atti di gara.

 
Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che la presente determinazione:
 
a) sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, inserita nella raccolta di cui all’art 183,
comma 99, del D.lgs 18 agosto 2000, n 267, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa; 
Rende inoltre noto, a norma dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n 241 che il responsabile del
procedimento è il sottoscritto
 
 

Addì
Il Responsabile del Servizio
ASSOGNA TONINO

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. 
 
________________________________________________________________________________________________
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