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OGGETTO: LAVORI PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTINCENDIO SCUOLA 

MATERNA ED ELEMENTARE SANTA BARBARA IN VIA DELLE BEGONIE. 

DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. N 

50/2016 S.M.I. - CUP: G72H19000060005. 
 

 

IL FUNZIONARIO 

 

Adotta la seguente determinazione 

 

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n° 387 del 14/04/2020 con la quale, ai sensi dell’at. 9 

del CCNL 31.03.2019, è stato attributo all’Arch. jr Roberto Leto, con decorrenza dal 15.04.2020, 

l’incarico della Posizione Organizzativa di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici; 

 

VISTO l’art. 3, comma 2 del Decreto Legge 30/04/2021, n° 56 (GU Serie Generale n.103 del 30-

04-2021), il quale dispone che: “Per l'esercizio  2021,  il  termine  per  la  deliberazione  del 

bilancio di previsione degli enti locali, di  cui  all'articolo  151, comma 1, del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021.  Fino  a  tale  data  è  autorizzato  l'esercizio 

provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n.267 del 2000.”.  

 

VISTI: 

• l’articolo 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000;  

• il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 

118/2011); 

i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio; 
 

 

PREMESSO CHE: 

• l’Amministrazione Comunale con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 

29/03/2019 ha approvato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 ed il relativo 

Elenco Annuale 2019, nei quali è inserita la seguente opera: Interventi di valorizzazione del 

patrimonio edilizio scolastico: riallineamento dei quadri normativi vigenti: plesso 

scolastico “Santa Barbara”, per l’importo complessivo di € 218.000,00, interasmente 

finanziato con mutuo C.DD.PP. spa; 

•  per i lavori inerenti agli: “Adempimenti in materia antincendio scuola materna ed 

elementare Santa Barbara in via delle Begonie” con deliberazione della Giunta Comunale, 

n. 43, in data 26/03/2021, è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall’ing. Carlo 

Bruschini, per un importo complessivo pari ad € 218.000,00, di cui € 155.293,32 per 



 

importo lavori a base di gara (comprensivo di € 6.686,81 per Oneri della Sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta) ed € 62.706,68 per Somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 

ATTESO CHE per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti 

previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara; 

 

VISTO l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che: “Prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”; 

 

RITENUTO CHE:  

• ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per 

procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge di 

conversione n. 120/2020, in quanto trattasi di lavori di importo pari o superiore ad 150.000 

euro ed inferiore a 350.000 euro;  

• l’utilizzo della procedura negoziata si rende necessaria altresì per dare avvio alle lavorazioni 

entro la prima settimana di giugno 2021, come previsto dal cronoprogramma dei lavori. 

PRESO ATTO che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., i lavori in oggetto 

non possono essere ulteriormente scomposti in lotti funzionali o prestazionali, in quanto costituenti 

un lotto funzionale unitario, non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere 

l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare; 

 

CONSIDERATO che, in relazione a quanto disposto dall’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n. 

50/2016 s.m.i.  si procede all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi: con il criterio del minor 

prezzo, inferiore a quello posto a base di gara; 

 

VISTO l’art. 35 del Capitolato Speciale d’Appalto, nel quale viene stabilito che il contratto verrà 

stipulato mediante corrispettivo a corpo;  

 

VISTO che dal progetto esecutivo risultano i seguenti elementi: 

importo lavori soggetto a ribasso  €    148.606,51  

importo Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso  €        6.686,81  

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA  €   155.293,32  

 

VISTO la nota integrativa, prot. ingresso n° 70581 del 16/12/2020,  dell’ing. Carlo Bruschini, in 

cui i lavori vengono classificati, in relazione all’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., come 

segue: 

• Cat. SOA OG1 - classifica 1^ per un importo complessivo di € 133.093,68 pari all’85,705% 

• Cat. SOA OS30 - classifica 1^ per un importo complessivo di € 22.199,64 pari al 14,295% 

 

CONSIDERATO che l’Ente ricorrerà alla Stazione Unica Appaltante (ex  art. 37 del D.Lgs. 

50/2016) della Città Metropolitana di Roma Capitale, giusta convenzione approvata con 

deliberazione di C.C. n° 12 del 28/03/2017 e sottoscritta per adesione dal Comune di Nettuno, la 

quale prevede il conferimento alla stessa delle procedure di affidamento, aventi ad oggetto appalti 



 

di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 (art. 3 co. 2 lett. “a” della convenzione), dalla 

gara fino alla dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione (art. 3 co. 1 lett. “e”); 

 

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste, giusta determinazione n° 1496 del 

30/12/2019, per € 218.000,00, interamente finanziati con mutuo C.DD.PP. - posizione n° 6061106: 

• al Cap. 3157/0 R.P. 2019 denominato “SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI 

(50169)”; 

• al Cap. 30530 R.P. 2019 mecc. 1630-0 2019 denominato “INCENTIVO RUP ED 

ALTRI ART.113, COMMA 3 D.LGS. 50/2016” (Funzioni tecniche 80%); 

• al Cap. 30531 R.P. 2019 mecc. n° 1631-0 2019 denominato “INCENTIVO 

ACQUISTO BENI ART.113, COMMA 4 D.LGS.50/2016” (Innovazione 20%); 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. e dell’art. 32 

del D.Lgs.  18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, 

indicando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte; 
 

VISTO:  

� il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

� il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

� il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 

� il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 

� il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

� il Regolamento comunale di contabilità; 

 

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito. 

 

DETERMINA 

 

1.  DI APPROVARE le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

2.  DI PROCEDERE, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dei 

lavori per gli “ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA ED 

ELEMENTARE SANTA BARBARA IN VIA DELLE BEGONIE” mediante procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 

di conversione n. 120/2020, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove 

esistenti,  che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, 

individuati tramite elenco di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli 

inviti; 

 

3.  DI PROCEDERE  all’aggiudicazione dell’appalto, utilizzando quale criterio di aggiudicazione 

quello del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara; 

 

4. DI DARE ATTO che l’Ente ricorrerà alla Stazione Unica Appaltante (ex  art. 37 del D.Lgs. 

50/2016) della Città  Metropolitana di Roma Capitale, giusta convenzione approvata con 

deliberazione di C.C. n° 12 del 28/03/2017 e sottoscritta per adesione dal Comune di Nettuno, 

la quale prevede il conferimento alla stessa delle procedure di affidamento, aventi ad oggetto 



 

appalti di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 (art. 3 co. 2 lett. “a” della 

convenzione), dalla gara fino alla dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione (art. 3 co. 1 

lett. “e”); 

 

5. DI DARE ATTO che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267  s.m.i. e dell’art. 32 del D.Lgs.  18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., che il fine da perseguire, 

l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal 

progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale, n. 43, in data 

26/03/2021 (ed in particolare dallo schema di contratto che ne rappresenta un elemento 

costitutivo); 

 

6.  DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 

del responsabile del servizio; 

 

7.  DI DARE ATTO ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 

provvedimento  sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 

finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione 

di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e 

sostanziale; 

 

8.  DI DARE ATTO che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai 

sensi dell’art. 6  della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

 

9.  DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013; 

 

10. DI RENDERE NOTO, ai sensi dell’art. 4 della legge n° 241/1990 e dell’art. 31 del D. Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50, che il Responsabile del Procedimento è l’arch. Federica Sodani; 

 

11. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo 

contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

 

Il Responsabile di Procedimento Il Funzionario 
Federica Sodani Roberto Leto 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Federica Sodani;1;17403876
Roberto Leto;2;22284115
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