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Oggetto

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI
"MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU DIVERSI ISTITUTI
SCOLASTICI" ED INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso
che con Deliberazione del Consiglio Provinciale N° 29 del 27/12/2019 è stata approvata la ratifica alla
Disposizione del Presidente n.° 232 del 28/11/2019 di Variazione al Bilancio di Previsione 2019, ai sensi
dell'art. 42 e 175 del D.Lgs 267/2000 del TUEL (VARIAZIONE ALLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP);
che, per quello che interessa, ai fini del presente provvedimento è stato affidato al Dirigente del Settore
Edilizia ed Espropri la gestione del capitolo di spesa n° 10402103;
che, a seguito delle richieste dei Dirigenti Scolastici e dei sopralluoghi effettuati dai tecnici di questo Settore
presso vari Istituti Scolastici della provincia di Cosenza, si rende necessari diversi intervent di Manutenzione
Straordinaria al fine di rimuopvere le criticità segnalate;
che, a tal fine, è stato redatto dal tecnico interno dell'Ente, dott. geom. Emilio Iantornoe, il progetto esecutivo
dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI" composto dai
seguenti elaborati: relazione tecnica e quadro economico, elaborati grafici, elenco prezzi, computo metrico,
documentazione fotografica, capitolato speciale di appalto;
che l’importo complessivo dei lavori ammonta ad Euro 83.973,51 ed è ripartito secondo il seguente quadro
economico:
Importo dei lavori a base di gara
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Importo totale dei lavori
Somme a disposizione dell'amministrazione:
IVA sui lavori 22%
Incentivo di cui all'art. 113 Dlgs n.50/2016
Totale somme a disposizione
IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO

€ 66.300,00
€ 1.480,00
€ 67.780,00
€ 14.911,60
€ 1.281,51
€ 16.193,51
€ 83.973,51

Tenuto conto
che, per l’individuazione dell'operatore economico a cui affidare i lavori di che trattasi, si procederà mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b)
del D.Lgs 50/2016, utilizzando, per l'aggiudicazione dell'appalto il criterio del minor prezzo sull'importo dei
lavori posto a base di gara (art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016) e prevedendo l'esclusione automatica ai
sensi dell'art. 95 commi 2 e 8 del D.Lgs 50/2016;
che è necessario approvare lo schema della lettera d’invito che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
che è, pertanto, necessario procedere ad impegnare il relativo importo complessivo dell'intervento di Euro
83.973,51.
Ritenuto per i motivi su espressi di poter approvare il suddetto progetto esecutivo e lo schema della lettera
d’invito nonchè impegnare la spesa complessiva pari ad Euro 83.973,51.
Tutto ciò premesso
Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3
della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;
Vista la Delibera del Consiglio Provinciale n. 14 del 04.06.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’anno 2019 ed i relativi allegati;
Vista la Disposizione del Presidente n. 112 del 13.06.2019 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo
di Gestione (PEG) – Esercizio Finanziario 2019;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;
Visto il Regolamento sui Controlli Interni;
Visto il P.E.G. d’esercizio;

Visto il Regolamento di Contabilità;
Reso sul presente atto:
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’
art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
- il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a.2 della Legge n. 102/2009.

DETERMINA
- di approvare il progetto esecutivo dei "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU DIVERSI ISTITUTI
SCOLASTICI" per un importo complessivo di Euro 83.973,51, di cui € 26.644,62 per esecuzione lavori e
oneri di sicurezza ed € 5.914,71 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come dal Quadro
Economico riportato in premessa;
- di individuare l'operatore economico a cui a affidare i lavori di che trattasi mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016,
utilizzando, per l'aggiudicazione dell'appalto il criterio del minor prezzo sull'importo dei lavori posto a base di
gara (art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016) e prevedendo l'esclusione automatica ai sensi dell'art. 95 commi 2
e 8 del D.Lgs 50/2016;
- di approvare lo schema di lettera d’invito che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di prenotare impegno di spesa per Euro 83.973,51 sui fondi di Bilancio esercizio 2019 sul Capitolo
10402103.
Cosenza, 30/12/2019

Il Dirigente
Ing. Claudio Carravetta
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