
COMUNE DI JESI
P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it

Tel. 07315381 – Fax 0731538328 – C.F. e P.I. 00135880425 

(Determinazione con impegno di spesa)

IRIDE Rif. n.1512304

AREA SERVIZI TECNICI
Ufficio Manutenzione Edifici

DETERMINAZIONE N. 561  DEL 18/05/2015

OGGETTO: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA  

         ELEMENTARE CAPPANNINI – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E 

   DETERMINA A CONTRARRE.

RICHIAMATA:
la DGC n°365  del09.04.2014  con la quale è stato stabilito di autorizzare i lavori per 
L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA 
ELEMENTARE CAPPANNINI  ed è stato approvato il progetto definitivo dei lavori il cui 
importo ammonta a € 85.000;

VISTO il progetto esecutivo dei lavori redatto dall' UTC in data Aprile 2015 e avente  il 
seguente quadro economico:

LAVORI A BASE D'ASTA
  €   55.556,62

di cui € 1.500,00 per spese della sicurezza comprese
nei prezzi e  € 14.819,92 per incidenza della manodopera

SOMME A DISPOSIZIONE per: 
IVA 10% €  5.555,66
Lavori da eseguirsi in economia e spostamento 
contatore energia elettrica € 19.887,72
Spese tecniche relative al  CPI (Certificato Prev. Incendi) €       4.000,00

-------------------
    TOTALE           €    85.000,00

e composto dei seguenti elaborati:
-Relazione
-Quadro economico
-Computo metrico estimativo
-Elenco prezzi unitari
-Capitolato speciale di appalto
-Tav. 1 Piante con indicazione degli interventi
-Tav. 2 Particolari costruttivi del teatrino



RITENUTO, inoltre, di dover avviare le procedure di affidamento dei lavori;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 163/2006, i lavori di importo complessivo 
inferiore ad € 500.000,00 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 secondo la procedura prevista dall’art. 57 co. 6, l’invito è rivolto, ad 
almeno 5 ditte;

VISTO lo Schema di invito alla procedura negoziata, allegato alla presente unitamente agli allegati 
a formarne parte integrante e sostanziale, ai sensi del comma 6 dell’art. 57 del D.Lgs. 163/2006 e 
succ. mm.ii.;

RITENUTO di dover approvare l’avviso di cui sopra dando atto che verranno invitate a presentare 
offerta almeno 7 ditte con idonei requisiti tecnico-professionali;

Preso atto che:
- il CUP è G45I14000130004
- il CIG assegnato da AVCP  è: 62572817A0 

CHE  il contraente si assumerà tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, e si impegnerà a dare 
immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo 
di Ancona, della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

CHE  sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9 del D.L. 78 del 01.07.2009 nonché dalla 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 14.07.2011 e che i pagamenti conseguenti il 
presente impegno di spesa saranno eseguiti indicativamente con le seguenti tempistiche: 

                       30.06.2015      15.500,00
31.07.2015 27.500,00
31.08.2015 27.500,00

            31.10.2015 14.500,00

VISTO  l’art. 107 del  D.Lgs. 267/2000;

VISTO  il D.Lgs 163/06, il DPR 207/2010 ed il DPR 380/2001;

RITENUTA la competenza ai sensi degli artt. 107 e 192 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 
del 18.08.2000 e successive modificazioni, ai sensi dello statuto, dei regolamenti di contabilità e di 
organizzazione;

PRESO ATTO della Deliberazione di G.C. n. 381 del 23.12.2014 di assegnazione definitiva delle 
dotazioni finanziarie per l’anno 2015;

D E T E R M I N A

1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 
richiamata;

2) di approvare il progetto esecutivo dei lavori di ''ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E MESSA IN 
SICUREZZA SCUOLA  ELEMENTARE CAPPANNINI'' redatto dall' Ufficio Tecnico Comunale  in 
data Aprile  2015 il cui importo ammonta a € 85.000,00 così ripartiti:

LAVORI A BASE D'ASTA
  €   55.556,62

di cui € 1.500,00 per spese della sicurezza comprese
nei prezzi e  € 14.819,92 per incidenza della manodopera



SOMME A DISPOSIZIONE per: 
IVA 10% €  5.555,66
Lavori da eseguirsi in economia e spostamento 
contatore energia elettrica € 19.887,72
Spese tecniche relative al  CPI (Certificato Prev. Incendi) €       4.000,00

-------------------
              TOTALE           €     85.000,00

3) di dare atto che il progetto è composto dei seguenti elaborati di cui una copia cartacea è 
conservata agli atti dell’Ufficio proponente, mentre una copia in formato elettronico, i cui files sono 
firmati digitalmente, viene depositata presso l'Ufficio Segreteria;

-Relazione
-Quadro economico
-Computo metrico estimativo
-Elenco prezzi unitari
-Capitolato speciale di appalto
-Tav. 1 Piante con indicazione degli interventi
-Tav. 2 Particolari costruttivi del teatrino

4) di procedere, per i motivi esposti in premessa, all’appalto per l’affidamento dei lavori di 
“ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA  ELEMENTARE 
CAPPANNINI ”, mediante procedura ristretta senza previa pubblicazione del bando di gara con 
aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi 
posto a base di gara e senza esclusione automatica delle offerte anomale;

5) di approvare lo schema di invito alla procedura negoziata, allegato alla presente unitamente agli 
allegati a formarne parte integrante e sostanziale, ai sensi del comma 6 dell’art. 57 del D.Lgs. 
163/2006 e succ. mm.ii. dando atto che l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di non 
procedere all'aggiudicazione dei lavori;

6) di dare atto che verranno invitate a presentare offerta almeno n. 5  ditte con adeguati requisiti 
tecnico-professionali;

7) Di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9 del D.L. 78 del 01.07.2009 
nonché dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 14.07.2011 e che i pagamenti 
conseguenti il presente impegno di spesa saranno eseguiti indicativamente con le seguenti 
tempistiche: 
                       30.06.2015     15.500,00

31.07.2015 27.500,00
31.08.2015 27.500,00
31.10.2015 14.500,00

8) di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L.241/1990 è l'ing Giacomo 
Cesaretti.

9) di dare atto la somma di € 85.000,00 trova copertura   al capitolo 5020 del corrente esercizio 
finanziario;   

10) di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario per l’apposizione del visto 
di regolarità contabile, attestante altresì la copertura finanziaria della spesa, secondo 
quanto previsto dal novellato art. 55, comma 5 della legge n. 142/1990;



11) di trasmettere il presente provvedimento alla Segreteria Generale che provvede alla sua 
pubblicazione.

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI
Arch. Francesca Sorbatti


