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IRIDE rif. n. 1512292
DETERMINA CON IMPEGNO DI SPESA

AREA SERVIZI TECNICI

SERVIZIO PATRIMONIO E MANUTENZIONE EDIFICI

DETERMINAZIONE N. 560 del 18/05/2015

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MEDIA "G. LEOPARDI"

IMPEGNO di SPESA e DETERMINA a CONTRARRE

RICHIAMATA  la  DGC  351/2014  di  approvazione  del  progetto  definitivo/esecutivo  dei  lavori  di

"RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MEDIA "G. LEOPARDI" dell'importo complessivo di €

340.000 di cui € 267.042 per lavori;

VISTO  il  decreto  del  dirigente  della  Regione  Marche,  P.F.  EDILIZIA  SCOLASTICA  ED

ESPROPRIAZIONE – EDILIZIA n° 8/EDI del 24/02/2015 con la quale è stato formalmente concesso al

comune di Jesi un contributo di € 265.200 per i lavori in oggetto, indicando il termine massimo di 180

giorni (24 agosto 2015) per la consegna dei lavori;

RITENUTO

- che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 1-bis dell’art. 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e succ.

mm.ii.,  non è possibile  nè economicamente conveniente suddividere l’appalto  di  cui  trattasi  in  lotti

funzionali trattandosi di lavorazioni complesse, da realizzare secondo una prefissata sequenza, che

prese singolarmente non darebbero luogo ad alcun lavoro finito e quindi funzionante;

- di dover avviare le procedure di affidamento dei lavori in tempi brevi onde limitare l'interferenza con

l'attività didattica; 

Inoltre

- dato atto che il contratto verrà stipulato a misura, e che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo

più basso determinato mediate ribasso sull'elenco prezzi,

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 163/2006, i lavori di importo complessivo inferiore

ad €  500.000 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 c. 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.;

DATO ATTO che ai sensi della Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici del 15.02.2010 la

stazione appaltante è tenuta a versare all’Autorità stessa un contributo ai fini della copertura dei costi

relativi al proprio funzionamento;

RITENUTO di dover approvare l’avviso di  cui  sopra dando atto che verranno invitate a presentare

offerta almeno 5 ditte con idonei requisiti tecnico-professionali tra quelle che hanno richiesto, nel corso

degli anni, di essere invitate alle procedure negoziate promosse da questo Comune;

Preso atto che :

- il CIG è 6259555C2F 

- il CUP è G49D14000840006

RITENUTA propria la competenza all’adozione del presente atto, ai  sensi  dell’art.  107 del  D.  Lgs.

18/08/2000 n. 267, nonché dello statuto, dei regolamenti di contabilità e di organizzazione attualmente

vigenti; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. ---- del 17/12/2015 con la quale è stato esaminato ed

approvato il Bilancio previsionale 2015 ed il triennale 2015/2017;

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

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

D E T E R M I N A

- la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui

richiamata;

- di procedere, per i motivi esposti in premessa, all’appalto per l’affidamento dei lavori di

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MEDIA "G. LEOPARDI"  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 senza esclusione automatica delle offerte anomale;

 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.;

 di dare atto che verranno invitate a presentare offerta almeno n. 5  ditte con adeguati requisiti

tecnico-professionali;

- di dare atto che per il pagamento del Contributo dovuto all’Autorità di Vigilanza verranno utilizzate le

somme a disposizione all’interno del quadro economico;

- di prendere atto del quadro economico approvato con il progetto esecutivo, cosi suddiviso:

IMPORTO LAVORI € 267.042,00

di cui importi non soggetti a ribasso:

Oneri per la sicurezza € 4.005,00

costo manodopera € 75.427,00

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA € 58.749,24

Lavori in economia € 5.500,00

Prog., DLL, Coord. Sicurezza, art. 92 € 5.340,00

Spese di gara € 300,00

Diritti di Segreteria € 250,00

Imprevisti e arrotondamenti € 2.817,92

Sommano € 72.958,00

TOTALE € 340.000,00

- di prendere atto che la spesa è già finanziata come segue:

-per € 265.000 con finanziamento regionale previsto al cap. 5190 del Bilancio 2014;

-per € 75.000 con le somme già impegnate al cap. 5190 con l’impegno di spesa n. 2014/1387;

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

Cesaretti;

- di inoltrare la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151

comma  4  del  T.U.E.L.  per  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura

finanziaria, che ne determina l’esecutività;

- di inoltrare la presente determinazione, composta di n. 03 pagine e del visto di regolarità contabile,

alla Segreteria Generale che provvederà alla sua pubblicazione.

IL DIRIGENTE DELL’AREA  SERVIZI TECNICI

Arch. Francesca Sorbatti


