
 

 

                    

COMUNE DI ARNARA  
Provincia di Frosinone 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO 

 
 

UFFICIO TECNICO 
 
 
 

Numero Registro Generale  100  
  
Numero Registro Area Tecnica  26 Data 29.03.2018 

 
 
 
 

 
OGGETTO: Lavori di “Adeguamento funzionale con opere di 
completamento e messa a norma del plesso scolastico Mingarelli”. 
Aggiudicazione definitiva alla ditta ATI Ambrosetti Group srl Capogruppo 
Mandataria – Baglione Costruzioni – Progettazione- Consulenze srl 
Mandante. 

CIG: 7358949CD0 
CUP: H24H15001820002 

 
 
 
 
L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTINOVE del mes e di MARZO 
nel proprio ufficio 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(F.to Arch. Viviana Incitti) * 

 
 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93. 



 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 
 
 
PREMESSO che:  
con Decreto Sindacale n. 3 del 27.05.2017 alla sottoscritta è stata affidata la responsabilità della gestione 
del Servizio Area Tecnica con il potere di assumere gli atti di gestione  per il conseguimento dei risultati del 
Piano Esecutivo di Gestione;  
 
RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12  del 07.04.2017  “Approvazione Bilancio 
Esercizio 2017 – Relazione Previsionale e Programmatica – Bilancio Pluriennale Triennio 2017/2019”; 
 
ACCERTATO , che in relazione a quanto prescritto dal Codice di Comportamento, approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 85 del 28/12/2013 e dall’art.6 bis della l. n.241/90, non sussistono 
ragioni che determinino conflitto di interessi ed obbligo di astensione in riferimento all’adozione del 
presente atto; 
 
EVIDENZIATO :  
- il decreto del Ministero Economie e Finanze del 23.01.2015 avente ad oggetto “Modalita' di attuazione 
della disposizione legislativa relativa a operazioni di mutuo che le regioni possono stipulare per interventi di 
edilizia scolastica e residenziale” pubblicato in G.U. Serie Generale n.51 del 3-3-2015;  
la Deliberazione di G.R. n. 113 del 17.03.2015 avente ad oggetto “Approvazione dell'Avviso per la 
formazione della graduatoria regionale di cui al Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 
gennaio 2015 concernente " Modalità di attuazione della disposizione legislativa relativa a operazioni di 
mutuo che le regioni possono stipulare per interventi di edilizia scolastica e residenziale"; 
- che con Deliberazione di G.C. n. 11 del 07.04.2015 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo dei 
Lavori di Adeguamento funzionale con opere di completamento e messa a norma del plesso scolastico 
“Mingarelli”. per un importo complessivo di € 300.000,00; 
- che con D.D.R. n. G08125 del 2 luglio 2015 avente ad oggetto Aggiornamento attualità degli interventi 
inclusi nella programmazione triennale dell’attuazione di interventi straordinari in materia di edilizia 
scolastica su edifici scolastici pubblici di cui al D.M. 23 gennaio 2015 – Mutuo BEI, veniva  concesso  a 
favore del Comune di Arnara un finanziamento di € 293.072,80 per i lavori di  Adeguamento funzionale 
con opere di completamento e messa a norma del plesso scolastico “Mingarelli”;  
- che con Deliberazione di G.C. n. 29 del 18.05.2017 veniva approvato il nuovo quadro economico del 
progetto definitivo/esecutivo di “Adeguamento funzionale con opere di completamento e messa a norma del 
plesso scolastico “Mingarelli”, rimodulato per  prendere atto dell’importo di finanziamento nella nota della 
Regione Lazio Direzione Regionale Infrastrutture per l’importo complessivo di € 293.072,80; 
 
VISTA la Deliberazione di C.C. n. 21  del 23.05.2017 con la quale l’opera denominata “Adeguamento 
funzionale con opere di completamento e messa a norma del plesso scolastico “Mingarelli”, veniva inserita 
nel programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019; 
 
VISTO che il finanziamento della spesa prevista di € 293.072,80 sarà assicurato con che l’opera sarà 
finanziata così come da D.D.R. n. G08125 del 2 luglio 2015 avente ad oggetto Aggiornamento attualità 
degli interventi inclusi nella programmazione triennale dell’attuazione di interventi straordinari in materia 
di edilizia scolastica su edifici scolastici pubblici di cui al D.M. 23 gennaio 2015 – Mutuo BEI; 
 
VISTO che con Deliberazione di G.C. n. 32  del 06.06.2017 veniva riapprovato il progetto 
definitivo/esecutivo dei lavori di “Adeguamento funzionale con opere di completamento e messa a norma 
del plesso scolastico “Mingarelli” ai sensi del d.lgs 19 aprile 2017 n°56; 
 
CONSIDERATO CHE: 
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 160 del Reg. Gen. e n. 43 dell’Area Tecnica del 
06.06.2017 avente ad oggetto “ Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Adeguamento funzionale 
con opere di completamento e messa a norma del plesso scolastico Mingarelli” con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Dlgs. N. 50/2016 e s.m.i. Determina a contrarre. 
CUP: H24H15001820002 CIG: 71000098C5”; 



 

- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 15 del Reg. Gen. e n. 2 dell’Area Tecnica del 
22.01.2018 veniva rettificato il CIG inserito nella Determinazione n. 160 del 06/06/2016 avente oggetto “ 
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Adeguamento funzionale con opere di completamento e 
messa a norma del plesso scolastico Mingarelli” con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95 del Dlgs. N. 50/2016 e s.m.i. Determina a contrarre. CUP: H24H15001820002 CIG: 
71000098C5” come di seguito indicato:codice identificativo gara corretto CIG: 7358949CD0”;  
- con Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Ripi, Pofi ed 
Arnara n. 1 del 08.02.2017si è proceduto all’approvazione della procedura ed all’ indizione di apposita gara 
d’appalto per i servizi in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/20016, con 
aggiudicazione tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
 
- entro le ore 12,00 del giorno 28/02/2018, termine stabilito dal Disciplinare di gara per l’affidamento del 
lavori di “Adeguamento funzionale con opere di completamento e messa a norma del plesso scolastico 
Mingarelli”, sono pervenute n. 9 offerte;  
 
- con determinazione del Responsabile della C.U.C. n. 02 del 01.03.2018 si è provveduto alla nomina della 
Commissione di gara;  
 
VISTI  i Verbali di gara:  

- n. 1 del 02/03/2018;  
- n. 2 del 07/03/2018;  
- n. 3 del 19/03/2018; 
- n. 4 del 23/03/2018 

con i quali si è proceduto regolarmente all’espletamento delle procedure di gara, con proposta di 
aggiudicazione dell'appalto alla ditta A.T.I.: Ambrosetti Group srl Via dei Villini 38 – 03014 Fiuggi (FR) 
Capogruppo Mandataria – Baglione Costruzioni – Progettazione- Consulenze srl Mandante, per l’importo 
ad € 182.798,19 oltre oneri della sicurezza pari ad € 14.761,33 e una riduzione temporale pari a 40 
(quaranta) giorni;  
 
RICHIAMATA  la Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 03 del 
27.03.2018 con la quale si è provveduto all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs n. 
50/2016, dell'appalto di cui trattasi alla ditta A.T.I.: Ambrosetti Group srl Via dei Villini 38 – 03014 Fiuggi 
(FR) Capogruppo Mandataria – Baglione Costruzioni – Progettazione- Consulenze srl Mandante, per 
l’importo ad € 182.798,19 oltre oneri della sicurezza pari ad € 14.761,33 e una riduzione temporale pari a 
40 (quaranta) giorni, dando atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, l'aggiudicazione 
diviene efficace successivamente alla verifica del possesso dei prescritti requisiti con esito positivo;  
 
CONSIDERATO  che:  
- sono state avviate le verifiche previste dalla normativa vigente attraverso la Banca dati Nazionale degli 
operatori economici con le procedure del sistema AVCPass (ANAC, DURC, Antimafia, ecc…) 
propedeutiche all’aggiudicazione definitiva; 
 
RITENUTO, quindi, di dover procedere ad aggiudicare l’appalto dei lavori di che trattasi, alla ditta 
seconda classificata nella graduatoria delle offerte in sede di gara che risulta essere la Ditta A.T.I.: 
Ambrosetti Group srl Via dei Villini 38 – 03014 Fiuggi (FR) Capogruppo Mandataria – Baglione 
Costruzioni – Progettazione- Consulenze srl Mandante, per l’importo ad € 182.798,19 oltre oneri della 
sicurezza pari ad € 14.761,33 e una riduzione temporale pari a 40 (quaranta) giorni; 
 
DI DARE ATTO  che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’efficacia dell’ 
aggiudicazione avviene dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 
 
DI FARE  salvo l’esercizio dei poteri di autotutela ai sensi del comma 8 dell’art. 32, qualora all’esito delle 
verifiche prescritte fosse accertata l’inesistenza dei requisiti in capo all’aggiudicatario; 
 
VISTA la Deliberazione di C.C. n. 34 del 18.11.2015avente ad oggetto “ Centrale Unica di Committenza 
Comuni di Ripi, Pofi ed Arnara. Schema di convenzione e regolamento dell’ufficio unico di committenza. 
Approvazione “ e richiamato in particolare l’art. 8 lettera h) del Regolamento per il funzionamento 



 

dell’Ufficio Unico di Committenza che attribuisce ai Comuni aderenti la competenza in ordine all’adozione 
della determinazione di aggiudicazione definitiva; 
 
VISTI: 
- il D.Lgs n. 59/2010 e s.m.i.; 
- il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 
- il D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa: 
 
 
DI AGGIUDICARE , in via definitiva l’appalto dei lavori di “Adeguamento funzionale con opere di 
completamento e messa a norma del plesso scolastico Mingarelli”, alla ditta prima classificata nella 
graduatoria delle offerte in sede di gara che risulta essere la Ditta A.T.I.: Ambrosetti Group srl Via dei 
Villini 38 – 03014 Fiuggi (FR) Capogruppo Mandataria – Baglione Costruzioni – Progettazione- 
Consulenze srl Mandante, per l’importo ad € 182.798,19 oltre oneri della sicurezza pari ad € 14.761,33 e 
una riduzione temporale pari a 40 (quaranta) giorni; 
 
DI DARE ATTO  che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’efficacia dell’ 
aggiudicazione avviene dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 
 
DI FARE  salvo l’esercizio dei poteri di autotutela ai sensi del comma 8 dell’art. 32, qualora all’esito delle 
verifiche prescritte fosse accertata l’inesistenza dei requisiti in capo all’aggiudicatario; 
 
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 è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio. 
 
DI TRASMETTERE  la presente determinazione,  al responsabile del servizio finanziario, per la prescritta 
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria (ai sensi dell’art.153 comma 7 del D.Lgs. 
267/2000);  
 
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio, nonché sul sito internet istituzionale 
dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
N.             DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

 
     

 
 
 Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 
visti  gli atti d’ufficio, 
                                                             A T T E S T A  
 

che  la  presente  determinazione  viene pubblicata per 15 giorni consecutivi 
 

dal giorno                                       al   
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ( art. 32,comma 1, della legge 
18/06/2009, n. 69  
 
 
  Dalla residenza comunale , lì   

                                

                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                   
 
 
 


