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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 

 
 
 
 
L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno SEI del mese d i GIUGNO 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 al sottoscritto 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; 
 
VISTO 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; 
 
VISTA 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"; 
 
CONSIDERATO 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; 
 
ATTESO 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”;  
 
CONSIDERATO 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; 
 
VISTO l’art. 30 del Decreto legislativo n. 267/2000, che dispone che gli Enti Locali il fine di svolgere in 
modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali 



 

 

vengono definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i 
reciproci obblighi e garanzie; 
 
RILEVATO che il comma 4 dell’art. 37 de D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dispone: 
Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al 
comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:  
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;  
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o 
consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento; 
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli 
enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. 
 
RICHIAMATE: 
- la Deliberazione di C.C. n. 24 del 13.11.2015 inerente l’approvazione della convenzione e Regolamento 
per la costituzione ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di di Ripi, Arnara 
e Pofi; 
- la convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza (CUC) tra i Comuni di Ripi, 
Arnara e Pofi sottoscritta tra gli Enti nella quale è stato individuato quale Comune capo-fila il Comune di 
Ripi; 
 
DATO ATTO che ai sensi del Regolamento per il funzionamento dell’Ufficio Unico di Committenza, ai 
Comuni aderenti spetta l’adozione della determina a contrarre mentre alla CUC la gestione delle procedure 
di gara, relativi all’acquisizione dei lavori, servizi e forniture per la fase che va dal Bando 
all’aggiudicazione definitiva; 
 
RITENUTO pertanto di assumere la determinazione a contrattare da trasmettere alla CUC per l’attivazione 
della procedura di gara prescelta; 

 
RITENUTO di dover affidare alla CUC tra i Comuni di Ripi, Arnara e Pofi la procedura aperta ai sensi art. 
60 del Dlgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei lavori di  “Adeguamento funzionale con opere di 
completamento e messa a norma del plesso scolastico “Mingarelli”; 
 
RICHIAMATI: 
− l'articolo 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta 
da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del 
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che 
ne sono alla base; 
− l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede al comma 2 che, prima dell’avvio del procedimento di 
affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, 
in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 
− il successivo comma 3, con il quale si stabilisce che le procedure di selezione degli operatori economici 
avvengano mediante ricorso ad uno dei sistemi previsti nel codice; 
 
DATO ATTO CHE il contratto per l’appalto dei lavori in oggetto, da stipulare a seguito delle procedure di 
selezione del contraente, ha come finalità quella di realizzare le opere inerenti Adeguamento funzionale con 
opere di completamento e messa a norma del plesso scolastico “Mingarelli”; 
 
VISTO l’articolo 10 comma 1 lettera h) del  D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207  il quale prevede che il 
Responsabile del Procedimento fra l’altro propone alla Amministrazione aggiudicatrice i sistemi di 
affidamento dei lavori; 
 
SENTITO il Responsabile del Procedimento, Arch. Viviana Incitti, e ravvisate pertanto le condizioni per 
poter procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante esperimento di gara con procedura aperta ai 
sensi dell’articolo 60, con il criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 - del 
Decreto Legislativo n° 50 del 2016; 



 

 

 
CONSIDERATO  
- che l’intervento da realizzarsi appartiene alle seguenti categorie: 

Tipologia 
lavori Categoria Classifica Importo 

Qualificazione 
obbligatoria 

% Prevalente o 
scorporabile 

Subappalta
bile 

Edifici civili e 

industriali 

OG1 I  €. 168.598,79 si 78,55 Prevalente 30% 

Impianti idrico-

sanitario, cucine, 

lavanderie 

OS3 --- €. 19.249,42 NO 8,97   

Impianti termici 

e di 

condizionamento 

OS28 --- €. 16.901,79 NO 7,87   

Impianti interni 

elettrici, 

telefonici, 

radiotelefonici e 

OS30 --- €. 9.900,00 SI 4,61 scorporabile Max 30% 

 
- che è consentita la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 e s.s. del codice in possesso dei requisiti di 
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, fermo restando l’obbligo per ciascuno di essi di 
dimostrare anche la propria idoneità morale e professionale secondo le specifiche qualità elencate agli artt. 
80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- che con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intende realizzare le opere relative ai 
lavori inerenti la ristrutturazione cimitero comunale; 
 
CONSIDERATO che ai sensi degli articoli 36, 72 e 73 del decreto legislativo n. 50 del 2016 occorre dare 
adeguata pubblicità al bando di gara, e che viene assicurata con le seguenti modalità: 
- affissione all'Albo Pretorio; 
- pubblicazione sito MINISTERO INFRASTRUTTURE; 
- pubblicazione sito istituzionale dell’Unione e dell'ente; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la 
presente determinazione a contrattare, indicando: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) il valore economico previsto per le prestazioni contrattuali; 
d) che il contratto sarà stipulato in forma pubblica; 
e) le clausole essenziali di modalità di esecuzione del contratto; 
f) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base; 
 
VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) -Titolo 
V; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” (TUEL) e successive modificazioni; 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 



 

 

 
ATTESA la propria competenza ai sensi: 
- dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.); 
- del decreto del Sindaco di individuazione dei responsabili dei servizi adottato ai sensi del 
D.Lgs.18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.); 
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 
(T.U.E.L.); 
 
VISTO le vigenti legislazione e regolamenti in merito; 
 
 

DETERMINA 
 

Tutto quanto contenuto in premessa forma parte integrale e sostanziale della presente determina; 
 

DI PROCEDERE all’indizione della gara di appalto per la Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 per i lavori 
di “Adeguamento funzionale con opere di completamento e messa a norma del plesso scolastico 
“Mingarelli”  con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del medesimo 
D.Lgs., avvalendosi della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Ripi, Pofi ed Arnara; 
 
DI DARE ATTO che l’importo dei lavori è pari a € 214.650,00, di cui a base d’asta € 199.888,67 e a oneri 
di sicurezza pari ad € 14.671,33; 
 
DI PRECISARE, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 163/2006 e 
dell’articolo 192 del T.U.E.L. n. 267/2000 che: 
a) l’interesse pubblico perseguito si manifesta attraverso il contratto per l’esecuzione dei lavori indicati in 
oggetto; 
b) l’oggetto del contratto è la realizzazione dei lavori di “Adeguamento funzionale con opere di 
completamento e messa a norma del plesso scolastico “Mingarelli”; 
c) il contratto sarà stipulato in forma pubblica; 
d) le clausole essenziali sono le modalità di esecuzione del contratto che sarà stipulato a misura; 
e) la modalità di scelta del contraente è stata stabilita dal Responsabile del Procedimento Arch. Viviana 
Incitti; 
 
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.151 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”  

 
  

                    

 
 
 
 
 
 



 

 

     
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7, e  dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000  ,  
 

APPONE 
La copertura finanziaria della spesa. 
 
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopra descritti. 
 

         
                                                                                           

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

CIG   71000098C5                        CUP  H24H15001820002                RENDICONTATO [ ] 
 

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 

                                   
 
 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(F.to Geom. Francesco Lisi)*  


