
SETTORE:  Settore 5

UNITA’ OPERATIVA:  SERVIZI AMMINISTRATIVI LLPP

Determinazione N.  750  del  13/07/2018

OGGETTO: "INTERVENTI STRAORDINARI  SUL PATRIMONIO 2018 -  SOSTITUZIONE CALDAIA 
ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA E LOCALE POMPE ISTITUTO COMPRENSIVO 
"G.GABER" VIA TRIESTE 85 LIDO DI CAMAIORE". APPROVAZIONE MODALITA' DI 
SCELTA DEL CONTRAENTE. ASSUNZIONE OBBLIGAZIONE GIURIDICA.

  
IL DIRIGENTE

CUP  D37D18000420004

RICHIAMATA la delibera della G.C. n. 251 del 11/07/2018 con la quale è stato approvato il progetto  
definitivo-esecutivo, corredato di tutti gli elaborati tecnici dell’intervento relativo agli  "INTERVENTI 
STRAORDINARI SUL PATRIMONIO 2018 - SOSTITUZIONE CALDAIA ADEGUAMENTO CENTRALE 
TERMICA  E  LOCALE  POMPE  ISTITUTO  COMPRENSIVO  "G.GABER"  VIA  TRIESTE  85  LIDO  DI 
CAMAIORE", per un importo complessivo dell’intervento di euro 88.000,00, di cui per lavori a base 
d’asta euro 68.352,00 comprensivo del costo del personale,  oltre oneri per la sicurezza, pari ad euro  
2.400,00, non soggetti a ribasso d’asta;

ATTESO che per la realizzazione dell’intervento è necessario avvalersi di impresa qualificata sia sotto 
l’aspetto tecnico che finanziario;

RICHIAMATI

• la deliberazione del Consiglio Comunale n 64 del 30/11/2015 con cui è stata approvata la  
convenzione da stipularsi con il Comune di Pietrasanta per la costituzione della Centrale Unica 
di Committenza (CUC/UFFICIO UNICO GARE) e per la gestione associata delle funzioni di 
competenza dell’Ufficio Contratti;

• le deliberazioni di Giunta Comunale n. 474 del 04/12/2015 e n. 506 del 16/12/2015 con cui 
sono state approvate le procedure di competenza delle gestioni associate in particolare, per 
quanto  qui  interessa,  quelle  relative  alla  acquisizione  di  Lavori,  Beni  e  Servizi,  che 
conseguono alla sopra richiamata disposizione del Codice dei Contratti;

• la deliberazione di Giunta Comunale n.305 del 04/07/2016 con cui sono state adottate misure 
organizzative;

CONSIDERATO che

• ai  sensi  della  succitata  convenzione  per  la  gestione  associata  delle  funzioni,  spetta  alla  
Amministrazione aggiudicatrice l’approvazione della determinazione a contrarre che avvia il  
procedimento di cui all’art.192 del T.U.E.L. e dispone l’impegno di spesa per il finanziamento  
dell’intervento;

RICHIAMATO il disposto dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 secondo il quale, prima 
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o determina di  
contrarre, in conformità al proprio ordinamento,individuando: 
- gli elementi essenziali del contratto; 
- i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 
RICHIAMATO, altresì, il disposto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in forza del quale la  
stipulazione  dei  contratti  deve  essere  preceduta  da  apposita  determinazione  del  responsabile  del  
procedimento di spesa indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
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b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, le procedure  
di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto  
delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  
modificazioni e integrazioni. 
RILEVATO inoltre che, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'attività 
contrattuale si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile. 
DATO ATTO che  l'importo  complessivo  stimato  del  contratto  di  appalto  in  questione  è  inferiore  a 
1.000.000 euro. 
VISTA la proposta di provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento, Ing.Saveria Bartelloni,  
tecnico del Settore 5 Lavori Pubblici Ambiente del  Comune di Camaiore, che propone di procedere 
all’appalto in questione, ai sensi di quanto stabilito dall’art.31 del D.lgs n.50/2016, mediante procedura 
aperta art.60 del D.Lgs. 50/2016 , con il criterio del prezzo più basso ex art.95, c.4 del D.Lgs. 50/2016 e  
s.m. e i.;
VISTI il D.Lgs. 50/2016, il D.P.R. n. 207/2010, il DM n. 145/2000;

RICHIAMATE:
-  la  deliberazione  C.C.  n.  13  in  data  26/03/2018,  “APPROVAZIONE DUP 2018-2020”  ,resa  i.e.,  e 
s.v.,con la quale è stato approvato il Programma Triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e l’Elenco  
Annuale dei lavori anno 2018 ;
- la deliberazione C.C. n. 18 in data 26/03/2018, resa i.e., e s.v., con la quale è stato approvato il Bilancio 
annuale di previsione per l’esercizio 2018;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m. e i. e il DPR 207/2010 ;
Ritenuta la competenza ai sensi degli  artt.107 e 192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 e successive 
modificazioni, ai sensi dello statuto, dei regolamenti di contabilità e di organizzazione;

D E T E R M I N A

1-di  procedere all’appalto  degli  "INTERVENTI  STRAORDINARI  SUL  PATRIMONIO  2018  - 
SOSTITUZIONE  CALDAIA  ADEGUAMENTO  CENTRALE  TERMICA  E  LOCALE  POMPE  ISTITUTO 
COMPRENSIVO  "G.GABER"  VIA  TRIESTE  85  LIDO  DI  CAMAIORE",  ai  sensi  di  quanto  stabilito 
dall’art.31 del D.lgs n.50/2016, mediante procedura aperta art.60 del D.Lgs. 50/2016 , con il criterio del  
prezzo più basso ex art.95, c.4 del D.Lgs. 50/2016 , approvando la proposta del Responsabile Unico del  
Procedimento allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;  
2-di richiamare e fare proprie tutte le norme del Capitolato Speciale d’Appalto approvati  con la delibera 
della G.C. n.251 del 11/07/2018 ;
3-di dare atto che lo schema di contratto che regolerà i rapporti tra la stazione appaltante e l’appaltatore,  
è  quello   approvato,  ai  sensi  di  quanto previsto dagli  artt.  33 e  43 del  Regolamento  di  cui  al  DPR 
207/2010, con la delibera della G.C. n.251 del 11/07/2018  , contratto in forma pubblica che sarà stipulato  
a misura così come previsto nel CSA;

4-di assumere l’obbligazione giuridica definitiva per euro 88.000,00 , compresa IVA al 22% e somme a 
disposizione del Q.E. del progetto, nel bilancio 2018 da finanziare con risorse proprie dell’Ente avanzo 
vincolato  al cap. 15348 ,  obbl.giur. n…576/2018;

5-di dare atto 
-che ai fini dell’esigibilità la spesa farà carico al Bilancio 2018;

- che non è previsto sopralluogo assistito ma presa visione autonoma da parte dei concorrenti; 
 
-che occorre prevedere esclusione automatica ai sensi dell’art. 97 in caso di offerte pari o superiori a 10; 
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- che occorre prevedere la verifica di congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 in caso di offerte inferiori 
a numero 10, nel qual caso non sia applicabile l’esclusione automatica di cui sopra; 
 
- che occorre prevedere la validità della gara in presenza di una sola offerta valida purché congrua.  

6-di trasmettere tramite Pec copia del presente provvedimento completo dei relativi allegati agli Uffici 
Associati, CUC/CONTRATTI, per gli adempimenti di PROPRIA competenza .

7-Gli elaborati progettuali sono consultabili in allegato alla delibera di G.C.251/2018 , consultabile alla 
sezione –Home – Pubblicazione atti e servizi on line – Pubblicazione atti e provvedimenti amministrativi  
– Delibere di giunta- Consulta- delibera di G.C. n. 251/2018 . 

L’ISTRUTTORE
     RESP.SERV.15
RAG.ISABELLA PAOLI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
V

ING.NICOLA FESTA

Allegato: proposta di provvedimento.

Documenti Allegati al presente Atto:

Titolo Nome File
Impronta

PROPOSTA PROPOSTA.pdf
(E8A7F168BC8F52045220DCF4A85298CC68173CCB)
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