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Comune di  Vallesaccarda (Av) 

    

 
OGGETTO:  PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO ED AMPLIAMNETO PALESTRA 
COMUNALE – SCUOLA MEDIA SITA IN VIA DELLA REPUBBLICA”  CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA  ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA.   CUP: 
G21E14000620004 - CIG:  6282011F75 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico sull’ordinamento degli enti locali, ed in particolare l’articolo 107, che assegna ai dirigenti la 
competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;  
 
VISTO il comma 5 del suddetto articolo 107, con il quale si stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico, le disposizioni che conferiscono 
agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai 
dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54; 
 
VISTO l’articolo 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;  
VISTO l’articolo 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;  
 
VISTO l’articolo 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, 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; 
 
TENUTO CONTO CHE in relazione alle esigenze tecniche dell’Amministrazione, la realizzazione dei lavori avverrà in base ad un contratto di appa lto stipulato a 
CORPO;  
 
CONSIDERATO CHE a fronte del quadro progettuale preliminare e degli elementi specificativi in ordine alla realizzazione dell’appalto è stato elaborato il progetto 
esecutivo mediante progettisti esterni all’Amministrazione; 
 
CHE con Deliberazione Giuntale n.96  del 05/05/2015, esecutiva, si approvava il Progetto dei lavori di cui in oggetto e la relativa previsione di spesa riportata nel 
quadro economico, nell’importo complessivo dell’appalto è di € 150.000,00 di cui per lavori  €  106.008,95 e per oneri inerenti i piani di sicurezza €.6.707,47;  
 
CHE i lavori relativi a tale progetto devono essere affidati a qualificato operatore economico, nell’ambito di un appalto mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 
c. 37, 53, 54, 55 ed 83 del D. Lgs 12/04/2006, n. 163, e ss.mm.ii., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 53, comma 4, e dell’art. 
83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 
VISTO il bando di gara ed i relativi allegati; 
PRESO ATTO del parere favorevole, espresso del  Responsabile del’UTC  ai sensi dell’art. 49 del D.Leg.vo n. 267/2000 e s.m.i.; 
VISTO il Decreto Legislativo n° 163/2006 e s.m.i.; 
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 
VISTE le norme vigenti in materia; 
VISTO il Decreto Legislativo n° 267/2000 e s.m.i.; 
Tutto quanto premesso, visto e considerato 

DETERMINA 
 
1-Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
2-Di avviare le procedure per dar corso alla gara di appalto per l’aggiudicazione dell’esecuzione dei lavori di: “COMPLETAMENTO ED AMPLIAMNETO PALESTRA 
COMUNALE – SCUOLA MEDIA SITA IN VIA DELLA REPUBBLICA”  con stipulazione di contratto a CORPO, come di seguito specificato: 
 

Lavorazione Categoria Qualificazione/ Requisiti Subappaltabile (SI/NO) 

1) Opere generali per 
edifici  

OG 1  cl. I 
(prevalente) 

NON NECESSARIA ai sensi dell’art.90 del DPR 207/2010. Fermo restando quanto 
previsto dall’articolo 38 del codice in materia di esclusione dalle gare 

Si per il 30% 

 
3-Di attivare la gara secondo con procedura aperta, con valutazione delle offerte secondo il criterio aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di 
cui all’art.83, dello stesso Decreto  D. Lgs n. 163/2006, secondo quanto indicato negli atti di gara allegati alla presente; 
 
4-Di dare atto che le clausole contrattuali sono specificate nel capitolato speciale di appalto; 
 
5-Di dare atto che l’importo complessivo dell’appalto è di € 150.000,00 di cui per lavori  €  106.008,95 e per oneri inerenti i piani di sicurezza €.6.707,47 
 
6-Di dare atto, inoltre, che il finanziamento dell’appalto di che trattasi avviene con Fondi del credito sportivo;  
 
7-Che la copertura finanziaria della  spesa complessiva di €  150.000,00 è con fondi del Credito Sportivo;  
 
8-Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento in relazione alla realizzazione dell’appalto è l’Ing. Archidiacono Nicola; 
 
9-Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto; 
 
10-Di approvare il bando con i relativi allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
11-Di pubblicare copia della presente all’Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di Vallesaccarda; 
 
12-Di disporre l’invio di copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza; 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Franco Archidiacono 


