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ALL’ALBO
AGLI ATTI

Determina a contrarre e approvazione atti di gara per l’avvio della procedura di
affidamento mediante richiesta di offerta (RdO) sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) per: “Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino,
a seguito di incendio, della palestra della scuola secondaria di primo grado B. Mineo
appartenente all'Istituto comprensivo A. Rallo Favignana” - CIG: Z4921A9777

Il Responsabile del Procedimento
PREMESSO che:
ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto
pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, un Responsabile Unico del Procedimento per le
fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione, appartenere all’organico della Stazione
Appaltante tranne che l’organico della stazione appaltante presenti carenze accertate;
CONSIDERATO occorre procedere all'espletamento delle procedure di gara ai sensi dell’art. 36 del
DLgs. 50/2016 per l’affidamento di “Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino a seguito di
incendio della palestra B.Mineo dell'Istituto scolastico A. Rallo Favignana”;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”, di seguito denominato D. Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che l’ammontare complessivo dei lavori in oggetto è di € 31´169,69 di cui:
-

Importo del servizio a base d’asta: € 28.904,51 (soggetti a ribasso)

-

Importo per la sicurezza non soggetto a ribasso: € 2´265,18;

CONSIDERATO:
 che l’importo per il lavoro in oggetto è inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 del D.
Lgs. 50/2016;
 che l’art. 37 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 prevede: “ … per gli acquisti di lavori di manutenzione
ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso
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della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti
telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa
vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le
stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai
sensi del presente codice”;
 non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’art. 38 del D. Lgs. 50/2016;
RITENUTO:
di procedere alla costruzione della procedura di affidamento in applicazione dell’art. 37 comma 2
del D. Lgs. 50/2016 mediante utilizzo degli strumenti telematici messi a disposizione da CONSIP
(MEPA), nel rispetto delle indicazioni contenute dal medesimo codice all’art. 36 per la disciplina
sottosoglia;
per motivi di economicità dei tempi delle procedure di affidamento, che sussistano le condizioni
per l’espletamento della gara con la procedura stabilita dall’art. 36;
che in applicazione dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 è possibile procedere mediante:
- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o
per i lavori in amministrazione diretta;
- b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie
di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove
esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di
un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto
salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa
consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene
l’indicazione anche dei soggetti invitati;
ai sensi dell’art. 36, comma 6, secondo periodo, del D. Lgs. 50/2016 “Per lo svolgimento delle
procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che
consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per
via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione
delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”;
altresì opportuno, per gli stessi motivi di economicità dei tempi di aggiudicazione, utilizzare quale
criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai
sensi del comma 4, lett. a), dell’art. 95 D. Lgs. 50/2016, trattandosi di “lavori di importo pari o
inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la
procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo”, previa valutazione della congruità delle offerte
ai sensi dell’art. 97 comma 2, prevedendo l’esclusione automatica dalla gara delle offerte
anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del medesimo Decreto;
-

i principi del D. Lgs. 50/2016 sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa
gestito dalla Consip, in quanto l’apertura iniziale del mercato è assicurata dall’accreditamento
degli operatori economici nel mercato elettronico da parte della Consip, mentre la negoziazione è
assicurata dalla selezione dell’offerta mediante la negoziazione avviata attraverso il sistema della
Richiesta d’Offerta (RdO), aperta a tutti gli operatori economici iscritto nel bandi di pertinenza;

VISTO che in ogni caso si rispettano i principi posti dall’art. 30 del D. Lgs. 50/2016, poiché le
modalità procedurali previste dall’art. 36, comma 2, prevedono un’apertura del mercato anche se
semplificata;
RILEVATO che i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al
MePa, gestito dalla Consip, in quanto l’apertura iniziale del mercato è assicurata dall’accreditamento
degli operatori economici nel mercato elettronico da parte della Consip, mentre la negoziazione è
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assicurata dalla selezione dell’offerta mediante la negoziazione avviata attraverso il sistema della
Richiesta d’Offerta (RdO), aperta a tutti gli operatori economici abilitati al bando di pertinenza;
VERIFICATO che sul portale www.acquistinretepa.it non risultano attive convenzioni Consip aventi
ad oggetto la fornitura in oggetto, mentre sul mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MePA) è possibile acquistare i suddetti lavori/servizi, in particolare presenti nei Bandi di: lavori di
manutenzione/Opere Specializzate/Facility Management, inerenti il lavoro in oggetto;
STABILITO di procedere utilizzando in via autonoma lo strumento telematico di negoziazione,
mediante richiesta di offerta (RdO) sul MePA, attraverso confronto concorrenziale, in quanto l’indagine
di mercato ha dimostrato che esistono operatori economici qualificati in grado di realizzare i lavori che
si intende eseguire;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari è in fase di richiesta;
VISTA la Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture 7 luglio 2011, n. 4 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13
agosto 2010, n. 136”;
PRECISATO che, ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti), l’appalto,
“nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al
fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese” non è stato necessario dividerlo in lotti;
VISTI i documenti del progetto esecutivo predisposti dai professionisti incaricati;
RITENUTO, pertanto, opportuno di:
a) procedere all’indizione Richiesta di Offerta (RdO) in un unico lotto funzionale;
b) al fine di raggiungere l’obiettivo di affidamento del lavoro nel più breve tempo possibile, procedere
attraverso la pubblicazione di una RdO aperta a tutti gli operatori economici sul MePA, abilitati
nel territorio agli specifici Bandi lavori di manutenzione edili;
c) di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola
offerta valida per singolo lotto;
d) necessario approvare gli atti sopra indicati al fine di procedere successivamente all’avvio della
procedura sul MEPA;
PRECISATO che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
-

oggetto del contratto sarà l'affidamento dei lavori di manutenzione:
“per il ripristino a seguito di incendio della palestra dell'Istituto scolastico A. Rallo Favignana”

-

il contratto verrà generato automaticamente in forma elettronica dal portale acquistinretepa.it e
stipulati nella forma digitale con firma elettronica;

-

le clausole negoziali essenziali sono quelle sottoscritte con la presentazione dell’offerta economica
e poi con la stipula del contratto tramite stipula sul MePA;

-

di aggiudicare la RdO con il criterio del prezzo più basso rispetto all’importo a base di gara, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, in base alla normativa vigente, la congruità delle
offerte sarà valutata sulle offerte che presenteranno un ribasso pari o superiore ad una soglia di
anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili agli offerenti i parametri di
riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi
previsti al comma 2 dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D. Lgs.
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50/2016 è prevista l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dello stesso
articolo;
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 32., comma 13 del D. Lgs. 50/2016: “L’esecuzione del contratto può
avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda
l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8”, pertanto, visti i motivi di urgenza, si potrà
dare corso all’esecuzione anticipata del contratto;
PRENDERE ATTO che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al
termine dilatorio previsto dall’art. 32, comma 10 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, poiché si tratta di
acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c);
RICHIAMATE le disposizioni in materia di split payment inserite nel D.P.R. n. 633/1972 attraverso
l'introduzione dell'art. 17-ter ad opera del comma 629, lettera b), art. 1 della Legge 23 dicembre 2014 n.
190 e delle novità operative introdotte dal D.M. 23 gennaio 2015;
VISTA la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture n. 3 del 5 marzo 2008 e il D. Lgs. 81/2008 sono stati stimati i costi della sicurezza, per i
lavori;
RILEVATO che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica;
DATO ATTO che:
 ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000
(quest’ultimo introdotto dall’ l’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012) e di quanto previsto dal
vigente regolamento dei controlli interni, nella fase preventiva di formazione della presente
determinazione si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma
apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa;
 la presente verrà sottoposta al responsabile del servizio finanziario ai fini dell’acquisizione del
parere in ordine alla regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria, come previsto dall’art.
147 bis del D. Lgs.n.267/2000 e dall’art.151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000;
VISTI:
il D. Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107 e 192;
il D. Lgs. n. 165/2001;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 D. Lgs.
118/2011);
il Nuovo Codice degli Appalti – Decreto Legislativo n. 50/2016;
Linee guida “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dall’ANAC con Deliberazione n.1096 del
26/10/2016;
il DPR 207/2010;
la Legge n. 142/1990 e ss.mm.ii., come recepita con L.R. n. 48/91 e L.R. n. 23/98;
il D.L. 95/2012, convertito con Legge 135/2012, Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;
la Legge 123/2007;
gli artt. 37 del D. Lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della Legge 190/2012, in materia di
“Amministrazione trasparente”;
DETERMINA
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1. DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto anche
se materialmente non riportate;
2. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, l’avvio della procedura ad
evidenza pubblica di affidamento attraverso lo strumento telematico di negoziazione (RdO) del
MePA, aperta a tutti gli operatori economici accreditati sul MePA, abilitati agli specifici Bandi:
bandi lavori di manutenzione per i “Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino a seguito
di incendio della palestra B.Mineo dell'Istituto scolastico A. Rallo Favignana”

3. DI APPROVARE la documentazione di gara per ogni intervento, descritta in premessa, qui
integralmente richiamata: allegati al presente atto sub lettera:
A. “avviso di gara - disciplinare”;
B. “relazione tecnica”;
C. “planimetria”;
D. “computo metrico estimativo”;
E. “computo metrico costi sicurezza”;
F. “elenco prezzi”;
G. “elenco prezzi costi sicurezza”;
H. “condizioni d’appalto”;
4. DI STABILIRE che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso rispetto
all’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e la congruità
delle offerte sarà valutata sulle offerte che presenteranno un ribasso pari o superiore ad una
soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili agli offerenti i parametri
di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei
metodi previsti al comma 2 dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del
D. Lgs. 50/2016 è prevista l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2
dello stesso articolo;
5. DI RISERVARE all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza
di una sola offerta valida per singolo lotto;
6. DI DISPORRE che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
7. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 40.000,00, imputata come segue:
-

l’importo di euro 28904,51 per lavori (Iva esclusa soggetti al ribasso)
l’importo di euro 2265,18 per la sicurezza (Iva esclusa non soggetti al ribasso)
8. DI DARE ATTO di aver riportato in narrativa quanto previsto dall’art. 192 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, qui integralmente richiamati;
9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;
10. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 32., comma 13 del D. Lgs. 50/2016: “L’esecuzione del
contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione
appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8”, pertanto, visti i
motivi di urgenza, si potrà dare corso all’esecuzione anticipata del contratto;
11. DI PRENDERE ATTO che il contratto conseguente al presente provvedimento non è
soggetto al termine dilatorio previsto dall’art. 32, comma 10. del D. Lgs. 50/2016, poiché si
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tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
12. DI DARE ATTO, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni
alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto
dall'art. 121, comma 5, del D. Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010, e laddove fosse ritenuto applicabile:
a) la selezione viene effettuata senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice
una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, dal momento che per le procedure di cui all’art. 36, comma 2, del D.
Lgs. 50/2016 non è richiesta la pubblicazione mediante detti strumenti;
b) l'aggiudicazione definitiva avviene attraverso la procedura informale espressamente
consentita dall'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016; sicché non vi è omissione della
pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è
prescritta dal presente codice;
13. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 che:
a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del
committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle
disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013;
b) al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del codice del
processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di
adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di
affidamento;
14. DI DARE ATTO che l’accertamento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del
D. Lgs. n. 267/2000 relativo al programma dei pagamenti sarà effettuato al momento
dell’aggiudicazione definitiva;
15. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni
previste dalla Legge n.136/2010, in materia di tracciabilità di flussi finanziari, e che il codice
identificativo di gara (C.I.G.) è il seguente: Z4921A9777 ;
16. DI DISPORRE che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio comunale ai
fini della generale conoscenza;
17. DI DARE ATTO che il presente provvedimento esula dagli obblighi di pubblicità di cui agli
artt. 37 del D. Lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della Legge 190/2012, in materia di
“Amministrazione trasparente”.
18. DI PRECISARE CHE:
- di dare atto che la ditta aggiudicataria che verrà incaricata dovrà produrre documentazione
fiscale (fattura o richieste equivalenti di pagamento) contenente l’indicazione dell’impegno
di spesa, del CIG e degli altri elementi obbligati per la fatturazione elettronica;
- di dare atto che la presente determinazione, ha efficacia immediata dal momento della
pubblicazione sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
- di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art.1 comma 9 lett. e)
della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale
nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo
Pretorio, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n.
33/2013;
- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.
Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui alla Determina
n. 137 del 13/10/2016, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e sarà sottoposto al controllo da parte
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del Responsabile del servizio finanziario;
19. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”.
20. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile dell’anagrafe unica della
stazione appaltante in virtù dell’obbligo sancito dall’art. 33 ter della Legge 221/2012
21. DARE ATTO che la presente Determina sarà:
- ESECUTIVA dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Finanziario;
- PUBBLICATA all’albo Pretorio informatico di questo ente per 15 (quindici) giorni
consecutivi.
Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente Scolastico
Prof. Erasmo Miceli
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