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COMUNE DI MOLITERNO 
Provincia di Potenza 

AREA TECNICA –LL.PP. 
  

Reg. Gen.  n. 295  del 20/06/2019 
 

Determinazione n. 019/2019  del 20/06/2019 

  

OGGETTO:  
 

PROGETTO DI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA ED 

ADEGUAMENTO SISMICO DEI LOCALI DEL REFETTORIO DELL’ ISTITUTO 

COMPRENSIVO G. RACIOPPI- 2° STRALCIO  
CUP: E86E18000210001-  CIG:78893598FF 

Determinazione a contrarre ex art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2, del D. Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i approvazione verbale di sorteggio e lettere di invito. 

  
Con la presente determinazione si da atto che la spesa complessiva di € 150.000,00 trova copertura 

finanziaria con fondi MIUR decreto 21/12/2017 G.U. del 20/02/2018, in Entrata alla RIS.. 4200.2 ed in uscita 

al CAP. 2421.4; 

 

 

 

  Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai 

sensi dell’art.147 bis D.Lgs.267/2000 e ss. mm. e ii. 

Moliterno li, 17/06/2019 

                                                                Responsabile dell’Area Tecnica –LL.PP.                                                                                                      

ing. Francesca DI LASCIO 

 

 Parere di regolarità contabile ai sensi dell’art.147 bis D.Lgs.267/2000 e ss. mm. e ii. 

 Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis D.Lgs.267/2000 e ss. mm. e ii. 

Moliterno  li, 20/06/2019 

                                                                                  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                         Rag.   Carmela DELORENZO 
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PRESENTATA  

DAL RUP Geom. Giuseppe MASTRANGELO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che: 

- l’art. 38 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50, al comma 10. così recita: << 8. A decorrere dalla data di entrata in vigore 

del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, l’ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle 

stazioni appaltanti che procedono all’acquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita. 
Fino alla predetta data, si applica l'articolo 216, comma 10.>>; 

- l’art. 216 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50, al comma 10. così recita: << 10. Fino alla data di entrata in vigore del 

sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti 

mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.>> 

- in conseguenza di ciò nel periodo transitorio, fino all’entrata in vigore del nuovo sistema, si intendono 

qualificate le stazioni appaltanti iscritte all’AUSA;  ad esse può essere rilasciato il CIG, essendo stato abrogato 

l’art. 9, comma 4, della legge n. 89 del 2014 che vietava all’ANAC il rilascio dei CIG ai comuni non 

capoluogo di provincia; 

- il codice AUSA del Comune di Moliterno è il seguente: 0000245477; 

Dato atto che: 

- con Decreto Sindacale n. 14 del 10/06/2019 si nominava l’ing. Francesca Di Lascio Responsabile dell’area 

Tecnica- LL.PP.; 

- il Responsabile del Procedimento è il geom. Giuseppe Mastrangelo; 

- il codice CUP è il seguente: E86E18000210001; 

- il codice CIG sarà riportato sui documenti di gara; 

VISTO il T.U.E.L. del 2000 ( D. Lgs  n. 267 del 18/08/2000); 

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 113 dell’ 18/11/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il progetto esecutivo dei PROGETTO DI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA ED 

ADEGUAMENTO SISMICO DEI LOCALI DEL REFETTORIO DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO G. 

RACIOPPI- 2° STRALCIO CUP: E86E18000210001, validato in data 29/10/2018, che prevede un importo dei 

lavori di € 147.516,00 distribuito come segue:  

 

A) Lavori a base di appalto oneri per lavori    €        95.607,87 

  oneri per sicurezza €           8.362,13 

  sub Totale A     €      103.970,00 

oltre a: 

B) 

 

Somme a disposizione dell'Amministrazione      €         46.030,00 

    

 IMPORTO TOTALE PROGETTO  €       150.000,00 

 
Visto l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a 

contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole 

ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base. 

Considerato che:  

 il contratto avrà per oggetto l'esecuzione di lavori di cui al progetto in esame, sarà stipulato in forma pubblica 

amministrativa e conterrà le seguenti clausole essenziali: 

a) il termine per l'esecuzione e l'ultimazione è fissato in 180 (centoottanta) giorni; 

b) che il contratto sarà stipulato a misura ai sensi dell'arti colo 3, comma 1, lett. eeeee) del d.lgs. 50/2016 e 

dell’art. 43, comma 7, del d.P.R. n.207/2010;  

c) che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si fa 

riferimento al capitolato speciale d'appalto integrante il progetto in esame nonché, ove necessario, alle norme 

vigenti in materia con particolare riguardo al d.lgs. n.50/2016 ed al d.P.R. 207/2010, quest’ultimo per le parti 

ancora in vigore;  

 la scelta del contraente sarà effettuata con procedura negoziata, ai sensi articolo 63, commi 1, 2 lettera c) e 

comma 6 del d.lgs. 50/2016, previa pubblicazione di avviso pubblico esplorativo per manifestazione di 

interesse finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla gara, essendo necessario 

espletare la procedura di aggiudicazione dell’appalto celermente poiché ricorrono le condizioni di “urgenza 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#216
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qualificata” in quanto trattasi di finanziamento derivante da fondi MIUR decreto 21/12/2017 G.U. del 

20/02/2018; 

 in data 29/05/2019 è stato pubblicato l'avviso esplorativo per la manifestazione d'interesse, all’Albo Pretorio e 

sul sito istituzionale del Comune, con data di presentazione entro il 10/06/2019 ore 13.00; 

 le modalità per essere invitati alla manifestazione d'interesse sono state stabilite nel suddetto avviso; 

 in data 13/06/2019 è stato pubblicato l'avviso del sorteggio, da effettuarsi in data 17/06/2019 alle ore 12.00 

presso la sede Comunale, all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del comune; 

 in data 17/06/2019, in seduta aperta al pubblico, alla presenza del RUP geom. Giuseppe MASTRANGELO, 

dell’ing. Francesca Di Lascio e del geom. Giuseppe Albini in qualità di testimoni, sono state espletate le 

operazioni di sorteggio delle quattro ditte da invitare alla procedura negoziata; 

 il contratto avrà per oggetto l'esecuzione di lavori di cui al progetto in esame, sarà stipulato in forma pubblica 

amministrativa e conterrà le seguenti clausole essenziali: 

a) il termine per l'esecuzione e l'ultimazione è fissato in giorni 180 ; 

b) che il contratto sarà stipulato  a misura ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. eeeee) del Dlgs 50/2016 

e dell’art. 43, comma 6, del d.P.R. n.207/2010;  

c) che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si 

fa riferimento al Capitolato speciale d'appalto integrante il progetto in esame nonché, ove necessario, 

alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D.lgs. n.50/2016 ed al d.P.R. 207/2010, 

quest’ultimo per le parti ancora in vigore;  

 

Considerato che per dare corso alla procedura negoziata indetta con la presente Determinazione occorre: 

a) l’approvazione delle risultanze del verbale di sorteggio in data 17/06/2019, con cui sono state individuate le 

quattro ditte da invitare alla procedura negoziata; 

b) procedere all’approvazione dello schema di lettera di invito; 

 

DETERMINA 

 

 

 di indire la gara ad evidenza pubblica, ai sensi articolo 63, comma 1 e 2, lett. c) e comma 6 del d.lgs. 50/2016, 

mediante procedura negoziata previo esperimento di gara informale, con il criterio del minor prezzo determinato 

mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, per l’appalto del PROGETTO DI COMPLETAMENTO 

MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO DEI LOCALI DEL REFETTORIO DELL’ 

ISTITUTO COMPRENSIVO G. RACIOPPI- 2° STRALCIO CUP: E86E18000210001 dell’importo 

complessivo di € 150.000,00; 

 di invitare alla gara informale della procedura negoziata, secondo quanto previsto dall’art. 36 commi 1 e 2 lettera 

b), del d.lgs. 50/2016 e Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 

2019, n. 32, n.3 (tre), operatori economici qualificati, selezionati ai sensi dell’art. 63 comma 6 del d.lgs. 50/2016 e 

Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e come da 

elenco che sarà depositato agli atti dell’Ufficio tecnico e approvato con successivo atto anche se allo stesso non 

materialmente allegato, in ossequio alle esigenze di segretezza di cui all’art.53, comma 2 lett. b), del D. Lgs. 

50/2016, che così recita << Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede 

speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito…. b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione 

all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono 

stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta 

di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei 

candidati da invitare;>>; 

 di approvare: 

 il verbale delle risultanze del verbale di sorteggio in data 17/06/2019, con cui sono state individuate le quattro 

ditte da invitare alla procedura negoziata; 

 lo schema della lettera di invito/disciplinare e relativi allegati, necessari all’avvio del procedimento, in cui sono 

riportate sia le modalità per lo svolgimento della gara che i requisiti che devono essere posseduti dai 

concorrenti per poter ottenere l’affidamento dei lavori; detti schemi sono allegati alla presente  per farne parte 

integrante e sostanziale;  

 di stabilire che, ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le 

clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque comprese nel capitolato speciale d'appalto e 

nello schema di contratto integrante il progetto approvato, ai sensi dell’articolo 43 del regolamento approvato con 

d.P.R. n. 207 del 2010; 

 di dare atto che copia degli atti di gara, degli elaborati di progetto e della determinazione a contrarre saranno 

pubblicati sul “profilo di committente” e nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Moliterno; 

  di impegnare l’importo di € 30,00 in favore dell’Autorità nazionale anticorruzione (ex AVCP) , per l’indizione 

della gara, ai sensi della Delibera 20 dicembre 2017, n. 1300 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recante 

"Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2018; 
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 di trasmettere la presente determinazione  al responsabile del servizio finanziario  per l’apposizione del visto di 

regolarità contabile di cui all'art. 183 commi 3 e 7 del D. Lgs. 267/2000, per la prenotazione di impegno e 

l’attestazione della copertura finanziaria e che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione di tale visto; 

 di dare atto  che il finanziamento dell’opera pari ad la spesa complessiva di € 150.000,00 trova copertura 

finanziaria con fondi MIUR decreto 21/12/2017 G.U. del 20/02/2018, in Entrata alla RIS.. 4200.2 ed in uscita al 

CAP. 2421.4; 

 

La presente determinazione, munita dal visto di esecutività, è trasmessa in originale alla segreteria per l’inserimento 

nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del D. Lg. 267/00. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA/ LL.PP. 

ing. Francesca Di Lascio 
 

 

 

  Il Responsabile del Procedimento 

geom. Giuseppe MASTRANGELO 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA /LL.PP 

 

VISTA la proposta di determinazione relativa all’argomento in oggetto; 

 

ATTESO che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 147 bis del D.Lgs.267/2000 e ss. mm. e ii.; 

 

DETERMINA 

 

1. la premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di approvare la proposta relativa all’argomento in oggetto, nel testo integrale all’interno riportato, unitamente 

all’allegato prospetto dandone per qui integralmente trascritto il relativo dispositivo. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA/LL.PP. 

            Ing. Francesca Di Lascio 


