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IL DIRIGENTE

VISTO l’art.107 del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;

VISTO il decreto del Presidente n.18 del 19.12.2014, con cui è stata assegnata la responsabilità
dell’Ufficio “Edilizia e Patrimonio”; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 26.6.2018,con cui è stato approvato il
bilancio di previsione pluriennale per l’esercizio finanziario 2018/2020;

VISTO il decreto Presidenziale n. 45 del 6.9.2018, con cui è stato approvato il piano esecutivo di
gestione per l’esercizio finanziario 2018/2020;

DATO ATTO che:

- l'ottenimento di un nuovo finanziamento per la realizzazione del plesso scolastico nel Comune
di Tramutola, di cui alla Deliberazione CIPE n.79 in data 11.7.2012 (recante l'individuazione e la
ripartizione fra più regioni delle risorse per il finanziamento dei c.d. “ obiettivi di servizio”), ha reso
possibile destinare l'originario mutuo ad altri scopi, rivelatisi necessari e non diversamente
risolvibili;

- con decreto del Presidente n.48 del 24.7.2017 è stato conseguentemente approvato il diverso
utilizzo della somma residua di € 2.405.000,00 per finanziare interventi infrastrutturali presso le
scuole provinciali, tra cui i lavori di riqualificazione e miglioramento energetico dell'edificio
scolastico sede dell'Istituto tecnico commerciale di Acerenza;

- per intraprendere la procedura di affidamento dei lavori si è dovuto attendere l'autorizzazione di
Cassa DD.PP.;

VISTA e RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.2921 del 24.11.2017, con cui è stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, dell’importo complessivo di € 407.035,60, di
cui € 340.180,13 per lavori comprensivi di € 23.396,35 per oneri per la sicurezza non
assoggettati a ribasso e € 66.855,47 per somme a disposizione della stazione appaltante;

ATTESO che:

l'opera, prevista nel programma triennale delle opere pubbliche della Provincia di Potenza
2018/2020, è realizzabile per € 400.000,00 con il diverso utilizzo della quota residua del
citato mutuo Cassa Depositi e Prestiti, di cui alla prenotazione di spesa n.86/2018 e per €
7.035,60 con fondi di bilancio;

per la realizzazione dell’opera è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti
dalla legge, con particolare riferimento alla definizione della procedura di gara;

VISTA la normativa di settore e, in particolare, il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante
“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”;

CONSIDERATO che la conclusione del procedimento di affidamento dei lavori in questione
risulta urgente, al fine di riqualificare l'edificio scolastico di Acerenza;
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VISTE le linee guida n. 4 di ANAC, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”, che specificano al punto 4.1 che gli operatori economici
sono individuati “tramite svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la
selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo”;

ATTESO che non è stato reperito nessun elenco ufficiale da cui attingere un numero sufficiente
di imprese qualificate per i lavori in oggetto, pertanto, sulla base di quanto suesposto, si deve
ricorrere ad indagine di mercato, mediante avviso di indagine esplorativa tesa ad acquisire
manifestazione d'interesse, al fine di individuare gli operatori economici da consultare per la
partecipazione alla procedura negoziata;

RITENUTO:

di procedere all'appalto dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi di quanto
disposto dall'art. 36, co.2, lett. c), del D.Lgs. n.50/2016, previa consultazione di almeno
quindici operatori economici da individuarsi mediante apposita indagine di mercato da
svolgersi con indagine esplorativa tesa ad acquisire manifestazione d'interesse,
adeguatamente pubblicizzata;

di stabilire in € 340.180,13 l'importo dei lavori a base di gara, suddiviso in € 316.783,78 per
lavori e € 23.396,35 per oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso;

in relazione a quanto disposto dall’art. 95 comma 4 lettera a) del Codice degli Appalti, di
procedere all’aggiudicazione dei lavori di che trattasi con il criterio del minor prezzo sulla
base del progetto esecutivo, determinato mediante corrispettivo a misura e mediante offerta
di ribasso sull’elenco dei prezzi;

di doversi individuare la soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte ai
sensi dell'art.97 co.2 e 8 del D.Lgs n.50/2016;

DATO ATTO che l’opera presenta le seguenti categorie di lavori: categoria prevalente "edifici
civili ed industriali - OG1” - classifica II - corrispondente al 100,00% delle lavorazioni totali;

VISTO che il competente U.O.S. “Contratti ed Espropri” deve predisporre gli atti per lo
svolgimento dell'indagine esplorativa e della successiva procedura negoziata, sulla base dei
dati e criteri stabiliti nel presente provvedimento;

CONSIDERATO che e, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 32, co.2
del D.Lgs. n.50/2016, è necessario adottare la presente determinazione a contrarre, indicando:

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 pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; il fine che con
il contratto si intende perseguire;

ATTESO che non sussistono impedimenti di sorta all’esecuzione dell’opera così come risultante
dal progetto esecutivo, per cui si può intraprendere la procedura di appalto;
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ATTESTATA la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai
sensi dell’art.5, co.3°, del “Regolamento sui controlli interni”, approvato con deliberazione del
Consiglio Provinciale n.6 del 30.1.2013;

DETERMINA:

1. di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n.50/2016, previa consultazione
di almeno quindici operatori economici da individuarsi, nel rispetto delle linee
guida ANAC n.4, emanate in attuazione della citata norma, mediante apposita indagine di
mercato da svolgersi tramite indagine esplorativa tesa ad acquisire manifestazione
d'interesse, adeguatamente pubblicizzata;

2. di procedere all’aggiudicazione dei lavori con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.
95, co.4, lett.a) del Codice dei contratti pubblici;

3. di precisare che l’importo a base di gara è di € 340.180,13, suddiviso in € 316.783,78 per
lavori a misura e € 23.396,35 per oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso;

4. di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’art.192 del D.Lgs. n.267/2000, che il fine da
perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono
evincibili dal progetto esecutivo;

5. di stabilire che la lettera d'invito sia predisposta dal competente Ufficio “Gare e contratti”
dell’Ente;

6. dare atto che la somma di € 407.035,60 grava per € 400.000 sulla prenotazione n. 86/2018
e per € 7.035,60 su fondi di bilancio;

7. di trasmettere il presente atto all'Ufficio ‘Finanziario’ per gli adempimenti di competenza;

8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi del D.Lgs n.33/2013, nel sito
istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente” -“Provvedimenti dirigenti”.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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PROVINCIA DI POTENZA - Servizio Finanziario

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00545/2018 del 27/09/2018, avente oggetto: Lavori

di riqualificazione e miglioramento energetico dell'edificio scolastico sede dell'Istituto tecnico commerciale di

Acerenza (PZ) - CUP H56J17000460003. Determinazione a contrarre ai sensi dell’art.32 del D.Lgs. n.50/2016 e

indizione gara.

Presa d'atto: Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, d.Lgs 267/2000, la regolarità contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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