COMUNE DI MONTERODUNI
Provincia di Isernia

Cod. Fisc. 80001790940

telefono 0865/491586 0865/491586

Part. IVA 00201720943

Piazza Municipio

telefax 0865/491391

COPIA

AREA TECNICA LL.PP. - ESPROPRI

DETERMINA n. 49 DEL 10-09-2012

Oggetto: DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 21 APRILE 2011 N. 321 – EDIFICIO SCOLASTICO
SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA G. GALILEI – RAZIONALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO –
CONTRIBUTO € 700.000,00 - INDIZIONE GARA ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH. BIELLO ITALIA

SERVIZI FINANZIARI:

In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarita’ contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Monteroduni, lì 10-09-2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.TO RAG. FRANCESCO FOGLIETTA

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicita’ e trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.

Monteroduni, lì 10-09-2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH. BIELLO ITALIA

Oggetto: Delibera di Giunta Regionale 21 Aprile 2011 n. 321 – Edificio scolastico Scuola
Elementare e Media G. Galilei – Razionalizzazione ed Ammodernamento – contributo €
700.000,00 - Indizione gara ed approvazione atti di gara.
CODICE UNICO PROGETTO (C.U.P): G35D10000330001
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): 45340429D0
FINANZIAMENTO REGIONALE € 700.000,00
L’anno 2012 il giorno 10 del mese di settembre nella Sede Municipale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
arch. Italia Biello
attesa la propria competenza giusta decreto sindacale n. 4 del 01.07.2009
PREMESSO
- che con decreto del presidente della Regione n. 89/2005 questo Ente è stato assegnatario di un finanziamento
di € 1.200.000,00 per la realizzazione della nuova “scuola elementare e media istituto comprensivo statale G.
Galilei”;
- che con tale finanziamento è stato possibile realizzare la struttura della nuova scuola, alcune opere di finiture
esterne e la copertura;
- che l’edificio così realizzato manca di tutte le opere di finitura interna, impianti, chiusure verticali esterne ed
interne, corpi illuminanti ed arredi;
- che con nota prot. n. 0030511 del 02.12.2011 la Regione Molise ha comunicato che con deliberazione n. 321
del 21 aprile 2011 questo Comune è stato individuato quale soggetto beneficiario di un finanziamento di €
700.000,00 da destinare al completamento del nuovo edificio scolastico;
- che con stessa nota la Regione Molise, al fine di consentire la formale concessione del finanziamento, ha
invitato a trasmettere il progetto esecutivo delle opere approvato e completo di tutte le autorizzazioni,
unitamente al verbale di validazione;
- che con atto di Giunta Comunale n° 105 del 30.12.2011 è stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento l’arch. Italia Biello;
- che con determina tecnica n. 15 del 01.03.2012 è stato affidato l’incarico di progettazione al professionista
arch. Angelo Aulitano con studio in Via Scipione D'Afflitto n. 31 a Monteroduni (IS);
- che con delibera di Giunta Comunale n. 32 del 02.05.2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori
di che trattasi;
- che a seguito di comunicazione della Regione Molise con nota prot. n. 3038 del 07.06.2012 il Responsabile
del Procedimento invita il progettista a procedere alla revisione del progetto inserendo la sistemazione esterna
dell’area di accesso al nuovo edificio scolastico;
- che in allegato alla nota prot. n. 3199 del 14.06.2012 il progettista provvedeva ad inoltrare il progetto
rettificato come da indicazione del RUP;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 47 del 18.06.2012 è stato riapprovato il progetto esecutivo dei lavori
di cui alla presente;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 57 del 08.08.2012 è stato accettato il disciplinare di concessione del
finanziamento;
RILEVATO
- che è necessario dare avvio alla procedura di scelta del contraente per l’esecuzione dei lavori di che trattasi;
- che, dato l’importo dei lavori a base d’asta pari ad € 442.215,00, è possibile procedere ai sensi dell'art. 122
comma 7-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
CONSIDERATO
- che questo Ente è in possesso dell’albo delle Imprese di fiducia per lavori di importo inferiore ai 500.000,00
Euro;
- che da tale elenco sono state sorteggiati numero cinque operatori economici da invitare secondo la procedura
prevista dall’art. 122 comma 7-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

VISTI
i documenti di gara predisposti dall’ufficio tecnico, articolati in:
§ Bando di gara (allegato 1);
§ Disciplinare di gara (allegato 2);
riscontrata la conformità degli stessi alla vigente disciplina normativa in materia, ai sensi dell’art. 10, comma
1, lett. h) del DPR 207/2010;
CONSIDERATO
che al finanziamento dell’opera per un totale di € 700.000,00 si farà fronte con fondi di cui al contributo
promesso dalla Regione Molise con decreto n. 737 del 26.07.2012;
VISTO
- Il D.Lgs. n. 163/2006 così come modificato dal terzo decreto correttivo;
- il DPR 207/2010;
- lo Statuto Comunale;
RICHIAMATO l’ Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
D E T E R M I N A
Art. 1 - le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 - approvare ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. h) del DPR 207/2010 i documenti di gara citati in
premessa ed allegati al presente provvedimento;
Art. 3 - indire gara per la selezione della migliore offerta con il criterio del prezzo più basso, art. 81 comma 1
e 86 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l’esecuzione dei lavori di “completamento della
“SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GALILEI” ai sensi
dell’art. 122 comma 7-bis;
Art. 4 - stabilire che l’offerta a ribasso percentuale dovrà essere espressa sull’importo a base d’asta di €
408.998,60 che gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono pari ad € 33.216,40;
Art. 5 – approvare l'elenco degli operatori economici da contattare;
Art. 6 - dare atto che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Italia Biello

