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DETERMINAZIONE 
DEL 14-11-2017    N.241 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.  
 
PREMESSO: 
 

• che il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori su indicati, è stato 
approvato con  delibera di G.C. n. 106/2016; 
• che con determinazione n. 91 del Settore LL.PP. del 24.08.2017 è stato, conferito 
all’Arch. Campagna Marcello e all’Arch. Caponera Luigi, l’incarico per la redazione della 
progettazione esecutiva delle opere di che trattasi; 
• che, con delibera di  G.M. n. 184 del 12.10.2017,  è stata approvata la progettazione 
esecutiva dei lavori in oggetto -  acquisita agli atti al prot. n. 18814/2017 - che si compone 
dei seguenti elaborati: 
RG Relazione Generale 
RTE  Relazione Tecnica descrittiva degli impianti Elettrici BT 
RTC  Relazione Tecnica descrittiva Impianti 
CTE  Calcolo Carichi Termici Estivi 
CCE relazione tecnica di cui al comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 
192, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di Contenimento del Consumo 
Energetico degli edifici 
RGE Relazione Geologica 
RQM relazione sulla Qualita' e dosatura dei Materiali 
RTD relazione tecnica - descrittiva delle opere in progetto 
IFV Impianto foto voltaico 
FSS  Fascicolo Schede Struttura 
QE  Quadro Economico 

SETTORE 
LAVORI PUBBLICI 

 
N.  1127 del Registro generale 

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 32, COMMA 2, DEL 
D.LGS. N. 50/2016 ED INDIZIONE GARA A MEZZO PROCEDURA 
NEGOZIATA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL 
PADIGLIONE EX TORRE IDRICA E REALIZZAZIONE CULTURAL 
LIVING ROOM  NEL COMUNE DI PONTINIA- APPROVAZIONE 
SCHEMI DI  LETTERA DI INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA E  
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CM  Computo Metrico 
EP  Elenco Prezzi 
AP  Analisi Prezzi 
SIM  Stima Incidenza Manodopera 
SIS  Stima Incidenza Sicurezza 
SCS  Stima dei Costi della Sicurezza 
FO  Fascicolo dell’Opera 
PSC  Piano di Sicurezza e Coordinamento 
AVR  Analisi e Valutazione dei Rischi 
DG  Diagramma di Gantt 
MM  Manuale di Manutenzione 
SC Schema di contratto 
CSA Capitolato Speciale d’Appalto 
01A Planimetrie generali – PTP – PTPR A/B – Catastali – PRG - PPE 
02A Stato Attuale Piante Prospetti Sezioni 
03A Profili Stato di Fatto /  Progetto 
04A Progetto:  Piante – Prospetti – Sezioni 
05Aa Progetto Strutturale: Piante – Sezioni 
05Ab Progetto Strutturale: Particolari/Carpenterie 
06A Progetto: Schemi Impianto Termico 
07A Progetto: Schemi Impianto Idraulico 
08A Piante FM e Prese 
09A Progetto: Piante Luci Ordinarie e di Emergenza 
10A  Schemi Impianto Fotovoltaico 
11A Progetto: Abaco Infissi 
• che il su indicato progetto esecutivo è stato sottoposto a procedura di validazione 

come da verbale all’uopo redatto in data 12.10.2017;  
• che il quadro economico dei lavori risulta da ultimo così articolato: 
Somme per lavori:                                                                                              
€  342.768,87 
Di cui oneri della sicurezza €    13.710,75 
 
Imprevisti         €     8.214,83 
 
Somme a disposizione: 
Spese generali 
Arredi                                                     €     4.000,00 
Indagini                                    €        700,00 
 
Spese di progettazione, direzione lavori, 
coordinamento ecc.     €   30.000,00 
Relazione geologica     €     1.000,00 
Collaudo statico     €        800,00 
Spese di istruttoria Genio civile   €        300,00 
Spese di bolli e imposte    €        285,60 
Cassa nazionali geologi 2%    €          20,00 
Cassa CNPAIA 4%     €     1.232,00 
Incentivi funzioni tecniche e RUP   €     4.534,83 
Spese Piano di Attività    €     3.000,00 
Spese di gara      €     1.500,00 
Allacciamenti a pubblici servizi   €     1.500,00 
IVA su lavori 10%     €   35.098,37 
IVA Spese generali 22%    €     9.295,44 



 
DETERMINAZIONE LAVORI PUBBLICI n. 241 / 1127 del 14-11-2017  -  pag. 3 

COMUNE DI PONTINIA 

 
  Totale Somme a disposizione  €   93.266,24 
 
    TOTALE GENERALE  € 444.249,94 
• che si ritiene opportuno procedere all’affidamento dei citati lavori  a mezzo  procedura 
negoziata preceduta da gara informale atteso che: 
a. garantisce una tempistica  dell’aggiudicazione conforme alle esigenze di celere 
selezione dell’aggiudicatario e conseguente realizzazione dei citati lavori a fronte di  
procedure aperte o ristrette che implicherebbero  tempi, adempimenti  ed obblighi di gran  
lunga più onerosi e che amplificherebbero i rischi di eventuali contenziosi giurisdizionali; 
b. avviene nel rispetto delle modalità e dei criteri previsti dall’art. 36, comma 2, lett. 
c) (lavori => € 150.000,00 < 1.000.000,00) del D. lgs. n.50/2016  con invito rivolto ad 
almeno quindici operatori economici, ove esistenti; 
c. è comunque adeguata e proporzionale all’entità e natura dei lavori indicati 
nell’oggetto del presente atto;  
d. avviene senza utilizzo del ME.PA. per caratterizzazione dell’oggetto 
dell’affidamento ovvero  “lavori di costruzione” laddove il mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione ha per propri esclusivi metaprodotti, almeno allo stato attuale, 
beni, servizi e lavori di manutenzione; 
• che criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso ovvero del massimo 
ribasso (art. 95, comma 4, lett. a),  del D. lgs. n.50/2016  al netto degli oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, con congruità valutata sulle 
offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata  
con uno dei n.5 metodi di al comma 2,dell’art. 97 del D. Lgs. n.50/2016,  sull’assunto che 
il sorteggio del  metodo di calcolo dell'anomalia dell'offerta quando il numero delle offerte 
ammesse è pari o superiore a 10 (art. 97, comma 8, del D. Lgs. n.50/2016) avverrà in 
sede di gara, prima dell'apertura delle buste delle offerte economiche, e che la soglia di 
anomalia sarà comunque determinata nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia 
almeno pari a 5 (art. 97, comma 3-bis, del D. Lgs. n.50/2016); 
• che l'opera è in attuazione della DGR 201/2016 e della  determinazione n. 
G014359 del 02.12.2016, azione cardine sistema città di fondazione come luoghi del 
contemporaneo che prevede la concessione del contributo regionale di € 399.824,96 a 
fronte di un investimento complessivo di € 444.249, 94 per la realizzazione del progetto 
"Adeguamento funzionale Padiglione ex Torre idrica e realizzazione Cultural living room" 
(questo è l' oggetto che sta sulla corrispondenza tra comune e regione - nota della 
regione); mentre le somme residue sono finanziate con risorse di bilancio comunale; 
• che  la scelta degli operatori da invitare a procedura negoziata avviene ora, come 

avverrà in proseguo, nel rispetto dei principi legislativi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, di pubblicità e rotazione ovvero  in ossequio alle previsioni all’uopo 
contenute agli art. 30, comma 1, e 36, comma 1, del D.LGS. n. 50/2016 e che in 
particolare: 

1. i principi di economicità  e correttezza, quest’ultimo inteso come condotta improntata a 
buona fede e lealtà, sono soddisfatti attraverso l’adozione del criterio del prezzo più 
basso configurandosi la fattispecie prevista dall’art. 95, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 
n.50/2016 per gli appalti affidati sulla base di un  progetto esecutivo; 

2. i principi efficacia e  tempestività sono perseguiti in ragione dell’adozione di una 
modalità di affidamento congrua e nel contempo di celere definizione;  

3. il rispetto dei principi di libera concorrenza  e proporzionalità viene garantito dall’invito 
rivolto indiscriminatamente a ditte locali come a ditte geograficamente non contigue al 
territorio comunale; 
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4. il rispetto del principio di parità di trattamento ovvero di non discriminazione è 
assicurato dall’invito rivolto sia a imprese con cui il Comune ha già proficuamente 
lavorato che a imprese non cui l’Ente non ha mai sottoscritto contratti di appalto; 

5. la rotazione sono assicurate dal continuo avvicendarsi delle imprese invitate alle 
negoziazioni espletate per lavori di tipologia ed importi analoghi a quello in oggetto; 

6. il rispetto del principio di trasparenza e pubblicità è garantito dall'estrazione degli 
operatori da invitare dall'elenco degli iscritti nell'Albo degli operatori economici del 
Comune di Pontinia, approvato con delibera di Giunta Comunale n.1 del 07.01.2015, 
tra  i possessori  di categoria e classifica  congruente con l'oggetto dell'appalto; 

 
VISTI gli schemi della lettera di invito a procedura negoziata, di domanda di 
partecipazione e di dichiarazione di possesso dei  requisiti generali, economico – 
finanziari e tecnico professionali, di offerta, di costituzione di A.T.I., di attestazione di 
presa visione (ovvero A, B, B-bis, C, D, E e F) redatti in conformità del D.Lgs n. 50/2016 
che, depositati in atti, attengono alla presente determinazione quale sua parte integrante 
e sostanziale;  
 
Visti:  
- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183, e 192; 
- gli art. 30, 35, 36, 95, 96,97  e segg. il D. Lgs. n.50/2016; 

 
Dato atto  della favorevole istruttoria del responsabile del procedimento;                    
 

DETERMINA 
 
1)  di approvare, come effettivamente approva, tutto quanto espresso nella premessa del 

presente atto; 
2)  di determinarsi a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e, per 

l’effetto, di indire, per l’affidamento dei lavori di  adeguamento funzionale del padiglione 
ex torre idrica e realizzazione cultural living room nel Comune di Pontinia  di importo 
complessivo pari a € 444.249,94, di cui €  342.768,87 quale prezzo a base d’asta 
comprensivo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (€ 
13.710,75), una procedura negoziata preceduta da gara informale come prevista e 
disciplinata dall’art. dall’art. 36, comma 2,  lett. c) (lavori > € 150.000,00 < 
1.000.000,00) del D. lgs. n.50/2016  con invito rivolto ad almeno quindici  operatori 
economici, selezionati dalla lista degli iscritti all'Albo degli operatori economici del 
Comune di Pontinia, approvato con determinazione LL.PP.  n.1 del 07.01.2015, tra  i 
possessori di categoria e classifica  congruente con l'oggetto dell'appalto; 

 
3)  di approvare, altresì, gli schemi della lettera di invito a procedura negoziata, di 

domanda di partecipazione e di dichiarazione di possesso dei  requisiti generali, 
economico – finanziari e tecnico professionali, di offerta, di costituzione di A.T.I., di 
attestazione di presa visione (ovvero  i modelli A, B, B-bis, C, D, E e F), redatti in 
conformità del D.Lgs n. 50/2016 che, depositati in atti, attengono alla presente 
determinazione quale sua parte integrante e sostanziale; 

 
4)  di invitare a presentare offerta per l' appalto non meno di 15 operatori economici ove 

esistenti in possesso dei requisiti prescritti, il cui elenco, che ai sensi dell' art. 53 c. 2 
lettera b) del Dlgs 50/2016, sarà pubblicato solo dopo la scadenza del termine per la 
presentazione dell' offerta; 
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5)  di dare atto, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del codice dei contratti della mancata 
suddivisione in lotti prestazionali per la configurazione nell'appalto in questione di un 
unico lotto funzionale; 

 
6)  di dare atto che la complessiva spesa di € 444.249,94 è finanziata con: 

1. Capitolo di bilancio Comunale n. 3098/12- contributo Regionale di € 319.859,97 
per l' anno 2017 ed € 79.964,99 per l' anno 2018;   

2. Capitolo di bilancio Comunale n. 3098/13 - mezzi di bilancio comunale di € 
22.125,00 per l' anno 2017 ed € 22.125,00 per l' anno 2018; 

3. Capitolo di bilancio Comunale n. 254/2 - mezzi di bilancio comunale di € 174,98 
per l' anno 2017. 

7)  di dare atto che l'avviso sui risultati della procedura di affidamento, redatto in 
conformità l'allegato  XIV, part I, lett. D)  del Codice Appalti, sarà pubblicato, secondo le 
modalità di cui all'art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016 nel termine  di trenta giorni dalla data 
dell'aggiudicazione su albo pretorio on line, sito internet comunale e sito del Ministero 
delle Infrastrutture. 

 
 
La presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune ed 
inserita nella raccolta di cui all'art. 183 - comma 9 del D.Lgs. 267/2000. 
 

Il Responsabile del Settore 
F.to Corradi Corrado 
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VISTO: PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E  COPERTURA FIN ANZIARIA 
Il Responsabile  del Settore Finanziario 

F.to Pupo Carmela 
 
 
Pontinia, li 15-11-2017  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On-Line di questo Comune 

dal   15-11-2017      al      30-11-2017 

Pubblicazione Albo On-Line N. 1736 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to Corradi Corrado 

 
Per Copia conforme all’originale 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Corradi Corrado 
Pontinia, li 15-11-2017  
 


