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C o p i a  A l b o  

 

COMUNE DI OSPEDALETTI 

PROVINCIA DI  IMPERIA 

_____________ 

Servizio:  

SALSI MASSIMO - SERV. EDILIZIA PRIVATA 

E SCOLASTICA / LAVORI PUBBLICI / VERDE 

PUBBLICO / GRANDI OPERE / PATRIMONIO / 

CUC 

 

PUBBLICAZIONE  SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IN DATA 22 GIUGNO 2020 

 

DETERMINAZIONE  N. 97 DEL 17/06/2020 

 
OGGETTO: SERVIZIO LL.PP. : LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE VOLTA 

ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO IN C.SO 

MARCONI 72  - II LOTTO : DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  - INDIZIONE 

PROCEDURA APERTA  - IMPEGNO DI SPESA PRELIMINARE - IMPEGNO DI SPESA 

PER PUBBLICAZIONE BANDO SULLA GAZZETTA UFFICIALE      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 arch. Massimo Salsi 

 

PREMESSO CHE il Comune di Ospedaletti con atto del direttore generale della Filse n. 12679 Registro 

Ufficiale , in data 19.07.2019, è stato ammesso a contributo in base al Bando P.O.R. FESR Liguria 

2014/2020, Asse 4 , Azione 4.1.1. “Promozione dell’eco-efficienza  e riduzione dei consumi di energia 

primaria negli edifici e strutture  pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di 

edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione,  gestione, monitoraggio e 

ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso 

l’utilizzo di mix tecnologici”; 

DATO ATTO  che tale finanziamento ammonta ad € 672.698,97, a fronte di una spesa ammissibile pari ad € 

1.010.387,31, come da elaborati progettuali preliminari presentati in sede di istanza; 

RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n. 78 in data 15 giugno 2020 con la quale sulla base del 

documento di validazione del detto progetto, redatto dal sottoscritto, e delle precisazioni e modifiche rispetto 

ad alcuni punti del progetto nello stesso evidenziate, è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall’Ing. 

Paolo Magna e dall’arch. Lorenzo Magna a seguito dell’incarico loro conferito con determinazione n. 239 in 

data 30.12.2019; 

VISTI  gli elaborati progettuali presentati dai progettisti data 16.06.2020, in atti prot.4769, nei quali sono 

state recepite le indicazioni espresse nell’atto di validazione; 

RITENUTO doversi preliminarmente approvare tali elaborati, confermandone la rispondenza alle 

indicazioni del documento di validazione sulla base del quale è stato approvato il progetto esecutivo da parte 

della Giunta Comunale; 

DATO ATTO  che il quadro economico del progetto in argomento risulta essere il seguente: 

01) Importo dei lavori: 

 -  a misura € 698 803,35 

 - in economia € 44 904,10 

per un importo totale dei lavori al netto degli oneri di sicurezza di     € 743 707,45 

- oneri per attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento    €   73 520,68 

per un  TOTALE COMPLESSIVO LAVORI di     € 817 228,13 

02) Allacciamento a pubblici servizi          € 25 000,00 
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03) Imprevisti e spese di gara IVA inclusa               €    1 974,28  

04)  Art.113 comma 2 D.Lgs. n.50/2016 (Compenso 

incentivante)         €  16 352,54  

05) Spese tecniche         €  81 120,00 

06) IVA su lavori all'aliquota del 10%     €   81 722,81 

Per un  TOTALE somme a disposizione dell'amministrazione  di   € 206 169,63 

ed un  importo TOTALE DI  PROGETTO di                   € 1 023 397,76 

 

RITENUTO doversi quindi procedere all’affidamento dei detti lavori; 

EVIDENZIATA l’urgenza che riveste in oggi la pronta attuazione del progetto in argomento alla luce di 

eventi che si sono verificati ultimamente, consistenti sia in un dissesto idrogeologico che ha interessato 

un’ala del palazzo scolastico, rendendola inutilizzabile, che nell’emergenza sanitaria in atto che, in base alle 

recenti direttive riguardanti l’attività scolastica, richiede una disponibilità di spazi maggiore rispetto al 

passato, per la corretta attuazione del necessario distanziamento interpersonale, fatti tutti che rendono 

indispensabile avviare quanto prima possibile i lavori al fine di recuperare maggiori spazi almeno nell’ala del 

palazzo utilizzabile entro la presumibile data di avvio del prossimo anno scolastico; 

CONSIDERATO che: 

-  nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e rotazione, il suddetto appalto può 

essere affidato mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, con la riduzione dei termini di cui al 

comma 9 dell’art. 36  del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del 

medesimo decreto; 

  –  l’art. 1 comma 1 lett. a della legge n. 55/2019 ha  sospeso, sino al 31 dicembre 2020, il disposto del 

comma 4 dell’art. 37 d. lgs. 50/2016 , in forza del quale la procedura di gara per l’affidamento dei lavori in 

argomento sarebbe stata  di competenza  della Centrale Unica di Committenza costituita tra i Comuni di  

Bordighera ed Ospedaletti, la cui attività quindi, proprio in forza della citata norma, con apposite 

deliberazioni di entrambi i Comuni, è stata temporaneamente sospesa anch’essa; 

- L’affidamento dovrà avvenire in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 

del miglior rapporto qualità prezzo di cui all’art. 95 c. 2 del D.lgs. 50/2016; 

- che la gara suddetta dovrà essere esperita alle condizioni ed oneri del Capitolato Speciale 

d’Appalto, facente parte del progetto esecutivo  così come approvato con la succitata deliberazione di G.C. n. 

78/2020; 

RILEVATO ALTRESÌ: 

- che, per le caratteristiche intrinseche dei lavori, consistenti in ristrutturazione di un blocco  omogeneo del 

palazzo scolastico, con interventi tra loro strettamente correlati, non si ritiene di procedere alla suddivisione 

dell’appalto in lotti funzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq) D.Lgs 50/2016; 

VISTA la documentazione di gara predisposta dall’Ufficio consistente in : 

- Bando; 

- Disciplinare; 

- Modello richiesta di partecipazione ; 

- Modello offerta economica; 

- Scheda criteri e punteggi offerta tecnica; 

- Modulo visita congiunta ; 

- DGUE  

documenti tutti agli atti dell’Ufficio, che verranno opportunamente pubblicati nelle forme di legge; 

RICHIAMATO il D.M. infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 per quanto attiene la pubblicazione degli 

atti di gara , che, ai sensi dell’art. 2 del detto decreto avverrà sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, cui il bando , nel formato richiesto, viene inoltrato in data odierna, e,  entro due giorni lavorativi da 

tale pubblicazione,  sul profilo del committente , sito www.comune.ospedaletti.im.it, sezione 

amministrazione trasparente e sulla piattaforma del Ministero delle infrastrutture e trasporti a tramite il 

sistemi informatizzato della regione Liguria, Osservatorio dei contratti pubblici,  ad essa collegato, nonché 

entro cinque giorni su un giornale locale e uno nazionale ai sensi dell’art. 3 del citato D.M. ; 

CONTATTATA la ditta concessionaria dell’IPZS che per la citata pubblicità ha richiesto il versamento di €  

795,19, oltre IVA ed oltre €  16,00 per marca da bollo , per un totale di € 986,13; 

DATO ATTO  che non dovrà essere versato contributo Anac stante la sospensione a tal proposito introdotta 

sino al 31.12.20230 dal d.l. Rilancio n. 34/2020, all’art. 65; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto il D. Lgs. 267/2000, artt. 107, 151, comma 4, 183, e 192 e ss.mm.ii.; 

http://www.comune.ospedaletti.im.it/
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Visto il D.P.R. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. nella parte ancora in vigore; 

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 

Dato atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione in calce all’originale, da 

parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile con contestuale 

attestazione della copertura finanziaria della relativa spesa; 

DETERMINA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

di approvare preliminarmente gli elaborati progettuali presentati dai progettisti in data 16.06.2020, prot. 

4769, che si è’ verificato ottemperino alle modifiche di cui si è evidenziata la necessità nell’atto di 

validazione che ha accompagnato il progetto esecutivo approvato dalla Giunta Comune in data 15 giugno 

2020 con atto n. 78; 

Di procedere, all’affidamento dei lavori di che trattasi, con particolare riguardo all’urgenza degli stessi per 

le motivazioni di cui in premessa, e quindi di dare avvio alla procedura d’appalto per l’affidamento dei lavori 

di Ristrutturazione volta all’efficientamento energetico del complesso scolastico di c.so Marconi , 72, in 

Ospedaletti, II lotto - per un importo complessivo di progetto pari ad € 817.228,13 oltre IVA 10%, di cui € 

73.520,68 per  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

Di impegnare a tal fine in via preliminare la complessiva somma di euro 898.950,94 all’intervento 

9030.21.1, sul capitolo 10490 sul bilancio comunale per l’anno in corso; 

di Impegnare altresi le ulteriori seguenti somme: 

 - Allacciamento a pubblici servizi         € 25 000,00 

 - Imprevisti e spese di gara IVA inclusa       €   1 974,28  

 -  Art.113 comma 2 D.Lgs. n.50/2016 (Compenso 

incentivante)           € 16 352,54  

precisando che della somma per imprevisti e spese di gara si procede con il presente atto ad impegnare la 

quota di € 986,13 in favore di GOODEA  s.r.l. , concessionaria dell’Ipzs , per la pratica di pubblicazione del 

bando sulla GURI , affidamento contrassegnato dal codice cig ZA52D571E1, e che quindi rimane 

disponibile per successivi impegni la somma di € 988,15 ; 

Di stabilire che l’appalto verrà aggiudicato a seguito dell’espletamento delle seguenti fasi: 

- procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 con riduzione dei termini di cui al comma 9 dell’art. 36  del 

D.Lgs.50/2016; 

- individuazione della migliore offerta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in 

base al miglior rapporto qualità / prezzo,  di cui all’art. 95 c.2 del D.lgs. 50/2016; 

 - eventuale verifica delle offerte anomale ex art. 97 d. lgs. 50/2016; 

Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: 

_ il fine che si intende perseguire è quello di provvedere la sistemazione del ,palazzo scolastico con 

efficientamento energetico; 

_ l’oggetto del contratto è l’esecuzione di ogni intervento finalizzato alla realizzazione dei lavori di cui 

all’approvato progetto; 

_ l’affidamento del contratto d’appalto sarà perfezionato a cura del competente ufficio contratti 

Comunale nelle forme di cui all’art. 32 comma 14 del d. lgs. 50/2016; 

_ le clausole essenziali sono contenute nel capitolato speciale d'appalto, approvato con la richiamata 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 11/06/2020; 

 - Il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto; 

di indire quindi con il presente atto procedura aperta per l’affidamento dei lavori in argomento, ai sensi 

dell’art. 36 comma 9 e dell’art. 60 del d. lgs. 50/2016, assegnando per la presentazione delle offerte il 

termine del 07.07.2020 entro le ore 12,00; 

di dare atto che la procedura in argomento è contraddistinta dal codice CIG 8341501861 e dal codice CUP 

G42G19001200006; 

di approvare  tutta la documentazione di gara agli atti dell’ufficio ll.pp., consistente in: 

- Bando; 

- Disciplinare; 

- Modello richiesta di partecipazione ; 

- Modello offerta economica; 

- Scheda criteri e punteggi offerta tecnica; 

- Modulo visita congiunta ; 

- DGUE  
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di cui per quanto attiene il bando si provvederà alla pubblicazione nelle forme di rito sulla GURI, con  

trasmissione in data odierna,  mentre lo stesso con tutta l’ulteriore documentazione verrà pubblicato sul sito 

www.comune.ospedaletti.im.it e sull’Osservatorio dei contratti pubblici della regione Liguria collegato con 

la piattaforma del MIT, non oltre due giorni lavorativi dalla prima e quindi entro cinque giorni su stampa 

locale e nazionale; 

- di DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile 

- . 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. 

 
 

Il Responsabile del Servizio 

F.to : arch. Massimo Salsi 

      

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 97 del 17/06/2020 esprime parere 

FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Dal punto di vista della regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai 

sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Imp.       

 

Ospedaletti, lì ____________________________________________________ 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to :          

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico del Comune 

per 10 giorni consecutivi con decorrenza dal 22/06/2020 con il numero       

 

Ospedaletti, lì _________________________ 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI 

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 

F.to:       

 
 

 

http://www.comune.ospedaletti.im.it/

