
ORIGINALE

Comune di SAN PANCRAZIO SALENTINO
(Provincia di BRINDISI)

DETERMINAZIONE N. 1300

Data di registrazione 17/10/2022

OGGETTO: Decreto del Ministero dell’interno 5 agosto 2020 pubblicato nella G.U. Serie 

Generale n. 203 del 18 agosto 2020, in applicazione delle disposizioni di cui 

all’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - 

Assegnazione delle risorse con decreto del Dipartimento per gli Affari Interni e 

Territoriali del Ministero dell`Interno. Progetto di messa in sicurezza ed 

efficientamento energetico edificio scolastico `A. Manzoni`. Approvazione 

Progetto Esecutivo, determina a contrarre, approvazione atti di gara. CUP: 

B46J20000580001 - CIG: 9442621959

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE  - TECNICO - URBANISTICO

Premesso che

• il Ministero dell’Interno con proprio Decreto del 5 agosto 2020, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 203

del 18 agosto 2020,  ha dato la facoltà ai Comuni di richiedere i contributi per interventi riferiti a opere

pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per la realizzazione di opere che non siano

integralmente  finanziate da altri  soggetti  ai   sensi dell’articolo 1,  commi 139 e seguenti della legge 30

dicembre 2018, n. 145, presentando apposita domanda al Ministero dell’interno - Direzione Centrale della

finanza locale, con le modalità ed i termini di cui agli articoli 3 e 4 del citato decreto;

• ciascun Comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli

edifici e del territorio e non può chiedere contributi di importo superiore al limite massimo di:

- 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti;

- 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti;

- 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

• Il  contributo erariale di cui all'articolo 1, comma 1, Decreto del Ministero dell’interno 5 agosto 2020, può

essere richiesto solo per la realizzazione di investimenti indicati dai commi 2, 3 e 4, secondo il seguente

ordine di priorità:

a. messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

b. messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;

c. messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici,

e di altre strutture di proprietà dell'ente.

• con deliberazione giuntale n. 132 del 14/09/2020 è stato dato mandato all'ufficio tecnico di richiedere, ai

sensi dell'art. 1, commi 139 e seguenti della legge 145/2018, l'assegnazione del contributo per l'anno 2021,

messi a disposizione dal  Decreto  del  Ministero dell’interno 5 agosto  2020, pubblicato nella  G.U. Serie
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Generale  n.  203  del  18  agosto  2020,  per  la  realizzazione  di  interventi  di  messa  in  sicurezza  ed

efficientamento  energetico  sull'edificio  di  scuola  media  denominato  "A.  Manzoni",  ubicata  alla  via

Cialdini - codice edificio 0740150264;

VISTO  il  decreto  8  novembre  2021  del  Dipartimento  per  gli  Affari  interni  e  territoriali  del  Ministero

dell'interno - Direzione Centrale per la finanza locale con il quale, tra l'altro, è stato assegnato al Comune di

San Pancrazio Salentino (BR), in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del

decreto 25 agosto 2021, un contributo di  € 600.000,00  per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in

sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 del medesimo art. 1;

DATO ATTO che gli investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio

finanziati  con  le  citate  risorse  sono  confluite  nella  linea  progettuale  “Interventi  per  la  resilienza,  la

valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2” nell’ambito del

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e

notificato all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

Considerato che:

• con  atto  giuntale  n.  132  del  14.09.2020  è  stato  nominato  responsabile  unico  del  procedimento  l’arch.

Cosimo Stridi, responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di San Pancrazio Salentino (BR) ed affidato

allo stesso la redazione del progetto, nonché la predisposizione di tutta la documentazione necessaria alla

presentazione della candidatura;

• in data 04/03/2022, protocollo n. 2890, l'arch. Cosimo Stridi ha trasmesso il progetto di fattibilità tecnico

economica relativo agli interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico edificio scolastico

"A. Manzoni" ubicata alla via Cialdini, dell'importo complessivo di € 600.000,00;

• con atto giuntale n. 38 del 04.03.2022 è stato approvato il  progetto di fattibilità tecnico economica del

progetto di messa in sicurezza ed efficientamento energetico edificio scolastico  "A. Manzoni" ubicata

alla via Cialdini, dell'importo complessivo di € 600.000,00;

• con determina del responsabile del settore tecnico n. 423 del 13/04/2022 è stata indetta gara pubblica con la

stessa procedura aperta ai sensi dell’art. 60, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai

sensi dell'art. 36 c. 9-bis e art. 95 c. 6, del D. lgs 50/2016, per l'affidamento del servizio di progettazione

definitiva ed esecutiva, relazione geologica e geotecnica, verifica di vulnerabilità sismica, coordinamento

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,  direzione lavori,  misure  e contabilità  dei  lavori,

relazione  energetica  e  diagnosi  energetica,  afferenti  il  progetto  denominato  'Messa  in  sicurezza  ed

efficientamento energetico edificio scolastico A. Manzoni' ubicato alla via Cialdini e nel contempo sono

state approvati gli atti di gara;

• con determina del responsabile del settore tecnico n. 740 del 16/06/2022 sono stati approvati i verbali di

gara  ed  affidato  definitivamente  il  suddetto  servizio  al  Raggruppamento  Temporaneo  di  Professionisti

denominato BC Engineering s.r.l. con sede legale in Brindisi alla via Carmine n. 50 - P.IVA: 02253480749,

che ha ottenuto un punteggio complessivo di 86,045 punti (riparametrato), per l’importo di € 62.600,00,

oltre IVA, avendo offerto un ribasso sull’importo del servizio posto a base di gara pari al 21,750%, offerta

non ritenuta anomala, divenuta efficace con determinazione n. 951 del 29/07/2022;

• in data 06/10/2022, protocollo n. 13216, il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti denominato BC

Engineering  s.r.l.  ha  trasmesso  il  progetto  definitivo  relativo  all'intervento  di  'Messa  in  sicurezza  ed

efficientamento  energetico  edificio  scolastico  A.  Manzoni'  ubicato  alla  via  Cialdini,  dell'importo

complessivo di  € 600.000,00, redatto ai sensi dell'art.  23, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 24 e

seguenti del DPR 207/2010, composto dagli elaborati elencati nell'allegato A;

• con determina del responsabile del settore tecnico n. 1263 del 08.10.2022 è stato approvato il  progetto

definitivo dell'intervento di cui sopra;

• con nota protocollo n. 013428 del 11/10/2022, il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti denominato

BC Engineering s.r.l. con sede legale in Brindisi alla via Carmine n. 50 - P.IVA: 02253480749, ha trasmesso

gli elaborati relativi al  Progetto Esecutivo, a mente dell’art. 33 del Regolamento DPR 207/2010, nonché,

dell'art. 23, comma 8,  del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  composto dai seguenti elaborati:
REL.01 Relazione tecnica illustrativa

REL.02 Relazione geologica

REL.03 Relazione geotecnica
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REL.04 Relazione di calcolo strutturale

REL.05 Relazione sulle interferenze
REL.06 Relazione sulla gestione delle materie
Documenti
DOC.00 Elenco elaborati
DOC.01 Quadro economico
DOC.02 Computo metrico estimativo
DOC.03 Stima dell'incidenza della manodopera
DOC.04 Elenco prezzi e analisi prezzi
DOC.05 Capitolato speciale d'appalto - Norme amministrative e tecniche
DOC.06 Schema di contratto
DOC.07 Piano di sicurezza e coordinamento

DOC.08 Cronoprogramma
DOC.09 Piano di manutenzione
DOC.10 Fascicolo dell'opera

Elaborati grafici-inquadramento e stato di fatto
EG.INQ.01 Inquadramento su CTR e Ortofoto

EG.INQ.02 Inquadramento su PRG, PPTR, PAI

EG.INQ.03 Inquadramento  fotografico

EG.INQ.04.01 Planimetria generale dello stato di fatto - Rilievo planimetrico piano terra

EG.INQ.04.02 Planimetria generale dello stato di fatto - Rilievo planimetrico primo piano
EG.INQ.04.03 Sezioni e prospetti dello stato di fatto

Elaborati grafici-progetto-architettonici
EG.ARCH.01 Pianta piano terra con individuazione degli interventi

EG.ARCH.02 Pianta piano primo con individuazione degli interventi
EG.ARCH.03 Pianta delle coperture con individuazione degli interventi

Elaborati grafici-progetto-strutturali
EG.STR.01.01 Stato di fatto - Blocco 1 - Carpenterie

EG.STR.01.02 Stato di fatto - Blocco 1 - Telai tipo

EG.STR.02.01 Stato di fatto - Blocco 2 - Carpenterie

EG.STR.02.02 Stato di fatto - Blocco 2 - Telai tipo

EG.STR.03.01 Stato di fatto - Blocco 3 - Carpenterie

EG.STR.03.02 Stato di fatto - Blocco 3 - Telai tipo

EG.STR.04.01 Stato di fatto - Blocco 4 - Carpenterie

EG.STR.04.02 Stato di fatto - Blocco 4 - Telai tipo

EG.STR.05.01 Stato di progetto - Blocco 1 - Carpenterie con individuazione degli interventi

EG.STR.05.02 Stato di progetto - Blocco 1 - Particolari costruttivi

EG.STR.05.03 Stato di progetto - Blocco 1 - Particolari costruttivi intervento lato Nord

EG.STR.05.04 Stato di progetto - Blocco 1 - Particolari costruttivi trave di fondazione

EG.STR.06.01 Stato di progetto - Blocco 2 - Carpenterie con individuazione degli interventi

EG.STR.06.02 Stato di progetto - Blocco 2 - Particolari costruttivi

EG.STR.06.03 Stato di progetto - Blocco 2 - Particolari costruttivi intervento lato Nord

EG.STR.06.04 Stato di progetto - Blocco 2 - Particolari costruttivi trave di fondazione

EG.STR.07.01 Stato di progetto - Blocco 3 - Carpenterie con individuazione degli interventi

EG.STR.07.02 Stato di progetto - Blocco 3 - Particolari costruttivi

EG.STR.08.01 Stato di progetto - Blocco 4 - Carpenterie con individuazione degli interventi

EG.STR.08.02 Stato di progetto - Blocco 4 - Particolari costruttivi
EG.STR.09 Stato di progetto - Particolari costruttivi adeguamenti giunti

Rilevato che

• il progetto esecutivo di cui sopra è stato sottoposto a verifica, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016,

come risulta da verbale assunto al protocollo del Comune in data 11/10/2022 al n. 13460 ed il R.U.P. ha

proceduto alla formale validazione dello stesso, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 26;

• l’importo  complessivo  del  progetto  è  pari  ad  €  600.000,00 come  risulta  dal  seguente  quadro  tecnico

economico di spesa:
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A. IMPORTO LAVORI COMPRESO ONERI PER LA SICUREZZA 407.500,00

A1 - Importo lavori soggetti a ribasso 395.000,00

A2 - Costi dovuti alla sicurezza non soggetti a ribasso 12.500,00 

B. SOMME A DISPOSIZIONE

B1 - Imprevisti 3.735,62

B2 - Spese tecniche 62.600,00

B3 - Incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 6.112,50

B4 - Spese per soluzioni interferenze impiantistiche (compreso IVA) 5.000,00

B5 - Spese di pubblicità di gara (Targa) 350,00

B6 - Contributo previdenziale ed IVA spese tecniche 16.826,88

B7 - Contributo ANAC 225,00

B8 - Pubblicazione avvisi 5.000,00

B9 - Eventuali spese per Commissioni Giudicatrici 3.000,00

B10 - IVA 10% sui lavori (Importo A) 89.650,00

Sommano 192.500,00

COSTO  INTERVENTO (A+B) 600.000,00

Ritenuto di  dover  procedere  all’aggiudicazione  dei  lavori  oggetto  della  presente  determinazione  mediante

procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.

36 c. 9-bis e art. 95 c. 6, del D. lgs 50/2016;

Richiamato l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dato atto che:

• il fine del presente affidamento è quello di migliorare la staticità  e l'efficientamento energetico dell'edificio

scolastico denominato A. Manzoni ubicato alla via Cialdini;

• l’oggetto  dell’affidamento  consiste  nella  'Messa  in  sicurezza  ed  efficientamento  energetico  dell'edificio

scolastico A. Manzoni' ubicato alla via Cialdini, come riportato negli elaborati  grafici allegati  al progetto

esecutivo;

• l’affidamento dell’appalto verrà disposto con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016;

• l’importo dell’affidamento è pari ad € 407.500,00, oltre IVA;

• l’importo dei costi della sicurezza, da non assoggettare a ribasso d’asta, è pari a € 12.500,00;

• l’affidamento ha per oggetto la sola esecuzione dei lavori su indicati;

• ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto sarà stipulato “a corpo”;

• i termini per l’ultimazione dell’opera, a perfetta regola d’arte, nonché la penale per il mancato rispetto degli

stessi termini sono fissate dal Capitolato Speciale d’Appalto posto a base di gara;

Visto l’art.37, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. che dispone che “se la stazione appaltante è un comune

non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede

secondo una delle seguenti modalità: […] b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di

committenza,  ovvero  associandosi  o  consorziandosi  in  centrali  di  committenza  nelle  forme  previste

dall’ordinamento;

Visto l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016 e s.m. e i. che dispone che “le amministrazioni pubbliche possono,

direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente

per lo svolgimento delle attività sotto indicate: e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza

ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3,

comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

Visto   che  l’art.  52  del  DL 77/2021  ha  ripristinato  l’obbligo,  prima  sospeso,  della  centralizzazione  della

committenza in  capo ai  Comuni non capoluogo.  Infatti,  la  sospensiva  dell’art.   37 comma 4,  vige,  ai  sensi

dell’art.1 del DL 32/2019, limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto

o in parte, con le risorse previste [dal PNRR e PNC]. Viene quindi stabilito che:  Nelle more di una disciplina

diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure

afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture,

servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di
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comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia;

Visto  il  comma 2 dell’art.  32 del  D.lgs.  n.  50/2016 che stabilisce  che “prima dell’avvio  delle  procedure di

affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  decretano  o

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori

economici e delle offerte”

Considerato che

• con Deliberazione di C.C. n. 31 del 08/06/2017, questo Ente, in conformità all’art.4, comma 2 lett.e) del

D.Lgs.  n.175/2016  e  s.m.  e  i.,  ha  acquistato  le  quote  societarie  di  Asmel  Consortile,  società  costituita

esclusivamente da Enti locali;

• il citato comma 4 dell’art. 37 del D.lgs. n. 50/2016, alla lettera b), prevede, per i comuni non capoluogo,

l’affidamento dei contratti mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza,

ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento e che

ASMEL Consortile ha scelto quest’ultima opzione costituendosi ai sensi dell’art. 4, co. 2 lett.e) del D.Lgs.

n.175/2016.

• ASMEL Consortile risulta “qualificata” ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. n. 50/2016; secondo le modalità indicate

all’art. 216, comma 10 dello stesso Decreto Legislativo; 

Preso atto 

• dell'urgenza di pubblicare il bando di gara per l'affidamento dei lavori nel più breve tempo possibile al fine di

rispettare la scadenza di mesi dieci come stabilito dal Decreto del Ministero dell'Interno 05/08/2020, differito

di ulteriori mesi tre con la legge n. 15/2022 del 28 febbraio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.49 del 28

febbraio 2022, con la quale è stata effettuata la "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge

30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", cd. Milleproroghe

2022 che, dal combinato disposto delle due norme, stabiliscono l'avvio dei lavori entro tredici mesi dalla data

del  decreto  di  assegnazione  del  finanziamento  (08/11/2021),  pena  la  decadenza  del  finanziamento

(07/12/2022);

• che  il  Comune  è  Socio  di  Asmel  Consortile,  ai  sensi  dell’art.  37,  co.  4  del  Codice  e  in  virtù  di  una

considerevole  esperienza maturata  con  oltre  6.000  gare  al  servizio  dei  propri  associati,  eroga  una  serie

esaustiva  di  attività,  fornendo  anche  strumenti  aggiornati  e  integrati  e  nelle   modalità  indicate  nel

“Regolamento operativo”, che consentono agli Enti pubblici soci di provvedere all’affidamento dei contratti

nel rispetto di quanto stabilito al comma 1.2 dell’art. 52 del D.L. 77/202;

• che la procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM e che le offerte saranno

inoltrate per via telematica con le modalità indicate nel rispettivo Disciplinare di Gara.

• che  i  costi  delle  attività  svolte  da  ASMEL Consortile,  determinati  nelle  modalità  stabilite  dal  vigente

“Regolamento  Operativo”,  risultano  pari  a  €  4.075.00  oltre  IVA (quattromilazerosettantacinque)  trovano

copertura nelle somme stanziate per l’esecuzione dell’appalto in quanto individuate all’interno delle somme a

disposizione del quadro economico dell'intervento;

• che le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, saranno anticipate da

ASMEL consortile e rimborsate dall’aggiudicatario ad ASMEL., ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del Decreto

ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, prima della stipula del contratto ;

• che qualora la procedura dovesse andare deserta, la stazione appaltante provvederà a rimborsare ad Asmel

Consortile le sole spese di pubblicità anticipate dalla stessa;

• che  con  il  conferimento  dell’appalto  in  oggetto  ed  il  conseguente  contratto  si  intende  procedere

all’affidamento dei lavori relativi al progetto di messa in sicurezza ed efficientamento energetico edificio

scolastico  'A.  Manzoni'  ubicata  alla  via  Cialdini,  e  che  la  scelta  del  contraente  in  conformità  con  il

D.Lgs.n.50/2016 ss.mm.ii. sarà fatta mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60;

Visto il bando di gara, il disciplinare e relativi allegati;

Ritenuto  di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt.  35 e 36 del D.lgs.  n.  50/2016, secondo le

indicazioni esposte negli allegati Atti di Gara, e precisando che:

1. le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;

2. il Codice Identificativo di Gara (CIG), richiesto da Questa Stazione Appaltante è: 9442621959, associato
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al Codice Unico di Progetto (CUP): B46J20000580001;

3. ai  sensi  della  legge  n.  136/2010 sussiste  l’obbligo di  riportare  il  suddetto  codice  (CIG)  su  ciascuna

transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all’art. 3, comma 1, della

medesima legge;

4. resta  a  carico del  Comune  di  San Pancrazio  Salentino il  contributo  ANAC di  €  225,00,  mentre   il

contributo  dovuto dagli operatori economici è pari ad € 35,00 come stabilito dalla  Delibera ANAC n.

830 del 21 dicembre 2021;

Considerato che il  Responsabile  Unico del  Procedimento della  Stazione  Appaltante,  nella  persona  di:  arch.

Cosimo Stridi è profilato sulla piattaforma ANAC, per la presente procedura;

Visto il programma triennale dei LL.PP 2022/2024 e l’elenco annuale dei lavori dell’anno 2022, approvato con

delibera consiliare n. 8 del 14/04/2022 all'interno del quale è stato previsto l'intervento in oggetto;

Vista la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  9  del  14/04/2022,  esecutiva,  con  la  quale  è  stato  approvato  il

Documento Unico di Programmazione 2022/2024;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 14/04/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio

di Previsione Finanziario dell’esercizio 2022 all'interno del quale è inserito l'intervento di che trattasi;

Visti:

• il D.Lgs. 18-8-2000, n° 267;

• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

• il D.P.R. 05-10-2010, n. 207, nelle parti ancora in vigore;

• la legge Regione Puglia n. 13/2001;

• gli elaborati costituenti il progetto definitivo;

Accertata la regolarità del procedimento e ritenuto di dover procedere all’approvazione del Progetto Esecutivo

relativo  agli  interventi  di  "Messa  in  sicurezza  ed  efficientamento  energetico  edificio  scolastico A.  Manzoni'

ubicato alla via Cialdini", nonché approvare gli atti di gara;

Attesa  la propria competenza ai sensi dell’art. 183, 3° comma del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e del Decreto

Sindacale n. 11 del 02/05/2022 di individuazione del sottoscritto in qualità di Responsabile del 3° settore tecnico –

urbanistico, sino al 30/09/2017;

DETERMINA

per le motivazioni suesposte

APPROVARE la parte narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

APPROVARE   progetto  esecutivo per  la  realizzazione  lavori  di  "Messa  in  sicurezza  ed  efficientamento

energetico edificio scolastico A. Manzoni' ubicato alla via Cialdini", redatto dal Raggruppamento Temporaneo di

Professionisti denominato BC Engineering s.r.l.   ai sensi dei commi 7 ed 8, dell'art. 23, del D. Lgs. 50/2016 e D.

Lgs.  207/2010  -  Titolo  II  Capo  I  -  Sezione  IV  circa  la  definizione  del  progetto  e  comportante  una  spesa

complessiva di  € 600.000,00, composto dagli elaborati in narrativa,  parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento anche se non materialmente allegati;

APPROVARE il quadro tecnico economico del progetto esecutivo riportante le seguenti voci di spesa:

A. IMPORTO LAVORI COMPRESO ONERI PER LA SICUREZZA 407.500,00

Di cui:

A1 - Importo lavori soggetti a ribasso    395.000,00

A2 - Costi dovuti alla sicurezza non soggetti a ribasso 12.500,00 

B. SOMME A DISPOSIZIONE

B1 - Imprevisti 3.585,61

B2 - Spese tecniche 62.600,00

B3 - Spese per conferimento in discarica 5.000,00

B4 - Incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 6.112,50

B5 - Spese di pubblicità di gara 5.000,00

B6 - Spese per Commissioni giudicatrici 3.000,00
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B7 - Spese per pubblicità (Targa commemorativa) 350,00

B8 - Contributo previdenziale ed IVA spese tecniche 16.826,88

B9 - Tassa Autorità di Vigilanza LL.PP. 375,00

B10 - IVA 22% sui lavori (Importo A) 89.650,00

Sommano 192.500,00

COSTO  INTERVENTO (A+B) 600.000,00

APPROVARE,  come  in  effetti  con  il  presente  atto  approva,  il  bando  ed  il  disciplinare  di  gara,  redatti  in

conformità alle disposizioni dell’art. 71 del D.Lgs. n. 50/2016, che vengono allegati al presente atto per formarne

parte integrante e sostanziale, ed i seguenti modelli ad essi allegati: 

- Modello A: Istanza di ammissione contenente dichiarazione;

- Modello B: Dichiarazione di cui al comma 1, dell’art. 80 del DLgs 50/2016;

- Modello C: eventuale dichiarazione di cui al comma 1, dell’art. 80 del DLgs 50/2016 - cessati;

- Modello D: Attestazione di presa visione dei luoghi;

- Modello E: Dichiarazioni avvalimento;

- Modello F: Dichiarazione subappalto;

DARE ATTO che:

- il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  l'arch.  Cosimo  Stridi,  nominato  con  atto  giuntale  n.  84  del

02.05.2022

- l’affidamento in oggetto rientra nell’obbligo di contribuzione a favore dell’ANAC a carico degli operatori

economici (€ 35,00) e della Stazione Appaltante (€ 225,00) – Delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021;

- in relazione alla procedura di selezione del contraente, è stato richiesto all’ANAC il Codice di identificazione

del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), il quale

corrisponde  al  codice  alfanumerico  CIG:  9442621959,  associato  al  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP):

B46J20000580001;

- ai sensi della legge n. 136/2010 sussiste l’obbligo di riportare il suddetto codice (CIG) su ciascuna transazione

posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all’art. 3, comma 1, della medesima legge;

INDIRE una gara d’appalto per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico della

scuola media A. Manzoni ubicata alla via Cialdini, da aggiudicare mediante  procedura aperta, ai sensi dell’art.

60, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 36 c. 9-bis e art. 95 c. 6, del D. lgs

50/2016;

AVVIARE,  ai  sensi dell’art.  192 del D.Lgs.  n.  267/2000 e dell’art.  32,  comma 2,  del D.Lgs.  n.  50/2016, la

procedura di affidamento dei lavori su indicati precisando quanto segue:

- il fine del presente affidamento è quello di migliorare la staticità  e l'efficientamento energetico dell'edificio

scolastico denominato A. Manzoni ubicato alla via Cialdini;

- l’oggetto  dell’affidamento  consiste  nella  'Messa  in  sicurezza  ed  efficientamento  energetico  dell'edificio

scolastico A. Manzoni' ubicato alla via Cialdini, come riportato negli elaborati  grafici allegati  al progetto

esecutivo;

- l’affidamento dell’appalto verrà disposto con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016;

- l’importo dell’affidamento è pari ad € 407.500,00, oltre IVA;

- l’importo dei costi della sicurezza, da non assoggettare a ribasso d’asta, è pari a € 12.500,00;

- l’affidamento ha per oggetto la sola esecuzione dei lavori su indicati;

- ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto sarà stipulato “a corpo”;

- i termini per l’ultimazione dell’opera, a perfetta regola d’arte, nonché la penale per il mancato rispetto degli

stessi termini sono fissate dal Capitolato Speciale d’Appalto posto a base di gara;

STABILIRE 

- che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva

in  ogni  caso  di  non  procedere  all'aggiudicazione  se  nessuna  offerta  risultasse  conveniente  o  idonea  in

relazione all'oggetto dell’appalto;

- che nell’ambito della procedura in oggetto, il fornitore della piattaforma di e-procurement assume il ruolo di

Responsabile del  trattamento,  mantenendo il  Comune di  San Pancrazio Salentino il  ruolo  di  Titolare del

trattamento;
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PUBBLICARE il bando di  gara  in  oggetto,  all’albo pretorio  online  del  Comune,  sul  profilo  della  Stazione

appaltante,  sul  sito  del  MIT  e  sulla  piattaforma  digitale  istituita  presso  ANAC,  anche  tramite  i  sistemi

informatizzati regionali, sulla piattaforma di e-procurement;

IMPEGNARSI, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016, affinché tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto

siano  pubblicati  e  aggiornati  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”,  con

l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

PROVVEDERE alla  pubblicazione  sul  profilo  del  Committente  e  sulla  piattaforma  di  e-procurement  dei

provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento entro

cinque giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai

sensi dell’articolo 76, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 nel rispetto dei principi in materia di trasparenza ai sensi

dell’art.29 del D.Lgs.n.50/2016;

AVVALERSI  di  ASMEL CONSORTILE scarl  per  le  attività  indicate all’art.  3,  comma 1 lett.m) del  D.Lgs.

n.50/2016 ai sensi del comma 1.2 dell’art. 52 del D.L. 77/2021 e dell’art. 37 comma 4 del Codice dei Contratti

DARE ATTO che i  costi  delle  attività  svolte  da  ASMEL Consortile,  determinati  come stabilito  dal  vigente

“Regolamento  Operativo  dei  servizi  ASMECOMM”,  ammontano  ad  €  4.075,00  (in  lettere  quattromila  zero

settantacinque), oltre IVA, per complessivi € 4.971,50 IVA inclusa;

DARE ATTO che le spese di pubblicazione, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, saranno anticipate da

ASMEL consortile;

DARE ATTO che i tutti i costi relativi alle attività svolte da ASMEL Consortile e alla pubblicazione  trovano

copertura  nelle  somme  stanziate  per  l’esecuzione  dell’appalto  in  quanto  individuate  all’interno  del  quadro

economico dell'intervento;

OBBLIGARSI a riversare, prima della stipula del contratto con l’aggiudicatario, ad ASMEL Consortile l’importo

relativo alle attività svolte e alle spese anticipate per la pubblicazione ai sensi del DM 02/12/2016, che risultano

complessivamente pari a  € 4.075,00 oltre IVA 

DARE ATTO  che  la  spesa  complessiva di  € 600.000,00  per la realizzazione degli  interventi  è imputata  sul

capitolo  di  spesa  3102,  Miss.  04,  Prog. 02 -  "Interventi  di messa in  sicurezza ed efficientamento energetico

edificio scolastico – scuola media" - del bilancio finanziario 2022, come segue:

-  €  514.773,50 per  lavori  e  somme  a  disposizione  la  cui  ulteriore  ripartizione  sarà  effettuata  in  fase  di

rideterminazione del QTE dopo gara – impegno 943 sub. 1 annualità 2022;

- € 80.000,00 a favore del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti denominato BC Engineering s.r.l.

con sede legale in Brindisi alla via Carmine n. 50 - P.IVA: 02253480749, necessaria all’esecuzione del servizio de

quo – impegno 943 sub. 2 annualità 2022;

- € 4.971,50 a favore di ASMEL S,c. a r.l. per il costo di tutte le attività di committenza – impegno 943 sub. 3

annualità 2022;

- € 255,00 per contributo a favore di ANAC – impegno 943 sub. 4 annualità 2022;

OBBLIGARSI qualora la procedura dovesse andare deserta, a rimborsare le sole spese di pubblicità anticipate da

ASMEL Consortile s.c. a r.l.;

PROVVEDERE agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di rispettiva

competenza;

TRASMETTERE il presente provvedimento ad ASMEL Consortile S.c. a r.l. per il seguito di competenza;

DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento, arch. Cosimo Stridi, di provvedere a tutti gli atti

consequenziali e dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;

DARE ATTO, altresì, che:

- l'intervento sarà realizzato solo nel caso in cui la candidatura sarà ammessa a finanziamento;

- per la realizzazione dell’opera si farà fronte totalmente con fondi messi a disposizione dell'Avviso pubblico per

la  presentazione   di  proposte   di  intervento  per  servizi  e  infrastrutture  sociali  di  comunità  da  finanziare,

nell`ambito del PNRR, Missione 5 'inclusione e coesione', del PNRR Componente 3: interventi speciali per la

coesione territoriale infrastrutture sociali, famiglie, comunità  e terzo settore (M5C2),  Misura 3, Investimento.1:

strategia nazionale per le aree interne linea di intervento 1.1.1 'potenziamento dei servizi e delle infrastrutture

sociali di comunità', finanziato dall`Unione Europea Next Generation EU;

- in caso ammissione al finanziamento, i necessari stanziamenti di bilancio, tanto nella parte delle entrate, quanto
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nella parte delle uscite, saranno previsti  nel bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022, approvato con

delibera consiliare n. 10 del 14/04/2022, in corso di approvazione;

DARE ATTO CHE il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al

d.Lgs. n. 33/2013;

TRASMETTERE il presente atto all'ufficio di segreteria per la sua pubblicazione.

Il Responsabile dell`Istruttoria

Il Responsabile dell`Istruttoria

Il Responsabile del Settore

Arch. Cosimo STRIDI

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive

modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di San

Pancrazio Salentino.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 

Il  sottoscritto  Segretario  Comunale,  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata

pubblicata all'albo pretorio on line il giorno        e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi

dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 

Il Segretario Comunale
(Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE)

_____________________
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