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DETERMINAZIONE n. 432 del 25-09-2018 

 
 
Registro Generale n. 432 
 

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria ed ampliamento degli immobili adibiti a scuola materna 
e palestra della scuola media. Determinazione a contrarre. Approvazione disciplinare di gara 
con procedura aperta per appalto lavori. 

 
 
L'anno  duemiladiciotto addì  venticinque del mese di settembre. 
Il Responsabile di Area Carpini Anzio 
 

AREA TECNICA-MANUTENZIONI 
IL RESPONSABILE DI AREA 

 
(Det. n. 115 Registro Interno) 
 

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale in data 02.02.2000, n. 16, 
esecutiva ai sensi di legge, sono state istituite a norma del C.C.N.L. art. 8 le Aree delle Posizioni 
Organizzative; 
 
 VISTO il Decreto del Sindaco n. 10 in data 21.12.2017, con il quale è stato confermato 
l’incarico di Responsabile di Area e Posizione Organizzativa al dipendente Carpini P.A. Anzio;  
 
 RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 21.03.2018, 
immediatamente eseguibile con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020; 
 
 RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale in data 10.05.2018, n. 71, 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato ed assegnato il PEG per l’esercizio 
2018/2020 ed il piano degli obbiettivi 2018; 

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale in data 24.05.2018, n. 77, 

immediatamente eseguibile, con la quale sono state approvate le variazioni al PEG per 
l’esercizio 2018/2020; 

 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 07.08.2018, immediatamente 

eseguibile, di approvazione dell’assestamento del bilancio 2018/2020; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale in data 06.09.2018, n. 121, 

immediatamente eseguibile, con la quale sono state approvate le variazioni al PEG per 
l’esercizio 2018/2020; 

  
 RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 20.06.2018, 
immediatamente eseguibile, di approvazione del Progetto Esecutivo per opere di manutenzione 
straordinaria della palestra della scuola media ed ampliamento dei locali spogliatoio per 



 

l’importo totale di € 167.000,00, progetto redatto dall’Ing. Saderi Sebastiano; 
 
 RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 20.06.2018, 
immediatamente eseguibile, di approvazione del Progetto Esecutivo per opere di manutenzione 
straordinaria della scuola materna statale del Capoluogo ed ampliamento dei locali per 
l’importo totale di € 98.000,00, progetto redatto dall’Ing. Saderi Sebastiano; 
 

DATO ATTO che gli elaborati tecnici predisposti rispondono alle esigenze 
dell’Amministrazione, definiscono l’esecuzione dei lavori per l’importo complessivo dei lavori 
ed oneri di sicurezza pari a € 202.995,60 (euroduecentoduemilanovecentonovantacinque/60), 
sono da appaltare con unica gara per la convenienza data dalla vicinanza degli interventi e dalla 
possibilità di installare un unico cantiere, sono finanziati con capitoli di spesa diversi per le 
regole date dal nuovo ordinamento contabile:  
 
IMPORTO A BASE DI GARA  
Importo lavori                                                                                 €  195.995,60 
Oneri Piani di sicurezza coord. non soggetti a ribasso                   €      7.000,00 
 

come meglio specificato in tabella: 

     Colonna A Colonna B Colonna C Colonna D Colonna 
A + B+ C + D 

    Importo esecuzione 
lavori al netto degli 
oneri e manodopera 

Stima incidenza 
manodopera 

Oneri di sicurezza Stima incidenza 
sicurezza 

      TOTALE 

    1   a misura    €  121.651,27    € 74.344,33    € 7.000,00          --- ---   € 202.995,60 

    2   a corpo        --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

    3 in economia        --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

1+2+3  TOTALE     € 121.651,27    € 74.344,33    € 7.000,00           --- ---  € 202.995,60 

  

ATTESO CHE occorre pertanto dare avvio alla procedura per l’affidamento dei  
“ Lavori di manutenzione straordinaria ed ampliamento dei plessi scolastici in oggetto ” che 
rientrano tra gli obiettivi di gestione affidati a questo Ufficio; 
 

CONSIDERATO che per l’affidamento del contratto d’appalto dei lavori in oggetto 
trovano applicazione, ad oggi, le norme contenute nel nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. 
50/2016, e gli articoli ancora vigenti del Regolamento di cui al DPR 207/2010; 
 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 7.03.2017 
“Adesione alla S.U.A. (stazione unica appaltante) della Provincia di Siena - approvazione dello 
schema di convenzione e del regolamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 comma 4° lett. c) 
del D.Lgs. 50/2016 integrato e corretto dal D.Lgs. 56/2017” sulla base della quale il Comune di 
Monteroni d’Arbia, non essendo capoluogo di provincia e fermo restando quanto previsto dal 
comma 1 e dal primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs 50/2016, per procedere 
all’acquisto di lavori, beni e servizi sopra soglia, si avvale della Stazione Unica Appaltante 



 

della Provincia di Siena; 
 

VISTO che trattasi di lavori il cui importo è compreso tra 150.000 e 1.000.000 di euro, 
si procede all’affidamento degli stessi mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 
95 e con esclusione automatica per la soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 e si 
intende individuare gli operatori economici tramite la pubblicazione del bando con “ 
DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA APERTA PER APPALTO ”; 
  

DATO ATTO che in attuazione del combinato disposto di cui all’art. 192 D.Lgs. 
267/2000 e agli artt. 59 e 95 del D.Lgs. 50/2016, con la presente determinazione a contrarre 
sono definiti i seguenti elementi essenziali del contratto da stipulare con l’aggiudicatario: 

- oggetto del contratto sono i “ Lavori di manutenzione straordinaria ed 
ampliamento degli immobili  adibiti  a scuola materna e palestra della 
scuola media ”  

- il contratto sarà stipulato a misura; 
 
CONSIDERATO che la spesa complessiva a copertura del Quadro Tecnico Economico 

per l’esecuzione delle opere di cui trattasi risulta stanziata nel corrente Bilancio assestato 2018 
ai capitoli 2620.01 per la somma di  € 98.000,00 ( Scuola Materna ) e 2642.07 per la somma di 
€ 167.000,00 ( Scuola media ); 
 

EVIDENZIATO che la fase di gara di cui al presente provvedimento non costituisce 
impegno di spesa; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. Di richiamare e di approvare le considerazioni espresse in premessa narrativa che 

motivano la presente; 
 

2. Di procedere all’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria ed ampliamento 
degli immobili adibiti a scuola materna e palestra della scuola media, con procedura aperta 
ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione 
del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 e con esclusione automatica per la soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell’art. 97 e si intende individuare gli operatori economici tramite la 
pubblicazione del bando con “ DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA APERTA 
PER APPALTO ”;; 

 
3. Di approvare il disciplinare di gara procedura aperta per appalto lavori , che allegato al 

presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 

4. Di dare atto che: 
- le procedure di gara saranno espletate dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia 

di Siena; 



 

- il Comune di Monteroni d’Arbia si riserva la facoltà di interrompere le procedure in 
qualsiasi momento; 
 

5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;  
 

6. Di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto P.A. Anzio Carpini; 
 

7. Di pubblicare il presente atto ai sensi del D. Lgs. 33/2013 nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale del Comune di Monteroni d’Arbia. 

 
 

Il Responsabile di Area 
 F.to  Carpini Anzio 



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
  In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
 

APPONE 
 
Il visto di regolarità contabile 
 

ATTESTANTE 
 

La copertura finanziaria della spesa. 
 
  Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti, come 
di seguito specificato: 
 
Cap. Impegno n. Data 
_____________ _____________ _____________ 
_____________ _____________ _____________ 
_____________ _____________ _____________ 
_____________ _____________ _____________ 
_____________ _____________ _____________ 
_____________ _____________ _____________ 
 
 
Nella residenza comunale, lì …………………………. 
 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 ------------------------------------------------------- 

  

 


