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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 417 del 25/10/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 128 del 21/10/2021
OGGETTO: Determinazione a contrarre ed approvazione progetto definitivo per affidamento diretto ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lett. a) della legge 120/2020 così come modificata con legge 108/2021 dei Lavori di messa in
sicurezza e adattamento di spazi, ambienti e aule didattiche di edifici pubblici adibiti ad uso didattico. Istituti
Comprensivi “L. Pilla” in Via Colonia Giulia e “Don G. Testa” in Via Machiavelli - Importo complessivo di €
200.000,00 – CUP G77H21078830006

IL RESPONSABILE
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2021 con cui lo scrivente è stato nominato Responsabile
del Settore LL.PP. e Manutenzione;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000;
VISTO il vigente Statuto del Comune;
VISTO il D. Leg.vo n. 165 del 30.03.2001;
VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e del Personale;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021/2023;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 27/05/2021, n. 57 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione finanziario 2021/2023 di cui all’art. 169, commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000 costituito
solamente dalla parte finanziaria e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione del 6 agosto 2021, n. 261 di destinazione di risorse alla
realizzazione di interventi di c.d. “edilizia leggera” per l’anno scolastico 2021-2022 per un importo massimo
complessivo di euro 140.000.000,00;
DATO ATTO:

CHE l’articolo 32-bis, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. - 104, convertito con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 destina già risorse pari a euro 25 milioni a favore degli enti locali per la
realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all’adeguamento e
all’adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi;
CHE è stato pubblicato l’avviso pubblico prot. n. 26811 del 6 agosto 2021, per l’assegnazione di risorse agli
enti locali, titolari delle competenze relative all’edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23
per affitti, noleggi di strutture modulari temporanee e lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e
aule di edifici pubblici adibiti ad uso didattico per l’anno scolastico 2021-2022;
CHE in data 9 agosto 2021 prot. n. 26993 è stato pubblicato l’avviso pubblico recante chiarimenti rispetto
alle tipologie e alle spese ammissibili;
CHE il Comune di Venafro ha partecipato all’Avviso Pubblico per l’assegnazione di Risorse agli Enti Locali,
titolari delle competenze relative all’edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23, per le
esigenze di cui alla lettera c) dell’Avviso e cioè per lavori di messa in sicurezza e adattamento di spazi,
ambienti e aule didattiche di edifici pubblici adibiti ad uso didattico;
CHE con Decreto n. 247 del 23/08/2021 del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia
scolastica e la scuola digitale, sono state approvate le graduatorie suddivise per affitti di locali e relative
spese di conduzione, noleggi di strutture modulari temporanee a uso didattico e lavori di c.d. “edilizia
leggera”;
CHE per il Comune di Venafro è stato ammesso un contributo di € 200.000,00 per Lavori di adattamento di
spazi, ambienti e aule didattiche di edifici pubblici adibiti ad uso didattico;
VISTO il progetto definitivo dei Lavori di messa in sicurezza e adattamento di spazi, ambienti e aule
didattiche di edifici pubblici adibiti ad uso didattico - Istituti Comprensivi “L. Pilla” in Via Colonia
Giulia e “Don G. Testa” in Via Machiavelli dell’importo complessivo di € 200.000,00, redatto dall’Ufficio
Tecnico Comunale, composto dai seguenti elaborati:
1. Relazione generale
2. Inquadramento territoriale
3. Elaborati grafici e particolari costruttivi
4. Documentazione fotografica
5. Elenco prezzi
6. Computo metrico estimativo
7. Quadro economico
8. Capitolato Speciale d’Appalto
9. Piano di sicurezza e coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza non
soggetti a ribasso.
ed avente il seguente quadro economico:
A)
a.1
a.2
B)
b.1

LAVORI
Lavori a Misura
Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a
ribasso
Totale Lavori
Somme a disposizione dell’Amministrazione:
Iva sui lavori (22%)

€

132.140,82

€

16.969,42
€

€

32.804,25

149.110,24

b.2
b.3
b.4

Spese generali compreso incentivi
Fornitura arredi funzionali a svolgere in sicurezza
attività motoria all’aperto
Imprevisti e/o lavori in economia
In uno le somme a disposizione

€

2.982,20

€

13.500,00

€

1.603,30
Totale

€
€

50.889,76
200.000,00

DATO ATTO che il progetto in questione è stato sottoposto a validazione sottoscritta in data 20/10/2021
prot. n. 19050 dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D. Lgs 50/2016;
CONSIDERATO procedere all’approvazione dell’intervento ed all’affidamento dei lavori per la realizzazione
dei Lavori di messa in sicurezza e adattamento di spazi, ambienti e aule didattiche di edifici pubblici
adibiti ad uso didattico - Istituti Comprensivi “L. Pilla” in Via Colonia Giulia e “Don G. Testa” in Via
Machiavelli;
VISTI:
- l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/00 che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare,
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento” che prevede: 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;
VISTA la Legge 120/2020, per la quale “(…) le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (…)”
mediante “(...) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”;
PRESO ATTO che il D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni nella Legge n. 108/2021, ha introdotto
ulteriori modificazioni alle previsioni di cui alla Legge 120/2020 e, in particolare, la previsione per
l’affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e progettazione, di importo
inferiore ad € 139.000,00 anziché ad € 75.000,00 come precedentemente previsto, fermo restando il limite
di € 150.000,00 per l’affidamento diretto dei lavori;
ATTESO che l’importo dei lavori oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento, pari a
€ 149.110,24 di cui € 16.969,42 per oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso, è inferiore ad €
150.000,00, e che pertanto si tratta di un affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 e
quindi riconducibile alla previsione di cui all’art. 1, comma 2 lett. a), della legge 120/2020, così come
modificata dalla legge 108/2021;
CONSIDERATO che si intende procedere all’affidamento dei lavori, mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 1, comma 2 lett. a), della legge 120/2020, così come modificata dalla legge 108/2021, previa
consultazione di n. 1 operatore economico, in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico
professionale per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente affidamento, nel rispetto del criterio di
rotazione degli inviti;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 il quale 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, ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 7, del d.l. 76/2020,
convertito nella legge 120/2020, fino al 31 dicembre 2021, non trova applicazione l’obbligo di affidamento
mediante CUC/SUA;
RITENUTO di approvare il suddetto progetto definitivo e gli atti allegati al presente provvedimento, che ne
formano parte integrante e sostanziale;
DETERMINA
Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:

1. APPROVARE, ai sensi dell’art 27 del D.Lgs 50/2016, gli elaborati del Progetto Definitivo dei
Lavori di messa in sicurezza e adattamento di spazi, ambienti e aule didattiche di edifici pubblici
adibiti ad uso didattico - Istituti Comprensivi “L. Pilla” in Via Colonia Giulia e “Don G. Testa” in
Via Machiavelli, predisposti dall’Ufficio Tecnico Comunale e sopra riportati;
2. APPROVARE, in particolare, il quadro economico sopra specificato;
3. AUTORIZZARE il ricorso alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett.
a), della legge 120/2020, così come modificata dalla legge 108/2021, ai fini dell’individuazione
dell’operatore economico a cui affidare l’esecuzione dei Lavori di messa in sicurezza e
adattamento di spazi, ambienti e aule didattiche di edifici pubblici adibiti ad uso didattico - Istituti
Comprensivi “L. Pilla” in Via Colonia Giulia e “Don G. Testa” in Via Machiavelli;
4. INVITARE alla presente procedura, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di
trattamento un operatore economico a norma dell'art. 1, comma 2 lett. a) della legge 120/2020,
così come modificata dalla legge 108/2021, in possesso dei necessari requisiti;
5. PRECISARE, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000, che:
1
2

3
4
5

il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di procedere all’esecuzione dei
lavori di cui all’oggetto;
l’oggetto del contratto è l’esecuzione dei Lavori di messa in sicurezza e adattamento di
spazi, ambienti e aule didattiche degli Istituti Comprensivi “L. Pilla” in Via Colonia Giulia e
“Don G. Testa” in Via Machiavelli, comportante una spesa complessiva a base d’asta di €
149.110,24, di cui € 16.969,42 per oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso;
la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1
comma 2 lett. a) della legge 120/2020, così come modificata dalla legge 108/2021;
il criterio di aggiudicazione di gara è quello dell’elemento prezzo, ai sensi dell’art. 95 del
D.lgs. n. 50 del 2016;
si procede alla stipula dell’obbligazione, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs n.
50/2016, perfezionata mediante scrittura privata;

6. APPROVARE l’allegata lettera d’invito che dovrà essere inviata all’operatore economico
individuato a norma dell’art. 1 comma 2 lett. a) della legge 120/2020, così come modificata dalla
legge 108/2021, n. 120, in possesso dei necessari requisiti;
7. DARE ATTO che la spesa di € 200.000,00 è prevista al capitolo di spesa n. 42005 cod.
2.02.01.09.003 del bilancio di previsione 2021;
8. DARE ATTO che all’intervento è stato assegnato il codice CIG n. 8949765BB5 e il CUP è
G77H21078830006;
9. DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso
l’ufficio di segreteria;

10. DISPORRE la pubblicazione all’Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità-notizia, per 15 giorni
consecutivi;
11. TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanze e Tributi per i
conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Ornella Celino

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 931 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 25/10/2021.
Venafro, lì 25/10/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 25/10/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

