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SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Provincia di Taranto

COMUNE DI CAROSINO

REGISTRO GENERALE N. 245 DEL 28/03/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO DI SETTORE N. 45 DEL 28/03/2019

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "INSTALLAZIONE DI 
UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE DA ESEGUIRSI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE 
"ALDO MORO", MEDIANTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. APPROVAZIONE SCHEMA 
AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE; SCHEMA LETTERA DI INVITO, 
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, SCHEMA DI CONTRATTO – CUP D75B19001190002

OGGETTO: 



 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento dei lavori di ”Installazione di una piattaforma 

elevatrice da eseguirsi presso la scuola elementare “Aldo Moro”, mediante manifestazione di interesse. 

Approvazione schema avviso pubblico manifestazione di interesse; schema lettera di invito, capitolato 

speciale d’appalto, schema di contratto – CUP D75B19001190002 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

 

Premesso che: 

- con delibera della Giunta Regionale n. 1363 del 24.07.2018 è stato approvato l’Avviso Pubblico per 

l’individuazione dei Comuni beneficiari di specifici contributi straordinari per l’abbattimento delle 

barriere architettoniche e la messa in sicurezza degli edifici che ospitano scuole primarie pubbliche 

– L.R. 29.12.2017 n. 67, art. 20, commi 1, 2 e 3; 

- il comune di Carosino ha partecipato al predetto Avviso trasmettendo la manifestazione di 

interesse in data 25.09.2018 prot. n. 8616; 

- con determina dirigenziale n. 316 del 19.11.2018, acclarata al protocollo dell’Ente al n. 10512 del 

20.11.2018, è stato concesso al Comune di Carosino, il finanziamento pari a € 50.000,00 per gli 

interventi di messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche negli edifici di proprietà 

comunale che ospitano scuole primarie pubbliche; 

- ai fini dell’erogazione del 30% del contributo, così come previsto nell’avviso pubblico, l’Ente ha 

trasmesso alla Regione Puglia – Sezione Politiche Abitative,  con nota del 04.12.2018 prot. n. 11042, 

lo studio di fattibilità tecnico economica per l”Installazione di una piattaforma elevatrice da 

eseguirsi presso la scuola elementare “Aldo Moro” ; 

- l’opera in progetto, da realizzare nella scuola elementare “Aldo Moro”, consisterà nell’installazione 

di una piattaforma elevatrice per abbattere l’evidente barriera architettonica costituita da una 

scala a tre rampe e due ripiani intermedi che dal piano terra porta al primo piano dove sono 

dislocati aule e laboratori scolastici;  

- gli Enti beneficiari saranno tenuti a realizzare i lavori finanziati entro 180 giorni dall’ erogazione del 

30% della spesa ammissibile; 

- il saldo del predetto contributo sarà erogato, previa presentazione della documentazione tecnico-

amministrativa-contabile, nei limiti della spesa effettivamente sostenuta e nei limiti dell’importo 

massimo concedibile pari a € 50.000,00; 

- il Settore LL.PP.  e Patrimonio ha predisposto il progetto esecutivo inerente i lavori per la 

“Installazione di una piattaforma elevatrice da eseguirsi presso la scuola elementare “Aldo 

Moro”; 

- con D.G.C. n. 25 del 28.02.20190 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall’Ufficio 

Tecnico – Settore LL.PP. e Patrimonio relativo al progetto denominato “Installazione di una 

piattaforma elevatrice da eseguirsi presso la scuola elementare “Aldo Moro”; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- occorre attivare le procedure per l’indizione della gara ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs n. 

50/2016 e ss.mm. ed ii.; 

- trattandosi di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, la gara d’appalto può essere espletata 

autonomamente da questa Amministrazione Comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 comma 

1 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m. e i.; 

- il sottoscritto, in qualità di RUP, ha predisposto i seguenti elaborati di gara: 

a. Avviso di manifestazione di interesse; 

b. Lettera di invito; 

c. Schema di contratto; 

d. Capitolato speciale d’appalto 

Preso atto che 

Il progetto i che trattasi presenta il seguente quadro economico: 

 

 



A1 Importo lavori  € 41.204,86  

A2 Oneri per la sicurezza L. 81/08  € 2.000,00  

  TOTALE (A1+A2)   €     43.204,86 

B Somme a disposizione      

B1 IVA 4% su A1+A2 € 1.728,19    

B4  Imprevisti ed arrotondamenti € 5.066,95   

  TOTALE (B1+B4)    €       6.795,14 

     

  TOTALE GENERALE   €     50.000,00 

 

RITENUTO CHE: 

- l’affidamento dei lavori, ai sensi del Codice appalti (D. Lgs n. 50 del 18.04.2016) deve garantire la 

qualità delle prestazioni e si deve svolgere nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività e correttezza; 

- nell’affidamento degli appalti le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le 

modalità indicate nello stesso codice; 

- si intende procedere all’affidamento ed esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) 

del D. lgs. N. 50/2016, nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva 

possibilità di partecipazione delle microimprese mediante procedura negoziata previa 

consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici individuati sulla base di indagini di 

mercato; 

- occorre individuare, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. lgs. N. 50/2016, gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte nonché gli altri elementi di 

cui all’art. 192, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii., il quale precisa che la stipulazione 

dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto, la forma, le clausole essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

TENUTO CONTO CHE: 

a) il fine che con il contratto d’appalto di che trattasi si intende perseguire è quello di individuare un 

operatore economico per l’ “Installazione di una piattaforma elevatrice da eseguirsi presso la 

scuola elementare “Aldo Moro”, mediante manifestazione di interesse;  

b) l’oggetto del contratto, stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della 

stazione appaltante ai sensi dell’art. 32 co 14 del D. lgs n. 50/2016, riguarda l’espletamento dei 

lavori di realizzazione di una piattaforma elevatrice all’interno della scuola elementare “Aldo 

Moro”; 

c) la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. lgs. N. 50/2016, 

mediante procedura negoziata previa consultazione di dieci operatori economici individuati sulla 

base di indagini di mercato previo avviso pubblico di manifestazione di interesse, mentre 

l’affidamento avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 cel D. lgs. N. 50/2016. 

Tutto ciò premesso, considerato, atteso, ritenuto e tenuto conto, con la presente determinazione si intende 

approvare i sotto indicati elaborati di gara: 

a) Avviso di manifestazione di interesse; 

b) Lettera di invito; 

c) Capitolato speciale d’appalto; 

d) Schema di contratto; 



Per l’ svolgimento della procedura negoziata di che trattasi, che se anche non materialmente allegati al 

presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale. 

 

DARE ATTO che l’appalto di che trattasi il CIG sarà definito prima dell’invio delle lettere di invito; 

 

Di impegnare la spesa complessiva di  € 50.000,00, ai sensi dell’art. 183 comma 3 del D. lgs. N. 267/2000 a 

ss.mm. ed ii.; 

Visti: 

• il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti; 

• Il D.Lgs. n°50/2016 e ss. mm. ed ii., ed in particolare l’art. 36 comma 2° lett. b); 

• il D.P.R. n°207/2010, per le parti ancora applicabili; 

 

Ritenuta la propria competenza, in virtù del decreto sindacale n° 1 del 02.01.2019 con il quale il Sindaco ha 

nominato il sottoscritto Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio con l’affidamento delle 

funzioni previste dall’art. 107 del D.Lgs. n.267/2000; 

DETERMINA 

1. di considerare le premesse quali parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di approvare i sotto indicati elaborati di gara: 

a. Avviso di manifestazione di interesse; 

b. Lettera di invito; 

c. Capitolato speciale d’appalto; 

d. Schema di contratto; 

per lo svolgimento della procedura negoziata; 

3. Di dare atto, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 2, del D. lgs. N. 50/2016 ed 
all’art. 192, del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine della determinazione a contrarre, che: 

a) il fine che con il contratto d’appalto di che trattasi si intende perseguire è quello di individuare un 

operatore economico per l’ “Installazione di una piattaforma elevatrice da eseguirsi presso la 

scuola elementare “Aldo Moro”, mediante manifestazione di interesse;  

b) l’oggetto del contratto, stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della 

stazione appaltante ai sensi dell’art. 32 co 14 del D. lgs n. 50/2016, riguarda l’espletamento dei 

lavori di realizzazione di una piattaforma elevatrice all’interno della scuola elementare “Aldo 

Moro”; 

c) la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. lgs. N. 50/32016, 

mediante procedura negoziata previa consultazione di dieci operatori economici individuati sulla 

base di indagini di mercato previo avviso pubblico di manifestazione di interesse, mentre 

l’affidamento avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D. lgs. N. 50/2016. 

4.  che la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e 
che il fine, la forma, le clausole contrattuali e la scelta del contraente sono quelle riportate; 

5. di dare atto che per la procedura di affidamento in oggetto il CIG sarà definito prima dell’invio delle 
lettere di invito; 

6. di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs 267/2000, la somma di €. 50.000,00 nel Bilancio di 
Previsione 2019-2021 - esercizio 2019 - al Cap. 260204 – missione 04.02.2.2; 

7. di imputare la spesa complessiva di €. 50.000,00 nel Bilancio di Previsione 2019-2021 al Cap. 260204 – 
missione 04.02.2.2; 

8. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 183, co.1°, e 
151, co.4°, del D.lgs. 18.08.2000, n°267; 

9. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria, così come  disposto dall'articolo 151, comma 4°, del 
T.U.E.L approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267;  

10. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra 
indicati e con le regole di finanza pubblica; 

11. di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla 



base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 
121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010; 

12. di dare atto, ai fini del rispetto dell'art. 121, c. 5, del d.lgs. 104/2010, laddove fosse ritenuto 
applicabile: 

• che la selezione viene effettuata senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara 

nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal 

momento che per le procedure di cui all’articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 non è richiesta la 

pubblicazione mediante detti strumenti; 

• che l'affidamento avviene attraverso la procedura informale espressamente consentita dall'articolo 36, 

comma 2, del d.lgs 50/2016, sicché non vi è omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice 

una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 

quando tale pubblicazione è prescritta dal presente codice; 

13. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. n. 50/2016, che: 

• tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, 

nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo "www.comune.carosino.ta.it" con l'applicazione 

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

• i medesimi atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53, del d.lgs. n. 50/2016, 

sono altresì pubblicati sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla piattaforma digitale 

istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4 dell’articolo 29 

del d.lgs. n. 50/2016, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione 

applicativa; 

14. 16. di dare atto, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 37 del d.lgs 33/2013 e dell’art. 1, 
comma 32, della legge 190/2012 che tutte le informazioni relative all'appalto in oggetto e al presente 
provvedimento sono state pubblicate sul portale del Comune di Carosino nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. 

 

 



COMUNE DI CAROSINO

COMPATIBILITA' MONETARIA

Visto il provvedimento che precede ai sensi dell'art. 9, comma 1, let. a), punto 2 del D.L. n. 782010 si atesta la 

compatbilità del pagamento delle suddete spese con gli stanziament di bilancio e con le regole di fnanza 

pubblica.

Carosino, 28/03/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIIL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Carosino, 28/03/2019

Visto il provvedimento che precede ai sensi dell'art. 9, il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 

151, comma 4, e art. 153, del D.Lgs. n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile atestante la copertura 

fnanziaria.

(F.to Arch. Antonio DATTIS)

REGOLARITA' CONTABILE

(F.to Dot. Ciro TRISOLINI)

(F.to Dot. Ciro TRISOLINI)

Carosino, giovedì 28 marzo 2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data giovedì 28 marzo 2019 e vi rimarrà in 

pubblicazione per quindici giorni consecutvi.

(F.to  Maria Anna CARONE)

L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

(F.to Arch. Antonio DATTIS)

IL RESPONSABILE

Copia conforme all'originale esistente presso questo ufcio.

Addì, giovedì 28 marzo 2019

DETERMINAZIONE N. 245 DEL 28/03/2019


