
COMUNE DI BALSORANO (Provincia di L’Aquila) 
Ufficio Tecnico Comunale 

  

DETERMINAZIONE  n.  200.T       del 25/09/2019 
 

CUP : B48G18000060004  -  CIG : 80395205C7  

 

OGGETTO:  
DETERMINA A CONTRARRE (art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
s.m.i.) - Procedura aperta con R.D.O. su piattaforma MEPA per l’affidamento dei 
lavori  di ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED 
INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE DELL'ABBATELLO - RIPROPOSIZIONE 

GARA CON PROCEDURA URGENTE.  

 

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO 
 

Premesso: 

- che con deliberazione della G.C. n. 73, in data 12.09.2019, esecutiva, nella Programmazione dei Lavori 

Pubblici per il triennio 2019/2021 annualità 2019, è stata prevista la seguente opera pubblica: "LAVORI 

DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED INTERVENTI DI 

URBANIZZAZIONE DELL'ABBATELLO"; 

- che il progetto esecutivo dei lavori in oggetto è stato approvato con atto della G.C. n. 71 del 29.08.2019; 

 

Richiamata: 

la precedente Determina di autorizzazione a contrarre n. 169.T del 24.09.2019 con la quale si stabiliva di 

procedere all'appalto  

 

RITENUTO necessario: 

- nel rispetto del principio del divieto di aggravamento del procedimento amministrativo, avviare una 

procedura aperta in via d’urgenza, evitando di modificare in modo sostanziale le parti amministrative del 

Progetto esecutivo ma semplificando il più possibile la partecipazione da parte delle aziende in possesso dei 

requisiti di legge, mantenendo comunque inalterate la base d’asta e le caratteristiche riportate sul capitolato 

speciale d’appalto, effettuare una ulteriore procedura di gara, nel più breve tempo possibile, al fine di 

consentire all'Amministrazione comunale di consegnare all'Istituto Comprensivo Scolastico, nel più breve 

tempo possibile, gli ulteriori ambienti scolastici (refettorio e servizi igienici  ecc... ), previsti dal progetto in 

appalto, anche in considerazione della recente spostamento per motivi legati alla sicurezza strutturale 

dell'edificio sito nel Parco della Rimembranza, della scuola Infanzia, accorpata con la scuola Primaria presso 

il nuovo edificio di Via Crispi, ove la popolazione scolastica è costretta a svolgere con difficoltà le attività 

quotidiane, soprattutto per mancanza di spazi e servizi igienici adeguati; 

 

VISTE in particolare le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

- l’art.36 comma 2, che consente di procedere mediante ricorso alle procedure ordinarie previste dalla 

normativa medesima; 
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- l’art.60 che, tra le procedure ordinarie individua la procedura aperta, e al comma 3 prevede la possibilità di 

fissare, per ragioni di urgenza che non consentono di rispettare i termini di cui al comma 2, un termine per la 

ricezione delle offerte non inferiore a 15 giorni dalla data di invio del bando di gara; 

- l’art.36, comma 9, che prevede, per i contratti sottosoglia, in caso di ricorso a procedure ordinarie, la 

possibilità di ridurre i termini stabiliti dall’art.60 fino alla metà; 

 

- l'art. 97 co. 1 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà 

verifica della congruità dell’offerta che, in base a condizioni e/o elementi specifici appaia 

anormalmente bassa; 

  

 - l'art. 97 co. 8 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale, si procederà all'esclusione automatica dalla 

gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

individuata ai sensi del comma 2-bis e 2-ter. Ai  sensi del co. 3-bis  dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 

la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è 

inferiore a cinque; 

 

RITENUTO pertanto: 

- che sussistono le condizioni per poter avviare un nuovo affidamento di gara, mediante procedura aperta, ai 

sensi dell’art.60 del D.Lgs.50/2016, individuando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, criterio del 

minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., con esclusione automatica dalla 

gara, ai sensi dell’art.97 comma 8, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 

alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.97 comma 2 del codice dei contratti; 

- di dare atto che, per le motivazioni sopra esposte, sussistono le ragioni di urgenza per avvalersi del termine 

minimo per la presentazione dell’offerta, di cui all’art.60 comma 3, ridotto ai sensi dell’art.36 comma 9; 

 

Atteso che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla 

legge, con particolare riferimento alla procedura di gara; 

 
Preso atto che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato 
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni a cui ci si può rivolgere per l’affidamento dei lavori attraverso la 
richiesta di offerta (RdO);  
 
Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per 
procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 s.m.i. in quanto trattasi  di importo dei lavori inferiore ad € 1.000.000,00  attraverso il 
MEPA mediante richiesta di offerta (RDO); 
 
Preso atto che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori oggetto di realizzazione non 
possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto 
funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva 
dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva); 

 

Considerato che, in relazione a quanto disposto dall’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016  si possa 
procedere all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., mediante: corrispettivo a misura; 
 
Visto che il competente servizio ha predisposto il disciplinare di gara ed i relativi allegati di gara per 
l’affidamento dei lavori specificati in oggetto da attuarsi mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. in quanto trattasi  di importo dei lavori inferiore ad € 
1.000.000,00  attraverso il MEPA mediante richiesta di offerta (RDO); 
 
 
Visto che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo: 
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importo complessivo dei lavori:                                                  euro 202.297,25 
di cui: 

a) importo dei lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso [al netto degli oneri di cui al 
successivo punti b):                                                         euro 200.450,69 

                  di cui euro 200.450,69 per lavori a misura 
 
 

b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso):               euro    1.846,56 
 
 

Visto che al finanziamento dell’opera si provvede mediante: mutuo posizione n. 6025428/00 di € 
250.000,00 della Cassa D.P. 
 
 
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la 
presente determinazione a contrattare, indicando: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base; 
 
 
Preso atto che in base all’importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta al  
pagamento di € 225,00, quale quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; 
Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visto il regolamento comunale dei contratti; 
Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 
Visto le linee guida ANAC approvate; 
 
 

DETERMINA 
 

 
1. di approvare le premesse della presente determinazione; 

 
 

2. di stabilire che per l’affidamento dei lavori di  ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI ED INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE DELL'ABBATELLO si procede mediante 
procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. in quanto trattasi  di 
importo dei lavori inferiore ad € 1.000.000,00  attraverso il MEPA mediante richiesta di offerta 
(RDO); 

 
 
3. di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’articolo 36, comma 9 bis) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;  
 
 
4. di dare atto che con la precedente determina n. 169.T del 24.09.2019  sono stati approvati i 

seguenti documenti di gara: 
- DISCIPLINARE DI GARA  (disciplinare della RDO)  
– MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
- DGUE  
 

- elaborati del progetto esecutivo approvato con Delibera della G. C. n. 71 del 29.08.2019, che sono: 
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� R01 - RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA,

  

� R02 - ELENCO PREZZI,
  

� R03 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO,
  

� R04 - ANALISI DEI PREZZI,
  

� R05 - SCHEMA DI CONTRATTO,
  

� R06 - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO,
  

� R07 - CRONOPROGRAMMA,
  

� R08 - COSTI DELLA SICUREZZA INDIRETI,
  

� R09 - PIANO DI MANUTENZIONE,
  

� R10 - STIMA INCIDENZA DELLA SICUREZZA,
  

� R11 - STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA,
  

� R12 - QUADRO ECONOMICO,
  

� R13 - RELAZIONE ANTINCENDIO,
  

� TAV.01 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE,
  

� TAV.02 - PIANTA ARCHITETTONICO,
  

� TAV.03 - SISTEMAZIONI ESTERNE,
  

� TAV.04 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI,
  

� TAV.05 - PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO,
  

� TAV.06 - PROGETTO IMPIANTO IDRAULICO,
  

� TAV.07 - PROGETTO ANTINCENDIO,
 

 
5. di invitare a partecipare alla presente procedura gli operatori economici presenti nel MEPA ed abilitati 

relative alle seguenti lavorazioni  relative ai lavori oggetto di appalto: 
 

Le opere oggetto di appalto si suddividono nelle seguenti categorie: 
Lavorazioni Categorie 

  _____ 

classifica 

Qualificazione 
obbligatoria 

SI/NO 

SIOS 
SI/NO 

Importo 
(oneri della 
sicurezza 
compresi) 

% Prevalente 

/ 

scorporabile 

Subappalto 

 
Edifici civili ed 

industriali 
 

 
OG1 
____ 

I 

 
SI 

 
NO 

 
€ 170.174,50 

 

 
84,90 

 
prevalente 

SI 
max 40% 

della relativa 
categoria 

 
Impianti 

tecnologici 

 
OG11 
____ 

I 

 
SI 

 
SI 

 
€ 30.276,19 

 

 
15,10 

 
scorporabile 

SI 
(subappalto 
obbligatorio 
qualora il 

concorrente 
non sia in 

possesso dei 
requisiti) 

Totale € 200.450,69  

(oltre € 1.846,56 

per oneri della 

sicurezza non 

soggetti al 

ribasso) 

 

100%  

 
6. di dare atto che al finanziamento della spesa si provvede mediante mutuo posizione n. 6025428/00 di € 

250.000,00 della Cassa D.P. 
 
7. di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale, ai sensi di quanto previsto 
dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fine da perseguire, oggetto del contratto, forma del 
contratto e clausole essenziali sono evincibili dal capitolato speciale d’appalto, sono i seguenti: 

 
a. il fine che con il contratto si intende perseguire è la realizzazione dei lavori di  ADEGUAMENTO 

FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE 
DELL'ABBATELLO; 
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b. l’oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori di  ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI ED INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE DELL'ABBATELLO; 

c. il contratto sarà disciplinato, oltre che da specifico contratto sottoscritto dall'Ente e dal 

soggetto selezionato con stipula dello stesso generato automaticamente dal sistema degli 

acquisti in rete allo atto della aggiudicazione definitiva, anche tramite atto pubblico a cura 

dell'ufficiale rogante del Comune di Balsorano, ai sensi dell'art. 32 co. 14 del D.Lgs. 

50/2016.  Spese per bolli e registrazione, saranno a carico dello affidatario; 

d. le clausole ritenute essenziali: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 co. 9-bis  del 

D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare l’applicazione 

dell’art. 97 co. 1 del D.Lgs. 50/2016 (eventuale verifica della congruità dell’offerta che, in 

base a condizioni e/o elementi specifici appaia anormalmente bassa); ai sensi dell'art. 97 co. 

8, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 

2-bis e 2-ter. Ai  sensi del co. 3-bis  dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 la facoltà di esclusione 

automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque; 
 

8. dare atto che la spesa è stata prenotata, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c), del d.Lgs. n 
267/2000, della somma complessiva di € 230.619,89 sul cap. 2630/0 per la realizzazione dell’opera 
pubblica in oggetto, con la precedente Determina n. 169.T del 24.09.2019 vistata dal Responsabile del 
Servizio finanziario comunale; 

 

9. trasmettere il per opportuna informazione il presente provvedimento al Responsabile del Servizio "3 

Economico/Finanziario" del Comune di Balsorano;        

 
10. di dare atto che il presente provvedimento  è  rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 

sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 
 
11. di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è 

l’Arch. J. Luigi E. Tuzi – Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali 
 

12. di pubblicare il presente provvedimento come segue: 
 

- "Albo Pretorio" del sito istituzionale del Comune di Balsorano: 
http://www.comune.balsorano.aq.it/jsps/135/MenuSinistro/139/Il_comune_informa/252/Albo_Pretorio.jsp 

 
- "Sezione Amministrazione trasparente “Bandi di gara e contratti”, " del sito istituzionale del Comune 

di Balsorano: 
http://www.comune.balsorano.aq.it/jsps/135/MenuSinistro/136/L_amministrazione/159/Ufficio_Tecnico/382/

Bandi_di_Gara.jsp 

 
13. Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016: Arch. J. Luigi E. Tuzi 

Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali (AQ) - tel.: 0863950742 - Posta certificata: 
info@pec.comune.balsorano.aq.it 
 

Il Responsabile dei Servizi Tecnici 
Arch. J. Luigi E. Tuzi 
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