
Settore: Lavori Pubblici

Servizio/Ufficio:   Ufficio Edilizia Scolastica 

Oggetto: EPU - MANUTENZIONE STRAORDINARIE SCUOLE DIVERSE ANNO 2020 - 
DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA CUP: 
I44H20000270004 CIG: 8540118850

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 3874 DEL 16/12/2020

Il Dirigente
Premesso che : 
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 241 del 14.08.2020 è stato approvato il progetto definitivo;

- con contratto in data 8 settembre 2020 posizione n. 6200846 è stato concesso il mutuo da parte della  

Cassa DD.PP.;

- con Determinazione di Impegno n. 3102 del 13/10/2020 è stata impegnata la spesa complessiva di Euro  

200.000,00 per la realizzazione dell’Opera Pubblica in oggetto;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 315 del 10.11.2020 è stato approvato il progetto esecutivo;

- tale intervento, è inserito nella programmazione triennale 2020-2022 annualità 2020;

Considerato che: 

- Il valore stimato dell’appalto come da quadro economico del progetto esecutivo approvato con D.G.C n. 

315 del 10.11.2020, ai sensi dell’art 35 comma 4 del D.lgs n. 50 /2016 e s.m.i. è pari ad € 138.095,74 

(comprensivo del costo per la sicurezza pari ad € 5.500,00)  + € 30.381,06 (22 % IVA) = € 168.476,80;

- Il presente provvedimento costituisce determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 e  

s.m.i.,  il  quale  prescrive  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 ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Preso atto che, nel  rispetto delle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici, Il RUP, nel proporre l’adozione del presente atto, ha provveduto, secondo le previsioni di  

cui alle Linee Guida ANAC n. 3:

- ad identificare come segue, anche ai sensi dell’art. 192 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in coerenza  

con gli indirizzi di cui all’art. 5 punto 5.1.4 lett. n) delle Linee guida ANAC n. 3, gli elementi a contrarre:

1. Il fine, di pubblico interesse, che si intende perseguire con il presente contratto è quello oggetto dei lavori  

medesimi;

2. la clausole principali del contratto sono contenute nel Capitolato Speciale d’appalto e nello schema di 

contratto facenti parte del progetto approvato con D.G.C. n. 315 del 10.11.2020;
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3. Il valore stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. è pari ad € Euro  

138.095,74 (comprensivo del costo per la sicurezza pari ad € 5.500,00)  IVA esclusa;

4. la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 del D.Lgs 50/2016,  

così  come  sostituito  dall’art.  1  c.  2  lett.  b)  della  legge  120/2020,  con  il  criterio  selettivo  dell’offerta  

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

5. la procedura di gara sarà conclusa sulla piattaforma telematica Sintel;

6. il contratto, il cui oggetto coincide con l’oggetto dei lavori, sarà sottoscritto con le modalità di cui all’art. 

32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

- ad acquisire, per la presente procedura il  seguente Codice Identificativo Gara (CIG): 8540118850 ed il  

presente  Codice  Unico  Progetto  CUP  attribuito  dal  comitato  Interministeriale  per  la  programmazione 

economica: I44H20000270004;

- a redigere, per l’esecuzione dei lavori in oggetto, lo schema di lettera d’invito ed il disciplinare di gara, qui  

allegati, quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione;

Tenuto conto che:

- L’appalto avrà durata di mesi sei dalla data di consegna dei lavori;

-  Occorre  PRENOTARE  il  seguente  sub-impegno  di  spesa  a  valere  sul  Cap.  202040230000/2 

MU/MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DIVERSE – EDILIZIA PUBBLICA I.  2028/2020 Sub.  Imp. n.  

200/2020 (Cod. V liv. 2020109003) (Fattore A0A21300)

- la spesa di che trattasi sarà esigibile nell’annualità 2020; 

-  Il  programma dei  pagamenti sopra riportato è compatibile con gli  stanziamenti di  bilancio dei  relativi  

esercizi finanziari e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che:

-  Ai  sensi  dell’art.  37 del Codice dei  Contratti, è fatto obbligo alle  stazioni  appaltanti di  effettuare gare  

telematiche su piattaforme accreditate presso l’ANAC;

- Aria S.p.a. della Regione Lombardia, in virtù dell’accordo stipulato con la società di committenza regionale  

SCR Piemonte, rappresenta la piattaforma telematica di riferimento per tutto il Piemonte per l’effettuazione 

di gare telematiche;

- Il Comune di Biella è accreditato presso il portale ARIA, attraverso il quale verrà svolta la procedura di gara  

in argomento;

Rilevato che: 

-  il  dirigente  attuale  dell’area  tecnica,  non  ha  avuto  alcun  rapporto  o  partecipazione 

all’elaborazione/redazione/indirizzo alla presente procedura - ricevendo dagli uffici la documentazione già  

completa e pronta esclusivamente per dare corso all’indizione della presente procedura di gara; pertanto lo  

stesso ben potrà assumere il ruolo di Presidente della commissione giudicatrice, tenuto conto della delibera  

ANAC n. 760 del 04.09.2019, adottata sull’istanza di parere di precontenzioso, ex art. 221 c. 1 del D.Lgs.  

50/2016, in quanto ed ove applicabile, nonché dei disposti dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, da applicarsi,  

nel rispetto della gerarchia delle fonti, con riferimento all’art. 1 c.4 del medesimo D.Lgs. 267/2000, che così  

recita:  “Ai  sensi  dell'articolo  128  della  Costituzione  le  leggi  della  Repubblica  non  possono  introdurre 

deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.”;
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-  Allo  scadere  del  termine  di  presentazione  delle  offerte,  si  provvederà  in  tal  senso  alla  nomina  della 

Commissione Esaminatrice, tenuto conto che il sub-procedimento di gara sarà gestito in responsabilità dal 

settore dell’Ente all’uopo delegato;

Rilevato quindi di dover: 

-  approvare  i  documenti di  gara,  come  sopra  elencati,  allegati al  presente  atto  a  farne  parte  

integrante e sostanziale;

- procedere all’indizione di una procedura di gara negoziata per l’affidamento dell’appalto di cui 

all’oggetto,  secondo le modalità di  cui  all’art.  36 c.  2  del  D.Lgs.  50  /2016,  così  come sostituito  

dall’art. 1 c. 2 lett. b) della L. 120/2020 e il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’articolo 95 comma 6 del D. Lgs. 50/2016;

- dare specifico indirizzo al RUP di procedere con l’individuazione dei concorrenti in applicazione dei  

principi di cui all’art. 30 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e più in generale, in applicazione delle norme 

e della giurisprudenza prevalente in materia;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è  

l'Arch.  Ettore  Pozzato  e  che  lo  stesso,  nella  sottoposizione  del  presente  atto,  dichiara 

contestualmente, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non 

trovarsi  in  situazione  di  conflitto  di  interessi,  neppure  potenziale,  con  la  procedura  di  gara  in 

questione e con i potenziali concorrenti pe rla presente procedura;

Visti:

 - il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

 - il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

 - il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

 - il regolamento comunale di contabilità;

- Il contratto in oggetto sarà concluso sulla piattaforma telematica Sintel;

DETERMINA

1. DI APPROVARE le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

e di seguito si intendono integralmente richiamate, costituendone motivazione sia al fine di cui all’art. 3  

della L. 241/1990 e s.m.i., sia quale autorizzazione a contrattare ex art. 192 del D.lgs 267/2000 e art. 32 

comma 2 del D.lgs. n. 50 /2016; 

2. DI prendere atto di quanto proposto dal RUP ed, a tal fine, di DETERMINARE come segue, per l’esecuzione 

dei lavori in oggetto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 32 del D.lgs  

n. 50/2016, i relativi elementi a contrarre:

a) Il fine, di pubblico interesse, che si intende perseguire con il presente contratto è quello oggetto dei  

lavori medesimi;

b) le clausole principali del contratto sono contenute nel Capitolato Speciale d’appalto e nello schema 

di contratto facenti parte del progetto approvato con D.G.C. n. 315 del 10.11.2020;
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c) Il valore stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. è pari ad €  

Euro 138.095,74 (comprensivo del costo per la sicurezza pari ad € 5.500,00)  IVA esclusa;

d) la  modalità di scelta del  contraente è la  procedura negoziata ai  sensi dell’art.  36 c.  2 del  D.Lgs 

50/2016, così come sostituito dall’art. 1 c. 2 lett. b) della legge 120/2020, con il criterio selettivo  

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

e) la procedura di gara sarà conclusa sulla piattaforma telematica Sintel;

f) il contratto, il cui oggetto coincide con l’oggetto dei lavori, sarà sottoscritto con le modalità di cui  

all’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

3. DI PRENOTARE il seguente sub-impegno di spesa a valere sul Cap. 202040230000/2 MU/MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SCUOLE DIVERSE – EDILIZIA PUBBLICA I. 2028/2020 Sub. Imp. n. 200/2020;

4. DI DARE ATTO che alla formalizzazione del conseguente sub-impegno di spesa si procederà con successivo 

provvedimento non appena espletate e definite le procedure di gara;

5. DI APPROVARE contestualmente i documenti di gara, all’uopo predisposti dal RUP e qui allegati  quali  

parti integrati e sostanziali; nello specifico:

o lettera d’invito 

o disciplinare di gara;

6. DI DARE, inoltre, ATTO che 

o Il suddetto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei relativi  

esercizi finanziari e con le regole di finanza pubblica; 

o Il codice unico progetto (CUP) è I44H20000270004; 

o Il codice identificativo di gara (CIG) è: 8540118850

o Il responsabile Unico del procedimento è il Funzionario del Settore LLPP  Arch. Ettore Pozzato

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

(Dott. Arch. Simona Maria Anglesio)
                Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D-Lgs 82/2005 s.m.i. e 

                   norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

_________________________________________________________________________________________________________

Visto, si attesta l’avvenuta copertura finanziaria (Art. 147Bis, 183, 191 TUEL)

Il Ragioniere Capo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa
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