CITTÀ DI BIELLA
SETTORE 4 LAVORI PUBBLICI
Edilizia Scolastica
DETERMINAZIONE
N. 481 DEL 02/05/2022

EPU-PIANO STRAORDINARIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI
EDIFICI SCOLASTICI CHE INSISTONO SUL TERRITORIO DELLE
ZONE SOGGETTE A RISCHIO SISMICO DI CUI ALL’ART. 80, COMMA
21, DELLA LEGGE N. 289/2002. (DECRETO INTERMINISTERIALE 3
OTTOBRE 2012, N. 343 PUBBLICATO SULLA GURI DEL 9 GENNAIO
OGGETTO: 2013, N. 7 CON MODIFICA SULLA GURI N. 118 DEL 23 MAGGIO 2014)
CODICE PROGETTO 34312PI018 SCUOLA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA DI PRIMO GRADO “NINO COSTA” DI CHIAVAZZA.
APPROVAZIONE
VERBALI
DI
GARA,
PROPOSTA
DI
AGGIUDICAZIONE E REGOLARIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA CIG
90521137F4 CUP I44H14000240005

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
con Determinazione Dirigenziale n. 3387 del 25.11.2021 è stato approvato il progetto esecutivo
relativo all’opera pubblica denominata “Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici
scolastici che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico di cui all’art. 80, comma
21, della Legge n. 289/2002. (Decreto interministeriale 3 ottobre 2012, n. 343 pubblicato sulla
GURI del 9 gennaio 2013, n. 7 con modifica sulla GURI n. 118 del 23 maggio 2014) Codice
progetto 34312PI018 Scuola di Istruzione Secondaria di primo grado “Nino Costa” di Chiavazza”
con il seguente Quadro Tecnico Economico:
A
A01 Importo lavori
A02 Oneri per la sicurezza

€ 217.600,00
€ 13.600,00
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IMPORTO TOTALE LAVORI

€ 231.200,00

B

Somme a disposizione dell’Amministrazione
B01 Incentivo per il RUP (25 % x 2,00 % di A)
B02 Spese tecniche studio di fattibilità (compr. Contr. Prev. 4 %)
B03 Spese tecniche prog. Def. Esec. DL, CSP, CSE (compr. Contr. Prev. 4 %)
B04 Spese tecniche per collaudo statico (compr. Contr. Prev. 4 %)
B05 IVA (10 % su A)
B06 IVA (22 % su B02, B03, B04)
B07 Lavori in amministrazione diretta per esecuzione di prove (IVA
compresa)
B08 Imprevisti ed arrotondamento
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
A+B
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

€ 1.156,00
€ 3.640,00
€ 26.988,00
€ 3.224,00
€ 23.120,00
€ 7.447,44
€ 3.000,00
€ 224,56
€ 68.800,00
€ 300.000,00

PRESO ATTO CHE il R.U.P. arch. Ettore Pozzato, nel proporre l’adozione del presente atto,
rappresenta quanto segue:
per l’attuazione dell’intervento in oggetto, nel recepire la proposta del RUP, con D.D. n. 3875 del
28.12.2021 si sono determinati gli elementi a contrarre individuando – come modalità di scelta del
contraente, da concludersi sulla piattaforma telematica del portale “SINTEL” della Centrale
Regionale Innovazione Acquisti - la procedura negoziata ai sensi dell’art. 60 del D.Lvo n. 50/2016,
preceduta da avviso pubblico, e, quale criterio di scelta del contraente, l’offerta economicamente
più vantaggiosa ex art. 95 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, valutabile in base agli elementi
contenuti nell’offerta tecnica (max punti 80) ed economica (max punti 20);
si provvedeva in data 30 dicembre 2021 a trasmettere la lettera invito con contestuale disciplinare
di gara agli undici operatori economici che avevano presentato richiesta di partecipazione a seguito
della manifestazione di interesse pubblicata attraverso il portale ARIA SINTEL con procedura
identificata con il numero ID. n. 149404873;
con D.D. n. 207 del 07.03.2022, ad intervenuta scadenza di presentazione delle offerte, veniva
nominata quindi apposita commissione per la valutazione delle offerte tecniche, risultando
pervenute n. 2 offerte allo scadere del tempo assegnato;
come risulta dai verbali di gara, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,
concluse le valutazioni delle offerte tecniche da parte della commissione ed esperita l'apertura delle
offerte economiche, si evince che l'operatore economico EDIL GEO DI GIUSEPPE FERRANTE
con sede in LUCERA (FG) 71036 C.so Garibaldi n. 138 in ATI con impresa Edilia Program Srl con
sede in FOGGIA (FG) 71121 C.so del Mezzogiorno 13 ha presentato la migliore offerta tecnicoeconomica, con un ribasso del 6,40% sull’importo posto a base di gara;
non essendo ricorsa la fattispecie di cui all’art. 97 c. 3 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., non si è reso
necessario effettuare la verifica sulla congruità dell'offerta;
sono stati acquisiti il Codice Unico Progetto (CUP) attribuito dal comitato Interministeriale per la
programmazione economica ed il seguente codice CIG n. 90521137F4;
è possibile provvedere in merito all’affidamento dei lavori in oggetto, e quindi, ai sensi dell’art. 32,
c. 5 e 33 c. 1 del D.Lgs. n.50/2016 smi all’approvazione della proposta di aggiudicazione così come
formulata nei verbali delle operazioni di gara sopra richiamati, nei confronti dell'operatore
economico EDIL GEO DI GIUSEPPE FERRANTE con sede in LUCERA (FG) 71036 C.so
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Garibaldi n. 138 in ATI con impresa Edilia Program Srl con sede in FOGGIA (FG) 71121 C.so del
Mezzogiorno 13:
l'efficacia dell'aggiudicazione, subordinata alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla
ditta aggiudicataria, attraverso il sistema AVCPass, interverrà ad intervenuta acquisizione di tutti i
documenti a ciò necessari, posto che:
sono state avviate le verifiche di rito in capo all’aggiudicatario, attraverso il sistema AVCPas
(Casellario giudiziario, Visura registro imprese, Regolarità fiscale, nulla osta antimafia) ed
attraverso il Durc, come da documentazione agli atti d’ufficio;
relativamente al nulla osta antimafia, la Legge 11 settembre 2020 n. 120 recante «Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitali» (c.d. Decreto Semplificazioni) all' art. 3 c. 2
testualmente prevede: “Fino al 30 giugno 2023, per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento
e l’esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede
mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla
consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze
delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l’accertamento è eseguito per un soggetto che
risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle
verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare,
approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto
condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione
antimafia da completarsi entro sessanta giorni.”;nonchè potendosi procedere alla consegna delle
prestazioni in via d'urgenza - ai sensi dell'art. 8 della L. 120 del 11/09/2020 c. 1 lett. a) in quanto
da effettuare con la dovuta tempestività;
è stato comunque accertato, sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara, il possesso
dei requisiti di idoneità professionale di cui agli artt. 83 e 86 del D.lgs. n. 50/2016 da parte della
ditta aggiudicataria nonché l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo D.Lgs.
50/16 e s.m.i;
ATTESO CHE:
l’importo complessivo dell’opera pubblica pari ad € 300.000,00, è finanziato per € 250.000,00 con
contributo statale ed € 50.000,00 con fondi propri, con copertura economica sui seguenti capitoli:

- € 175.000,00 al cap. 202040230002/19 [Imp. n. 898/2022] “MU/SCUOLA MEDIA NINO
COSTA CHIAVAZZA ADEGUAMENTO SISMICO”
- € 75.000,00 al cap. 202040230002/20 [Imp. n. 899/2022] “CS2/SCUOLA MEDIA NINO
COSTA CHIAVAZZA ADEGUAMENTO SISMICO”
- € 50.000,00 al cap. 202040230000/24 [Imp. n. 896/2022] “ED2/MANUTENZIONE
STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI – EDILIZIA PUBBLICA”;
si può pertanto procedere ad adottare la proposta di aggiudicazione come risultante dai verbali di
gara, in favore dell'operatore economico EDIL GEO DI GIUSEPPE FERRANTE con sede in
LUCERA (FG) 71036 C.so Garibaldi n. 138 in ATI con impresa Edilia Program Srl con sede in
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FOGGIA (FG) 71121 C.so del Mezzogiorno 13 che risulta aver presentato la migliore offerta
tecnico-economica;
POSTO CHE:
del presente provvedimento si darà pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 (Amministrazione
Trasparente) e dell'art. 29 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici;
ai sensi della L. 102/2009, per gli impegni di spesa di cui al presente provvedimento si è accertato
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
l’art. 151, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede: “i provvedimenti dei responsabili dei servizi che
comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono
esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”;
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Ettore
Pozzato;
VISTI:
- il vigente Statuto Comunale;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e le relative linee guida;
- il Decreto n. 49/2018;
- la L. 120/2020 (Decreto Semplificazioni);
- il Bilancio dell'Ente;
- i vigenti Regolamenti per la Disciplina dei Contratti e di Contabilità;
Ciò premesso:
DETERMINA
viste le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che
si intendono qui integralmente richiamate,

1. DI APPROVARE i verbali delle operazioni di gara elencate in premessa, allegati al presente atto
a farne parte integrante e sostanziale;

2. DI AGGIUDICARE in via definitiva i lavori ad oggetto: “Piano straordinario per la messa in
sicurezza degli edifici scolastici che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico di
cui all’art. 80, comma 21, della Legge n. 289/2002. (Decreto interministeriale 3 ottobre 2012, n.
343 pubblicato sulla GURI del 9 gennaio 2013, n. 7 con modifica sulla GURI n. 118 del 23 maggio
2014) Codice progetto 34312PI018 Scuola di Istruzione Secondaria di primo grado “Nino Costa”
di Chiavazza” all'operatore economico EDIL GEO DI GIUSEPPE FERRANTE con sede in
LUCERA (FG) 71036 C.so Garibaldi n. 138 in ATI con impresa Edilia Program Srl con sede in
FOGGIA (FG) 71121 C.so del Mezzogiorno 13 che ha presentato la migliore offerta tecnico02/05/2022
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economica, con un ribasso del 6,40% sull’importo posto a base di gara; per un importo
complessivo di contratto pari ad Euro 217.273,60, compresi gli oneri della sicurezza, oltre IVA ai
sensi di legge;
3. DI RIDETERMINARE in aggiornamento il quadro tecnico economico come segue:
A
A01 Importo lavori
A02 Oneri per la sicurezza
IMPORTO
TOTALE
CONTRATTO

approvato
€ 217.600,00
€ 13.600,00
LAVORI

Somme a disposizione dell’Amministrazione
B01 Incentivi tecnici
B02 Spese tecniche studio di fattibilità (compr.
Contr. Prev. 4 %)
B03 Spese tecniche prog. Def. Esec. DL, CSP,
CSE (compr. Contr. Prev. 4 %)
B04 Spese tecniche per collaudo statico (compr.
Contr. Prev. 4 %)
B05 IVA (10 % su A)
B06 IVA (22 % su B02, B03, B04)
B07 Lavori in amministrazione diretta per
esecuzione di prove (IVA compresa)
B08 Imprevisti ed arrotondamenti
B09 Ribasso d’asta
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
A+B
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

aggiudicato
€ 203.673,60
€ 13.600,00
€ 231.200,00

€ 217.273,60

B

€ 1.156,00

€ 1.156,00

€ 3.640,00

€ 3.640,00

€ 26.988,00

€ 26.988,00

€ 3.224,00

€ 3.224,00

€ 23.120,00
€ 7.447,44

€ 21.727,36
€ 7.447,44

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 224,56

€ 1.617,20
€ 13.926,40
€ 68.800,00
€ 300.000,00

€ 82.726,40
€ 300.000,00

4. DI SUBIMPEGNARE l’importo contrattuale per i soli lavori pari ad € 217.273,60 + € 21.727,36
(10 % IVA) = € 239.000,96 regolarizzando gli impegni di spesa, come dai seguenti centri di
imputazione della spesa:
€ 175.000,00 al cap. 202040230002/19 - Imp. n. 898/2022 – Sub. Imp. n. 85/2022
“MU/SCUOLA MEDIA NINO COSTA CHIAVAZZA ADEGUAMENTO SISMICO”

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA
-Capitolo:
202040230002/19
-Impegno:
898/2022
-Subimpegno:
85/2022
-Importo:
€ 175.000,00
-Fattore Produttivo
122010201001
-Cod. V liv.
2020109003
-Cod. beneficiario
45450
-CIG:
90521137F4
-CUP
I44H14000240005

€ 64.000,96 al cap. 202040230002/20 [Imp. n. 899/2022] – Sub. Imp. n. 86/2022
“CS2/SCUOLA MEDIA NINO COSTA CHIAVAZZA ADEGUAMENTO SISMICO”
-Capitolo:
-Impegno:
-Subimpegno:

202040230002/20
899/2022
86/2022
02/05/2022
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-Importo:
-Fattore Produttivo
-Cod. V liv.
-Cod. beneficiario
-CIG:
-CUP

€ 64.000,96
122010201001
2020109003
45450
90521137F4
I44H14000240005

5. DI DARE ATTO che, ad intervenuta efficacia del presente atto, il RUP potrà disporre, nelle more

della stipula del contratto, con l’avvio dei lavori in via d’urgenza ai sensi dell'art. 8 della L. 120 del
11/09/2020 c. 1 lett. a);
6. DI PROCEDERE, attraverso il R.U.P. arch. Ettore Pozzato, agli obblighi di pubblicazione di cui al
D.lgs. 33/2013 e di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
7. DI DARE ATTO CHE la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Settore
Finanziario.

Capitolo
U
U
U
U

202040230002
/19
202040230002
/20
202040230002
/19
202040230002
/20

Siope
2020109003
2020109003
2020109003
2020109003

Fattore
Cdc
prod.
1220102010
01
1220102010
01
1220102010
01
1220102010
01

Num.
Imp.
898/202
2
899/202
2
EDIL GEO DI GIUSEPPE SUB
FERRANTE
85/2022
EDIL GEO DI GIUSEPPE SUB
FERRANTE
86/2022
Cliente/fornitore

Anno

Importo

CIG

2022

0,0

2022

0,0

2022

17.500,00

90521137F4

2022

64.000,96

90521137F4

IL DIRIGENTE
ANGLESIO SIMONA MARIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n.
445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

02/05/2022

pag. 6 di 6

