
N. 57

del 07-05-2019

OGGETTO: Decreto Ministero dell'interno 10 gennaio 2019 di attuazione della
Legge 30 dicembre 2018, n. 145: assegnazione dei contributi per gli investimenti
per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale
sostituzione degli infissi del primo piano della scuola elementare "A. Manzoni".
Aggiudicazione dell'appalto.CUP: J22G19000040001;CIG: 7882015C88.

PREMESSO CHE:
il comma 107 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dispone: “Per l’anno 2019,-
sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole,
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro.
I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto
del Ministero dell’interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura
di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di
50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di
70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di
100.000 euro ciascuno”;
il comma 109 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 prevede che il comune beneficiario-
del contributo è tenuto ad iniziare i lavori entro il 15 maggio 2019;
con Decreto Ministero dell’Interno 10 gennaio 2019 emesso in applicazione della Legge 30-
dicembre 2018, n. 145, sono stati assegnati i contributi di cui ai punti precedenti: per il
Comune di Toritto risultano assegnati € 70.000,00;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:
sono in fase conclusiva i lavori di riqualificazione della scuola elementare “A. Manzoni”-
consistenti in interventi diversi finalizzati alla messa in sicurezza dell’edificio, con particolare
riferimento agli aspetti strutturali e di sicurezza antincendio. Nell’ambito di questi lavori sono
stati sostituiti gli infissi a piano rialzato ma non è ricompresa la sostituzione degli infissi a
primo piano;
gli infissi residui a primo piano sono insicuri non tanto per ragioni insite nella vetustà degli-
stessi ma anche perché dotati di vetri singoli, non rispondenti alle normative di sicurezza in
quanto frangibili;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 27/03/2019, il Responsabile del Settore 3-
LL.PP.-Patrimonio è stato incaricato di avviare le procedure finalizzare alla fornitura e posa
in opera degli infissi al primo piano della scuola elementare “A Manzoni”;

DATO ATTO CHE:
è stato redatto il progetto di fornitura degli infissi costituito dai seguenti elaborati:-

relazione tecnico-illustrativa;1.

COPIA

Comune di Toritto
Città Metropolitana di Bari
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abaco infissi;2.
computo metrico estimativo;3.
quadro di spesa così formulato:4.

importo fornitura € 49.632,68
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €   2.500,00
importo complessivo contratto € 52.132,68
incentivo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 €   1.042,65
IVA fornitura (22%) € 11.469,19
imprevisti, pubblicazioni e altre somme a disp. €   5.355,48
importo complessivo € 70.000,00

con Determinazione n. 48 del 23/04/2019, ai fini del rispetto della tempistica stabilita dal-
D.M. 10/01/2019 (avvio dei lavori entro il 15/05/2019), è stato stabilito di:
affidare l’appalto ricorrendo alla procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del
D.Lgs. 50/2016 ovvero mediante procedura negoziata previa consultazione, ove
esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti;
utilizzare come criterio di aggiudicazione dell’appalto quello del prezzo più basso con
valutazione dell’anomalia dell’offerta ex art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, qualora il
numero delle offerte richieste/ammesse sia maggiore o uguale a dieci;
procedere all’affidamento dell’appalto di che trattasi attingendo dall’elenco dei fornitori
disponibili sul portale EMPULIA di SArPULIA -soggetto aggregatore della Regione
Puglia-, qualificati nella categoria merceologica affine all’appalto da aggiudicare, ovvero
la 140000000 prodotti e materiali prefabbricati di metallo;
richiedere ai fini della partecipazione alla procedura selettiva i seguenti requisiti:
fatturato complessivo minimo annuo pari ad € 15.000,00, calcolato sulla media dela.
triennio 2016-2018;
fissare in giorni 12 (dodici) il termine di ricezione delle offerte, tenuto conto della
estrema semplicità tecnica della fornitura oggetto della gara nonché della tempistica
occorrente per formulare materialmente l’offerta;

con invito prot. n. 5538 del 18/04/2019 caricato sul portale EMPULIA, sono stati invitati a-
presentare offerta n. 31 operatori economici iscritti nella categoria merceologica di cui sopra
ed entro il termine stabilito, ovvero le ore 12.00 del 30/04/2019, sono pervenute n. 4 offerte;
espletate n. 2 sedute di gara i cui verbali vengono allegati al presente provvedimento, per la-
valutazione della documentazione amministrativa e per la successiva lettura dei ribassi offerti
dai concorrenti, è stata proposta l’aggiudicazione dell’appalto in favore della ditta
Co.Ge.Me. Srl con sede a Gravina in Puglia in Via Carrara Cupa, P.IVA 04019340720 che
ha offerto un ribasso rispetto all’importo posto a base di gara (€ 52.132,68), del 18%;

RITENUTO DI procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione di cui all’allegato
verbale n. 2 e di disporre l’avvio urgente dell’esecuzione del contratto ex art. 32 comma 8 ultimo
periodo del D.Lgs. 50/2016, in quanto i lavori devono essere avviati entro il 15 maggio p.v. e che,
diversamente il finanziamento di cui in premessa sarebbe revocato;

DATO ATTO INFINE CHE:
ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, trattandosi di procedura negoziata il-
contratto può considerarsi sostituita dalla corrispondenza;
con la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto il contraente sarà informato-
che potrà intervenire la risoluzione del rapporto contrattuale qualora fossero constatate
violazioni da parte dell’appaltatore e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a
qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell’art. 2,
comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei
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dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e del vigente Codice
di comportamento del Comune di Toritto;
il contraente dovrà quindi consegnare entro 3 (tre) giorni dalla data della richiesta, la-
dichiarazione, ai sensi dell’art. 53, co. 16-ter del d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex
dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Toritto
per il triennio successivo alla conclusione del rapporto di lavoro;
è stato acquisito il DURC regolare della ditta, allegato al presente provvedimento;-
l’importo di aggiudicazione resta fissato in € 40.698,80 oltre € 2.500,00 per oneri della-
sicurezza non soggetti a ribasso ed € 9.503,74 per IVA al 22%;

RIBADITO CHE il responsabile unico del procedimento è individuabile nello scrivente
Responsabile del Settore LL.PP.-Patrimonio che rivestirà inoltre il ruolo di Direttore
dell’Esecuzione del Contratto;

RICHIAMATI il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente,
denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG) che risulta essere 7882015C88 ed il Codice
Unico di Progetto (CUP): J22G19000040001;

VISTE le linee guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

ATTESTATO INFINE CHE in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di
conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. n. 62/2013 e del
codice di comportamento comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

VISTO il  D.P.R. 207/2010;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria a norma dell’art. 151, comma 4° del D. Lgs. n.
267/2000, nonché ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, l’attestazione circa la
compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e la coerenza con il piano di riequilibrio finanziario
approvato dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, con Deliberazione
n. 8 del 23/02/2018;

VERIFICATO:
- la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;

Per tutto quanto sopra esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto

D E T E R M I N A

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1.
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di approvare la proposta di cui all’allegato verbale n. 2 e per gli effetti di aggiudicare2.
l’appalto di sostituzione degli infissi del primo piano della scuola elementare “A. Manzoni”
alla ditta Co.Ge.Me. Srl con sede a Gravina in Puglia in Via Carrara Cupa, P.IVA
04019340720;
di dare atto che per effetto del ribasso offerto dal concorrente in sede di gara, l’importo di3.
aggiudicazione resta fissato in € 40.698,80 oltre € 2.500,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso ed € 9.503,74 per IVA al 22%;
di accertare l’importo complessivo di € 52.702,53 sul capitolo 4028 “Contributo per comuni4.
con popolazione inferiore a 20.000 abitanti - Legge 145/2018”;
di impegnare l’importo complessivo di € 52.702,53 sul capitolo 4028 “Contributo per5.
comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti - Legge 145/2018”;
di disporre l’avvio urgente dell’esecuzione del contratto ex art. 32 comma 8 ultimo periodo6.
del D.Lgs. 50/2016 in quanto i lavori devono essere avviati entro il 15 maggio p.v. e che,
diversamente il finanziamento di cui in premessa sarebbe revocato;
di dare atto che con la comunicazione di aggiudicazione dell’appalto, il contraente sarà7.
informato che potrà intervenire la risoluzione del rapporto contrattuale qualora fossero
constatate violazioni da parte sua e per suo tramite, dei dipendenti e/o collaboratori a
qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell’art. 2,
comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e del vigente
Codice di comportamento del Comune di Toritto;
di dare atto che l’appaltatore dovrà consegnare entro 3 (tre) giorni dalla data della8.
comunicazione di cui al punto precedente, la dichiarazione, ai sensi dell’art. 53, co. 16-ter
del d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto del Comune di Toritto per il triennio successivo alla
conclusione del rapporto di lavoro;
di dare atto che si sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. è stato richiesto al fornitore9.
il rilascio della dichiarazione di conto corrente dedicato, le generalità ed il codice fiscale del
soggetto abilitato ad operarvi;
di stabilire che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora in seguito ai controlli10.
effettuati d’ufficio dall’Amministrazione emergesse la non veridicità del contenuto della
dichiarazione sostitutiva presentata in sede di offerta dall’appaltatore, questo decadrà da
ogni beneficio conseguente l’adozione del presente provvedimento;
di dare atto che il responsabile del procedimento è individuabile nello scrivente11.
Responsabile ad interim del Settore LL.PP.-Patrimonio;
di assumere la funzione di Direttore per l’Esecuzione del Contratto essendo in possesso dei12.
requisiti e dell’esperienza professionale idonea e non versando nelle condizioni di
incompatibilità di cui alle linee guida ANAC n. 3, approvate dal Consiglio dell’Autorità con
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
di dare atto che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è13.
subordinata al verificarsi dell’apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’assolvimento delle forme contrattuali prescritte dal vigente ordinamento, salva
l’esecuzione in via d’urgenza di cui al precedente punto 4;
di dare atto che alla presente determinazione sarà data adeguata pubblicità mediante14.
affissione all’Albo Pretorio online del Comune di Toritto, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale dell’ente, sottosezione “provvedimenti dirigenti
amministrativi” e nella sottosezione “bandi di gara e contratti – esiti/affidamenti”.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Ing. Nicola CROCITTO
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
osservato:
Rilascia parere Favorevole per le motivazioni sopra esposte;

Data 07-05-2019
Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa Giovanna BRACCO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Accertamento N.    20 del 07-05-2019 a Competenza   CIG 7882015C88

5° livello 4.02.01.04.001  Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione

Capitolo       4028 / Articolo
Contributo per comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti - Legge 145/2018 (U 4028)

Causale Decreto Ministero dell'interno 10 gennaio 2019 di attuazione della Legge 30 dicembre 2018, n. 145:
assegnazione dei contributi per gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale  sostituzione degl

Importo 2019 Euro                52.702,53

Impegno N.   140 del 07-05-2019 a Competenza   CIG 7882015C88

5° livello 08.01-2.03.01.04.001  Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o unità locali della amministrazione

Capitolo       4028 / Articolo
Contributo per comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti - Legge 145/2018 (E 4028)

Causale Decreto Ministero dell'interno 10 gennaio 2019 di attuazione della Legge 30 dicembre 2018, n. 145:
assegnazione dei contributi per gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale  sostituzione degl

Importo 2019 Euro                52.702,53

Data 07-05-2019
Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa Giovanna BRACCO

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa,
è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici consecutivi a partire da oggi.

Toritto, lì 09-05-2019
Il Responsabile della Pubblicazione

Dott.ssa Paola ABBRESCIA
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