COMUNE DI CUTROFIANO
Provincia di Lecce
ORIGINALE
DETERMINAZIONE
SETTORE TECNICO

Nr.170 - Registro di Settore del 20-06-2018

Nr.593 - Registro Generale del 20-06-2018

Oggetto: #SBLOCCASCUOLE2017 - Ristrutturazione Scuola Primaria Don Milani Aggiudicazione definitiva dei lavori - CUP: F81E17000040004 - CIG:
7336205BDF CIG: 7336205BDF
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO:
 che con DM n. 41337 del 14.03.2017 sono stati attribuiti al Comune di Cutrofiano gli spazi
finanziari richiesti per l'anno 2017 per complessivi € 600.000,00, stabilendo che nel caso di
investimenti finanziati con avanzo di amministrazione, gli spazi finanziari sono utilizzati a
copertura degli impegni esigibili nel 2017, nonché del Fondo pluriennale vincolato di spesa a
copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi;
 che con posta elettronica prot. n. 3778 del 31.03.2017, il Sindaco formulava, a seguito
dell'istruttoria relativa al riaccertamento dei residui con determinazione dell'avanzo di
amministrazione da poter utilizzare, la propria rinuncia parziale agli spazi finanziari attribuiti (€
600.000,00) indicando e confermando gli spazi realmente necessari pari ad € 300.000,00 destinati
alla Scuola Primaria Don Milani;
 che con Determina del Responsabile del Settore n. 316/935 del 18.10.2017 è stato affidato, a
seguito di procedura negoziata, al RTP Ing. Vincenzo CONGEDO (Mandatario) Ing. Paolino
MATTEO, Ing. Giacomo POTI’, Studio CONVERSANO srl, Dott. Geol. Marcello DE DONATIS
(Mandanti) l’incarico per i servizi tecnici di architettura ed ingegneria relativi all'intervento di
Ristrutturazione Scuola Primaria Don Milani e consistenti nella redazione del Progetto di fattibilità
tecnica ed economica, del progetto definitivo, del progetto esecutivo, Direzione dei lavori e
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e redazione del
certificato di regolare esecuzione, per un importo contrattuale di € 27.611,26, oltre Cassa 4% e
IVA 22%;
 che nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 è previsto l’intervento di
Ristrutturazione Scuola Primaria “Don Milani” dell'importo complessivo pari ad € 300.000,00;
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 che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 222 del 21.12.2017 è stato approvato il progetto
di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di Ristrutturazione Scuola Primaria “Don Milani”
dell'importo complessivo pari ad € 300.000,00;
 che con Determinazione del Responsabile del Settore n. 390/1166 del 27.12.2017 è stato
approvato il progetto definitivo/esecutivo dell’intervento di Ristrutturazione Scuola Primaria “Don
Milani” dell'importo complessivo pari ad € 300.000,00;
 che con Determinazione a contrarre del Responsabile di Settore n. 391/1167 del 27.12.2017
veniva stabilito di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura aperta, ai sensi
dell'art. 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016, e sulla base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) dello stesso Decreto;
 che con la predetta Determinazione si demandava, altresì alla Centrale Unica di Committenza
dell’Unione dei Comuni della Grecia Salentina l’approvazione del bando e del disciplinare di gara,
nonché la nomina della Commissione di aggiudicazione;
 che con Determinazione n. 396/1177 del 29.12.2017 veniva approvato il bando di gara ed il
relativo disciplinare, stabilendo di inviare gli atti di gara alla CUC dell'Unione dei Comuni della
Grecia Salentina per i successivi adempimenti di competenza;
 che con Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei
Comuni della Grecia Salentina n. 93/62 del 29.12.2017 veniva approvato il bando di gara e il
relativo disciplinare di gara, per l’affidamento dei lavori;
 che con Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei
Comuni della Grecia Salentina n. 33/16 del 25.05.2018 venivano approvati i verbali di gara n. 1
del 18.01.2018 (seduta pubblica), n. 2 del 02.03.2018 (seduta pubblica), n.3 del 13.04.2018
(seduta riservata), n. 4 del 10.05.2018 (seduta pubblica), formalizzando proposta di aggiudicazione
all'impresa COPPOLA Donato da Matino (LE) che ha totalizzato 91,80 punti ed offerto il ribasso del
14,44%;
 che con nota prot. n. 6610 del 30.05.2018, ricorrendo le condizioni di verifica dei costi della
manodopera di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, veniva chiesto all'impresa di
presentare le proprie spiegazioni in merito;
 che con nota del 05.06.2018, acquisita in pari data al prot. n. 6841, l'impresa COPPOLA
trasmetteva le spiegazioni richieste in merito ai costi della manodopera;
VISTO l’esito positivo degli accertamenti effettuati sul possesso dei requisiti di partecipazione
prescritti dalla normativa vigente nonché sui costi della manodopera;
ACCERTATA la regolarità contributiva dell'impresa;
RITENUTO di aggiudicare definitivamente all’impresa COPPOLA Donato da Matino (LE), la gara di che
trattasi e, per l’effetto, i lavori in oggetto;
DI DARE ATTO che l’importo complessivo dell’intervento ammontante ad € 300.000,00 è finanziato
per intero con i fondi di bilancio comunale con imputazione al Cap. 2786 del bilancio corrente;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 smi;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 02.01.2018 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Settore "Tecnico", ai sensi dell'art. 15, del CCNL del 22.01.2004;
DETERMINA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
 DI AGGIUDICARE IN VIA DEFINITIVA i lavori relativi alla Ristrutturazione Scuola Primaria “Don
Milani” all’impresa COPPOLA Donato (P. IVA 00457060754) con sede a Matino (LE), che ha
totalizzato 91,80 punti ed offerto il ribasso del 14,44% sull'importo posto a base di gara di €
224.534,40 (oltre € 7.000,00 per oneri di sicurezza) e quindi per un importo contrattuale di €
199.111,63, oltre IVA 10%;
 DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 219.022,79 sul Cap. 2786 del bilancio corrente;
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 DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, 4^
comma, D. Lgs. 267/2000) e per ogni provvedimento di competenza.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore
RUSSO GIANLUIGI
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