
COPIA

COMUNE DI CERANO - Provincia di Novara

      AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 183 DEL  30-11-2017

O G G E T T O

OPERE DI TINTEGGIATURA INTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA DON SAINO - DETERMINA A CONTRARRE E
IMPEGNO DI SPESA. CIG: 72976692F8

Il Responsabile del Servizio

Visto l’art. 109 del D. L.vo 18.08.2000, n. 267; 
Visto l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 
Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi vigente; 
 Visto l’atto del Sindaco in data 20.04.2015 di nomina del Responsabile del Servizio; 
Vista la Deliberazione di GC n. 23 del 22.02.2017 con la quale è stato approvato il PEG Esercizi Finanziari 2017/2019;

PREMESSO CHE:

con deliberazione Gc n. 146 del 29/11/2017 l’Amministrazione comunale ha approvato le opere di tinteggiatura-
della Scuola Primaria Don Saino, a seguito di lavori di adeguamento igienico sanitario dei servizi igienici dell’ala
prospiciente la via Roma;
con la presente viene avviato procedimento di gara per l’aggiudicazione e la stipula del contratto d’appalto-
relativo alle tinteggiature;
le caratteristiche essenziali di tale contratto sono:-
i lavori di tinteggiatura dei locali della Scuola Primaria Don Saino, sita nel Comune di Cerano; si tratta della-
tinteggiatura di tutti i locali, aule, corridoi, nonché dei caloriferi.
I lavori saranno così articolati:-
Formazione dei piani di lavoro: Nolo e montaggio di ponteggio tubolare/trabattello, compresi i trasporti, i piani-
di lavoro e i loro sottoponti di servizio.
Tinteggiature (preparazione e decorazione) Lavori di preparazione delle superfici (soffitto e pareti) preventiva-
carteggiatura e stuccatura ove necessiti, e verniciatura mediante applicazione di primer e applicazione di
prodotto traspirante per interni;
Verniciatura di manufatti in metallo (caloriferi) - Asportazione di strati di vecchie pitture sfoglianti mediante-
pulizia meccanica o manuale con spazzole - Leggera carteggiatura delle superfici per l’aggrappaggio -
Applicazione di una mano di pittura antiruggine a base di resine alchiliche - Verniciatura a due riprese di smalto
satinato idrodiluibile

RICHIAMATI:

gli artt. 107 e 109 co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per brevità TUEL);-
l’articolo 192 del TUEL, secondo il quale: “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita-
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
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 alla base”;
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il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e-
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.);

DATO ATTO CHE le clausole essenziali di gara sono contenute negli allegati avviso pre informativo e disciplinare di
gara;

DATO ATTO che l’importo presuntivo del contratto, è pari a 73.770,00 oltre IVA di legge per complessivi € 90.000,00,
per una superficie pari a mq di soffitti 2266,00  e mq di pareti 5.707,00:

VISTO l’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, che prevede l’affidamento con procedura negoziata semplificata
per lavori di importo pari o superiore a € 40.000, 00 e fino a € 150.000,00;

PREMESSO CHE sulla Piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica non sono presenti iniziative corrispondenti
all’oggetto del presente appalto;

RILEVATO pertanto che la procedura di gara dovrà essere quindi condotta al di fuori della piattaforma elettronica e
quindi, essendo di importo superiore ad € 40.000,00 verrà effettuata attraverso la Stazione Unica Appaltante – Trecate
alla quale questo Comune aderisce, ai sensi dell’art. 37 del Codice dei Contratti;

DATO ATTO che la spesa trova copertura sul Cap. al  capitolo 24861 del Bilancio di Previsione 2017/2019 esercizio
2017;

DATO ATTO che per la presente procedura è necessario effettuare il versamento del contributo obbligatorio a favore
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) nella misura di € 30,00 ai sensi
della Delibera dell'Autorità Nazionale 1377 del 21 dicembre 2016;

PER i motivi sopra esposti e tutti richiamati:

DETERMINA
DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;1)
DI AVVIARE il procedimento di gara negoziata, mediante avviso pre informativo, per l’affidamento dei lavori di2)
tinteggiatura, le cui caratteristiche essenziali sono state compiutamente descritte nel capitolato speciale d’oneri ed
approvate  con deliberazione Gc n. 146  del 29/11/2017;
DI APPROVARE gli allegati capitolato speciale d’oneri, avviso di indagine i mercato, lettera di invito e modulistica;3)

4)  DI DARE ATTO che la spesa pari a € 90.000,00 per l’appalto di cui all’oggetto, trova copertura finanziaria sul
Bilancio Pluriennale 2017/2019 Cap. al  capitolo 24861 del Bilancio di Previsione 2017/2019 esercizio 2017, e
ritenuto di impegnarla;

5) DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 1, commi 16, lettera b) e art. 32, della L. 6 novembre 2012, n. 190 (Legge
anticorruzione) la pubblicazione sul proprio sito web di tutte le informazioni ivi richieste.

6)  DI IMPEGNARE la spesa di €30,00 per tassa di gara sul Cap.1220 del Bilancio Pluriennale 2017/2019 esercizio
2017;

7)  DI DARE atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2017.

Cerano, lì  30-11-2017 RESPONSABILE SERVIZIO
F.to  CAMILLA VIGNOLA
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Servizio di Ragioneria Generale

Visto di regolarità contabile

Il sottoscritto Ragioniere comunale attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 18

agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento comunale di Contabilità.

Cap.      24861 Impegno   710/2017 Importo      90.000,00 Siope

Cap.       1220 Impegno   711/2017 Importo          30,00 Siope

 Cerano, 30-11-2017 IL RAGIONIERE COMUNALE
F.to GALANTE MARIA CHIARA

Servizio di Segreteria Generale

Certificato di pubblicazione

Copia della presente Determinazione viene pubblicata all’Albo on line del Comune in data odierna per quindici giorni

consecutivi (N.  963………………………………………  Registro delle Pubblicazioni).

Cerano,  30-11-2017 ………………………………………

L’ ADDETTO COMUNALE

F.to  Alberto Scarani
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