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CITTA’ DI BENE VAGIENNA
PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE
AREA TECNICO / MANUTENTIVA - CULTURA
NUMERO 237 DEL 24/12/2020

OGGETTO:
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, NORMATIVO E FUNZIONALE
DELLA SCUOLA ELEMENTARE “ANTONIO CARENA”.
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO – LOTTO 2.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. C BIS - D.LGS. 50/2016 MODIFICATO IN
VIA TRANSITORIA AI SENSI DELL’ART. 1, CO. 2, LETT. B), DEL D.L. N.
76/2020, COME CONVERTITO NELLA L. N. 120/2020.
L’anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di dicembre nella Sede Comunale;
Il sottoscritto OREGLIA arch. Luciano, Responsabile del servizio tecnico, adotta la
seguente determinazione;
********************
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha intenzione di provvedere,
nell’interesse pubblico, ai lavori di adeguamento sismico, normativo e funzionale della scuola
elementare “Antonio Carena” – LOTTO 2;
RILEVATO CHE con determinazione n. 214 del 09 dicembre 2020, assunta dal
responsabile di servizio Arch. Luciano Oreglia, veniva affidato all’Ing. Samuele Rancurello –
Via Valle Po 32 – 12030 Sanfront (CN) – C.F. RNCSML78H16D205W e P.IVA 03018930044,
l’incarico per la progettazione esecutiva con relativa direzione lavori e sicurezza dei lavori di
cui trattasi – lotto 2;
RILEVATO che il progettista incaricato ha redatto il progetto esecutivo dei lavori di
adeguamento sismico, normativo e funzionale della scuola elementare “Antonio Carena” –
LOTTO 2 e che lo stesso è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 121 del
21/12/2020 da cui si evince una spesa complessiva di € 605.000,00 di cui € 457.037,60 a
base di gara soggetto a sconto oltre € 32.873,11 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso;
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RILEVATO che il Responsabile Unico del Procedimento in data 21/12/2020 ha
effettuato la validazione del progetto ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e
smi);
RILEVATO che data l’esiguità dei lavori in termini monetari si rende opportuno attuare
una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) bis del D.Lgs. n. 50/2016 (e
smi), modificato in via transitoria ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, come
convertito nella L. n. 120/2020 con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
RILEVATO che la scelta delle ditte da invitare alla procedura avverrà attingendo
dall’indagine di mercato che verrà posta in essere;
RILEVATO che il contratto verrà formalizzato mediante scrittura privata ai sensi
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e (smi);
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 18.4.2016, n. 50 (e smi);
VISTO il vigente Statuto;
VISTO l’atto con il quale sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l’adozione di tale
atto;
DETERMINA
1. Di indire per l’esecuzione dei lavori di adeguamento sismico, normativo e funzionale della
scuola elementare “Antonio Carena” – LOTTO 2 una procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. c) bis del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), modificato in via
transitoria ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, come convertito nella L.
n. 120/2020 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base
di gara la somma di € 457.037,60 a base di gara soggetto a sconto oltre € 32.873,11 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
2. Di invitare alla procedura negoziata le ditte attingendo dall’indagine di mercato che verrà
posta in essere;
3. Di dare atto che il contratto si concluderà con la forma della scrittura privata ai sensi
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
4. Di dare atto che la spesa derivante dalla procedura di cui si tratta trova copertura alla
missione 04 programma 02 titolo 2 macroaggregato 202 cod. 04.02.2.202 cap. pro.
7130/12/1 del Bilancio 2020 2021 2022 esercizio 2020 che offre sufficiente disponibilità.
5. Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio di Protocollo per la pubblicazione
all'Albo Pretorio on line.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
OREGLIA arch. Luciano
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PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA/CONTABILE

Si appone parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Bene Vagienna, lì _________________________________
Il Responsabile del Servizio Tecnico/Cultura
OREGLIA arch. Luciano
____________________________

Si appone parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs.
267/2000.
Bene Vagienna, lì ________________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SILVESTRI dott.sa Luisa
____________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.183 comma 7 del D.Lgs.
267/2000.
Bene Vagienna, lì _______________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SILVESTRI dott.sa Luisa
____________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L’oggetto della presente determina è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal
_____________________________ al ______________________________ all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi
dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000.
Bene Vagienna, lì _________________________________

Il Messo Comunale
____________________________
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