Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

Area Gestione Territorio

REGISTRO GENERALE N. 313 del
10/06/2020
Determina di Settore N. 108 del 10/06/2020
OGGETTO: affidamento diretto dei lavori di adeguamento antincendio plessi scolastici CUP
B46B18000250005 CIG ZCC2BC0F0F & CUP 46B18000260007 CIG Z942BC0EAC previa valutazione di
preventivi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. - AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA

IL RESPONSABILE
Premesso che:
- con avviso pubblico per la formulazione del Pianto Triennale Regionale di Edilizia Scolastica di cui all’art.10
del D.L. 12 settembre 2013, n.104, convertito in legge 8 novembre 2013, n.128, approvato con D.G.R. n.216
del 13.04.2018 venivano concessi i contributi per gli interventi antincedio nei plessi scolastici;
- con Del.G.R. n. 848 del 09.11.2018 è stato approvato l’elenco degli interventi anticendio ed è stata stabilita la
riapertura dei termini per la presentazione delle Icon stanze limitatamente all’art.14 “Concessione di contributi
per intervento antincedio” dell’avviso pubblico “Piano Triennale Regionale di Edilizia Scolastica 2018/2020”
approvato con DGR 216/2018, nell’ipotesi in cui le risorse assegnate alla Regione Abruzzo dovessero
risultare superiori all’ammontare delle istanze ammesse a finanziamento;
- con Det. n. DPC022/384 del 140.12.2018 veniva approvato il secondo elenco degli itnerventi antincendio;
- con Decreto Ministeriale n.101 del 13/02/2019 sono stati individuati gli enti locali di cui all’allegato elenco da
Abruzzo a Veneto come individuati dagli specifici piani regionali finalizzati all’autorizzazione ed avvio delle
procedure di gara per l’affidamento dei lavori, nei limiti dei contributi destinati ed indicati nel medesimo
allegato;
- con nota prot.n.RA/116473 del 15.04.2019 il Dipartimento del Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Edilizia Sociale – Residenziale – Pubblica – Scolastica di Culto, comunicava a tutti i comuni inseriti
nell’elenco che al fine di consentire l’espletamento delle procedure relative alla linea di finanziamento sopra
richiamata, ed in attuazione del DM 101/2019 l’attuazione tecnica e le erogazioni dei contributi saranno
gestite direttamente dalla Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
- con Delibera di Giunta Comunale n.157 del 26.11.2018 veniva approvato il progetto esecutivo per
l’adeguamento antincendio della scuola secondaria di I grado di Pianella Capoluogo;
- con Delibera di Giunta Comunale n.158 del 26.11.2018 veniva approvato il progetto esecutivo per
l’adeguamento antincendio della scuola primaria di Pianella frazione Cerratina;
Preso atto che l’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., prevede la facoltà di affidare lavori di importo
pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 150.000,00 euro mediante affidamento diretto previa valutazione di
tre preventivi;
Dato atto che l’importo dei lavori sopradescritti per entrambi gli interventi nel loro complesso è pari a €. 76.964,10
oltre iva come per legge e oneri per la sicurezza pari a €. 2.380,33 non soggetti a ribasso e pertanto lo stesso si
colloca all’interno della fascia di importo indicata dalla norma sopra richiamata;
Ritenuto altresì che, ai sensi della norma sopra richiamata, sussistono i presupposti per procedere all’affidamento

diretto dei lavori previa consultazione di operatori economici in quanto si rende necessario procedere con celerità ai
lavori nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa;
Considerato che, in relazione a quanto disposto dall’art. 36 comma 9 bis) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. si possa
procedere all’affidamento dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di
gara, determinato ai sensi del comma 5 bis dell’art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante corrispettivo a corpo e a
misura: offerta a prezzi unitari;
Visto che ques’Area Funzionale ha predisposto lo schema di richiesta di preventivo ed i relativi allegati per
l’affidamento dei lavori specificati in oggetto da attuarsi mediante affidamento diretto previa valutazione di tre
preventivi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
Visto che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo:
importo complessivo dei lavori Scuola Secondaria di I grado di Pianella :
a) importo dei lavori a base d’asta da assoggetare a ribasso
euro 38.743,89
b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso):

euro 1.198,26

importo complessivo dei lavori Scuola primaria Frazione Cerratina :
c) importo dei lavori a base d’asta da assoggetare a ribasso
euro 38.220,21
d) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso):

euro 1.182,07

Visto che al finanziamento dell’opera si provvede mediante i contributi di cui sopra e fondi propri in coofinanziamento
per un ammontare di €. 10.000,00 per plesso scolastico;
Atteso che si è provveduto alla consultazione di numero tre ditte con esplicito invito separato e inoltrato a mezzo pec
ad ognuna delle seguenti ditte:
- prot.n.1464 del 27.01.2020 ditta AIR FIRE spa;
- prot.n. 1465 del 27.01.2020 ditta PLANNINGAS di Di muzio Franco;
- prot.n. 1466 del 27.01.2020 ditta SAP ESTINTORI srl;
Visto che la consultazione dei tre operatori economici è propedeutica all’affidamento diretto dei lavori specificati in
oggetto, a seguito della quale è emerso che l’offerta più conveniente come risulta dal Verbale di gara del 10.02.2020
delle ore 13:00 per la Stazione Appaltante è quella presentata dalla ditta SAP ESTINTORI srl con sede a Spoltore
(Pe) alla Via Circolare n.6 Zona Artigianale

P.I. e C.F. 02036610687 che ha offerto un ribasso del 4,00%

corrispondente ad € 72.735,21 per un importo complessivo (comprensivo degli oneri della sicurezza) di €. 75.115,54
oltre iva come per legge;
Dato atto che con Determina di Settore n.31 del 11.02.2020 reg. gen.n. 96 del 11.02.2020 venivano approvati i
verbali di gara del 10.02.2020, si procedeva all’aggiudicazione provvisoria alla ditta SAP ESITINTORI srl con sede a
Spoltore (Pe) alla Via Circolare n.6 Zona Artigianale P.I. e C.F. 02036610687 che ha offerto un ribasso del 4,00%
corrispondente a €., 72.735,21 per un importo compelessivo (comprensivo degli oneri della sicurezza) di €. 75.115,54
oltre iva come per legge ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere
generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara attraverso la Banca dati degli
operatori economici di cui all’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. dalla quale non sono emersi motivi ostativi
all’affidamento dei lavori oggetto di procedura;

Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato
emesso in data 15/02/2020 prot.n. INPS_20401498 con esito favorevole sino al 14/06/2020;
Considerato che i CIG di riferimento del presente affidamento sono i seguenti distinti per i due plessi scolastici
Scuola Secondaria di I grado Pianella CIG ZCC2BC0F0F e Scuola Primaria di Cerratina Frazione di Pianella CIG
Z942BC0EAC;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1 - di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2 - di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’aggiudicazione defintiva per all’affidamento
diretto dei lavori adeguamento antincendio dei plessi scolastici della Scuola Secodnaria di I grado di Pianella e la
scuola Primaria di Cerratina Frazione di Pianella alla ditta SAP ESTINTORI srl con sede a Spoltore (Pe) alla Via
Circolare n.6 Zona Artigianale P.I. e C.F. 02036610687 che ha offerto un ribasso del 4,00% corrispondente ad €
72.735,21 per un importo complessivo (comprensivo degli oneri della sicurezza) di €. 75.115,54 oltre iva come per
legge, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i;
3 - di dare atto che l’importo oggetto di affidamento alla ditta di cui al precedente punto 2) è pari ad €.72.735,21 a cui
si aggiungono € 2.380,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di
€.75.115,54;
4 - di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i. a carico del bilancio dell’esercizio
2020 le somme di seguito indicate:
- intervento di adeguamento antincendio Scuola Secondaria di I grado Pianella CIG ZCC2BC0F0F, CUP:
B46B18000250005 di €. 37.557,77 capitolo n. 2557/5;
- intervento di adeguamento antincendio Scuola Primaria di Cerratina Frazione di Pianella CIG:
Z942BC0EAC, CUP: B46B18000260007 di €. 37.557,77 capitolo n. 2557/6;
5 - di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma
1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6 - di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma
1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7 - di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal
relativo regolamento comunale sui controlli interni, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile
del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
8 - di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9 - di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento è il
sottoscritto arch. Domenico Fineo il quale curerà tutti gli adempimenti propedeutici alla stipula del contratto
d’appalto;
10 - che avverso il presente provvedimento è possibile promuovere ricorso amministrativo presso Tribunale
Amministrativo Regionale Abruzzo con sede a Pescara nel termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento del
presente provvedimento mediante comunicazione inoltrata mediante posta elttronica certificata ai sensi di quanto
disposto dall’articolo 76, comma 5 lett. a) e comma 6, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
11 - di trasmettere il presente provvedimento:
- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- all’aggiudicatario SAP ESTINTORI srl mediante mail pec: sapestintorisrl@pec.it ;
- ai concorrenti che seguono in graduatoria AIR FIRE spa mediante mail pec: comunicazioni@pec.airfire.it e
PLANNINGASsrl mediante mail pec: franco.di.muzio@geopec.it ;
II Responsabile e R.U.P.
arch. Domenico Fineo

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile dell’Area ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta n.ro 402 del 10/06/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile dell’Area Arch. Fineo Domenico
Arch. Domenico Fineo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 402 del 10/06/2020 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Dati contabili:
CIG

Anno

Impegno

Codice

Voce

Cap.

Art.

Piano Fin.

Importo €

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Giansante Lorena

Il Responsabile dell’Area
FINEO DOMENICO

