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COMUNE DI MARZANO DI NOLA 
Provincia di Avellino 

AREA TECNICA 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

D ORIGINALE 

{9 COPIA 

Registro Generale n. oa~~ del OTT. 2019 

Registro Area Tecnica n.o/ )A del fT. LU lv 

OGGETTO: Art. 37 Decreto Legislativo n. 50/ 2016. Centrale Unica di Committenza per 
'acquisizione di lavori, servizi e forniture. "Completamento dei lavori di messa in 
sicurezza, idoneità igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche, 
miglioramento statico e riqualificazione energetica del plesso scolastico N. Pecorrelli 
sito in Marzano di Nola alla Via Cav. Ferrante. -
Indirizzi per l'awio della procedura di scelta del contraente 
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OGGETTO: Art. 37 Decreto Legislativo n. 50/2016. Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, 
servizi e forniture. 
"Completamento dei lavori di messa in sicurezza, idoneità igienico sanitaria, superamento delle 
barriere architettoniche, miglioramento statico e riqualificazione energetica del plesso scolastico 
N. Pecorrelli sito in Marzano di Nola alla Via Cav. Ferrante". 
Indirizzi per l'awio della procedura di scelta del contraente. 

CUP:C64H15000470001 

IL SINDACO RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

VISTA la Convenzione sottoscritta per la istituzione e gestione in forma convenzionale, ai sensi dell'art. 30 del 
TU. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo no267!2000, della "Centrale Unica di 
Committenza Partenio - Vallo di Lauro per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi", giusta delibera di 
Consiglio Comunale no 17 del 04/05/2017, nonché il regolamento per il funzionamento della Centrale Unica 
Committenza; 

LETTO il vademecum e le direttive trasmesse dalla CUC; 

PREMESSO: 

../ che con deliberazione di Giunta Comunale no 66 del 09/10/2019 è stato approvato il progetto esecutivo 
dei lavori di < < Completamento dei lavori di messa in sicurezza, idoneità igienico sanitaria, supera mento 
delle barriere architettoniche, miglioramento statico e riqualificazione energetica del plesso scolastico N. 
Pecorrelfi sito in Marzano di Nola alla Via Cav. Ferrante > >, per l'importo complessivo, come da quadro 
economico, di € 445.124.48; 

../ che la copertura finanziaria complessiva dell'iniziativa è garantita con i fondi di cui al D.D. della Regione 
Campania n. 7 del22/03/2019 con cui si è approvato "l'elenco delle proposte di modifica al piano approvato 
con decreto ministeriale 21!12!2077, no 7007" e iscritti nel bilancio comunale al Cap. 4230 (Messa in 
sicurezza, idoneità igienica sanitaria , superamento delle barriere architettoniche , miglioramento statico e 
riqualificazione energetica del plesso scolastico "N. Pecorelli" in Via Cavalier Ferrante) del bilancio 
comunale; 

../ l'intervento è stato inserito nel programma OO.PP. triennio 2019/2021 , elenco annuale 2019, il cui schema 
è stato adottato con deliberazione di Consiglio Comunale no64 del30/09/2019; 

VISTI gli elaborati progettuali, approvati con la succitata Delibera di G.C. n. 66/2079; 

RILEVATO che in alcuni dei succitati elaborati progettuali, nel proseguo meglio dettagliati, sono stati rilevati 
dei meri refusi con particolare riferimento alla durata dei lavori nonché agli importi che rendono necessaria la 
revisione di seguenti elaborati: 
../ Schema di contratto; 
../ Capitolato Speciale d'Appalto; 
../ Quadro Economico; 
../ Piano di sicurezza e coordinamento; 

EVIDENZIATO che la revisione di detti elaborati in nessuno modo modifica le scelte progettuali né il quadro 
economico dell 'iniziativa; 

TENUTO CONTO, pertanto, che trattandosi di modifiche di natura tecnico-gestionale, non comportanti alcuna 
scelta di indirizzo politico-programmatico, la competenza della loro approvazione è del Responsabile del 
Settore con la presente; 

RITENUTO necessario riapprovare preliminarmente i sopra elencati elaborati progettuali allegati alla presente; 
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RITENUTO, altresì, dover procedere all'appalto dei citati lavori per l' importo complessivo di € 341 .858,16, 
comprensivo di € 27.174,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e costo stimato della manodopera 
pari ad € 103.012,82; 

ACCLARATO che l'importo dei lavori da affidare, pertanto, rientra nella soglia per gli appalti pubblici di lavori 
e concessione pari euro 5.548.000,00, di cui all'art. 35 comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/ 2016 e per i quali può 
trovare applicazione l'art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016; 

DATO ATTO che la procedura di gara in parola sarà espletata dalla succitata Centrale d i Committenza Partenio 
Vallo di Lauro conformità agli indirizzi operativi disposti con la presente; 

RICHIAMATI: 
./ il comma 2, dell'art. 36, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo cui "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 

37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie ... ·:· 
./ il comma 9, dell 'art. 36, del D. Lgs. n. 50/ 2016, secondo cui "In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel 

rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli da 60 a 63 possono essere 
ridotti fino alla metà. l bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante 
e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara dell'ANAC (.. .)per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, 
(...) gli avvisi e i bandi relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti 
relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ... "; 

./ il comma 9bis, dell'art. 36, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo cui "Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, 
comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla 
base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa"; 

./ il comma 2, dell'art. 29, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo cui "Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto 
previsto dall'articolo 53, sono, altres~ pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"; 

./ il comma 1, dell'art. 59, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo cui "Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le 
stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o un avviso di 
in dizione di gara."; 

./ il comma 1 dell'art. 60, del D. Lgs. n. 50/ 2016, secondo cui "Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore 
economico interessato può presentare un 'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. /l termine minimo 
per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara "; 

./ il comma 3, dell'art. 95, del D. Lgs. n. 50/ 2016, secondo cui "Fatte salve le disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi 
specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di 
trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei 
concorsi di idee, sulla base del criterio dell 'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo ... "; 

./ il comma 3, dell'art. 95, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo cui "Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo: 
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera. assistenziale e scolastica, nonché ai servizi 
ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50. comma l fatti salvi gli affidamenti ai sensi 
dell'articolo 36, comma 2, lettera a); 
b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura 
tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro; 
b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole 
contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo"; 

DATO ATTO: 
./ che i lavori di che trattasi afferiscono al CPV 45214200-2 ; 
./ che, ai sensi all'art. 51 , comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, l'acquisiz1one oggetto d i affidamento non può 

essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o prestaziona pere è le lavorazioni a farsi per 
organicità e per interdipendenza delle fasi esecutive non sono frazionaoi'e i lott1 · 
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16, RITENUTO, pertanto, awiare una procedura ordinaria, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36, comma 
~ra 9 e 9bis, all'art. 59 ed all' art. 95, comma 2, del D. Lvo 50/2076, per l'affidamento dei lavori in oggetto con un 

metodo di scelta del contraente mediante <<procedura aperta>>, e con il < < criterio del minor prezzo>> ; 

>ri ) SPECIFICATO che alla gara in parola sarà data diffusione, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 36, comma 
1ò l 9, dell'art. 29 e dell'art. 60, del D. Lgs 50/2076, mediante pubblicazione, per estratto o integralmente, per almeno 

18 giorni di apposito Awiso: 

l 
O all 'Albo Pretorio online e sul profilo committente della Centrale Unica di Committenza Partenio - Vallo di 

o Lauro (AV); 
O all'Albo Pretorio online e sul profilo committente del Comune di Marzano di Nola (AV); 
O sulla piattaforma di negoziazione della Centrale di Committenza Partenio Vallo di Lauro 

cucparteniovallodilauro.traspare.com; 
l O sulla piattaforma digitale istituita presso I'ANAC; 

O sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture; 

DARE ATTO che il quadro economico dell'intervento tiene anche conto dei seguenti oneri economici per 
l'espletamento della procedura di gara in parola: 
.r Versamento ANAC di euro 225,00 (giusta delibera ANAC del 19/12/2018); 
.r Spese per le attività di committenza di cui all'art. 113, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 pari a euro 1.640,92; 

VISTI: 
.r l' art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a 

contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende 
stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

.r l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, prevede al comma 2 che, prima dell 'awio del procedimento di affidamento dei 
contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai 
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 

RICHIAMATI: 
O il decreto legislativo 78 aprile 2076, n. 50 "Codice dei contratti pubblici':· 
O il D.P.R. n. 207/2070 per le parti ancora vigenti; 
O il decreto legislativo n. 267/2000, con particolare riferimento all'art. 792 in merito ai contenuti delle 

determinazioni a contrattare; 

RICHIAMATO l'art. 183 del Decreto Legislativo no 267/2000; 

DETERMINA 

1. RIAPPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, i seguenti elaborati progettuali debitamente 
revisionati: 
.r Schema di contratto; 
./ Capitolato Speciale d'Appalto; 
.r Quadro Economico; 
.r Piano di sicurezza e coordinamento; 

2. AWIARE, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per l'affidamento dei lavori di < < 
Completamento dei lavori di messa in sicurezza, idoneità igienico sanitaria, superamento delle barriere 
architettoniche, miglioramento statico e riqualificazione energetica del plesso scolastico N. Pecorrelli sito 
in Marzano di Nola alla Via Cav. Ferrante > >, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36, comma 9 e 
9bis, all'art. 60 ed all'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n°50/2076, con un metodo di scelta del contraente 
mediante <<procedura aperta>>, e con il <<criterio del minor prezzo>> per l'importo complessivo di € 



5 

341.858,16, comprensivo di € 27.174,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e costo stimato della ' 
manodopera pari ad € 103.012,82; 

3. SPECIFICARE che alla gara in parola sarà data diffusione, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 36, 
comma 9, dell'art. 29 e dell'art. 60, del D. Lgs 50/2076, mediante pubblicazione, per estratto o integralmente, 
per almeno 18 giorni di apposito Bando: 
O all'Albo Pretorio online e sul profilo committente della Centrale Unica di Committenza Partenio - Vallo 

di Lauro (AV); 
O all'Albo Pretorio online e sul profilo committente del Comune di Marzano di Nola (A V); 

O sulla piattaforma di negoziazione della Centrale di Committenza Partenio Vallo di Lauro 
cucparteniovallodilauro.traspare.com; 

O sulla piattaforma digitale istituita presso I'ANAC; 
O sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture; 

4. DARE ATTO, ai sensi dell'art. 792 del decreto legislativo n. 267!2000: 
lettera a) 

O che con il suddetto contratto si intende perseguire il seguente fine: "completamento lavori messa in 
sicurezza edificio scolastico in via Cav. Ferrante" ; 

lettera b) 

O che l'oggetto del contratto sarà: < < Completamento dei lavori di messa in sicurezza, idoneità igienico 

sanitaria, superamento delle barriere architettoniche, miglioramento statico e riqualificazione energetica 

del p/esso scolastico N. Pecorrelli sito in Marzano di Nola alla Via Cav. Ferrante>>; 
O che si procederà alla stipula del contratto d'appalto in forma scritta (atto pubblico-amministrativo); 
O che le clausole essenziali del contratto sono specificate nella presente e negli elaborati progettuali; 

lettera c) 

O che le modalità di scelta del contraente sono quelle del combinato disposto di cui al comma 9, 9bis 
dell'art. 36, all' art. 59 ed al comma 2, dell'art. 95, in materia di < < affidamenti di lavori per importo 
superiore a 150.000 euro ed inferiore alla soglia comunitaria con ricorso a procedure ordinarie > >, nel 
rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016; 

S. DISPORRE, a norma dell'art. 2 della deliberazione ANAC del 79/72/2078, il versamento da parte del 
competente Settore Finanziario della somma di € 225,00 all 'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, 
con le modalità e i termini di cui al successivo articolo 3, previa acquisizione del relativo MAV; 

6. DARE ATTO che la somma complessiva di € 445.124,98 per la realizzazione dell'iniziativa di che trattasi, ivi 
compreso il contributo ANAC e le attività di committenza è garantita con i fondi di cui al D.D. della Regione 
Campani n. 7 del 22/03/2019 e trova imputazione sul Cap 4230 (Messa in sicurezza, idoneità igienica 
sanitaria , superamento delle barriere architettoniche , miglioramento statico e riqualificazione energetica 
del p/esso scolastico "N. Pecorelli" in Via Cavalier Ferrante) del bilancio comunale;; 

7. TRASMETTERE la presente alla < < Centrale Unica di Committenza · Partenio - Vallo di Lauro " > > in uno 
con gli elaborati progettuali per i successivi prowedimenti di competenza. 

8. TRASMETTERE, altresì, copia del presente atto all'ufficio di Segreteria per la registrazione al Protocollo 
Generale e al Settore Finanziario per gli adempimenti conseguenti. 

9. DISPORRE la registrazione e la pubblicazione della presente determinazione· 

1 O. DARE ATTO, infine, dell'insussistenza, ai sensi della legge 24 7/7990 e dell'art. 7, comma 9, lett. e) della 
legge 790/2072 nonché dell'art. 42, del D. Lgs. n. 50/2076, di cause d i conflitto di interesse, anche 
potenziale, a carico del geom. Addeo Domenico - RUP; 

il Sindaco Responsabile dell 'Area Tecnica 
geom. Francesco Addeo 
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•• 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

Il Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli articoli 151 comma 4° e 153 comma so del D.Lgs. 
267 del 18.8.2000 e il D.Lgs. n. 118/2011. relativo all' armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Locali 
, appone al presente prowedimento il visto di regolarità contabile e attestazione della copertura 
finanziaria della spesa. 

Marzano di Nola, ________ _ Il responsabile del servizio finanziario 
Aw. Muto Massimo 

Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa. 
Ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs n. 39/1 993 

D Atto non trasmesso al responsabile del servizio finanziario perché non comporta impegno di spesa ne' 
diminuzione di entrata 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa 
viene pubblicata all'albo pretorio del Comune a decorrere dalla data odierna per rima nervi quindici giorni 
consecutivi. 

Marzano di Nola, ~ • O 2019 

Copia conforme all'origina le per uso amministrativo. 

Marzano d i Nola, _______ _ 

Il responsabile dell'Albo online 
Sig.ra Sepe Angelina 

Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa. 
Ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs n. 39/1 993 

Il Responsabile dell'Area Amministrativa 
Sig.na SORRENTINO Carmelinda 
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