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COPIA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’ AREA TECNICA

OGGETTO: DELEGA ALLA C.U.C. : DETERMINA A CONTRATTARE LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO " D.
GHIDONI  ALA VECCHIA IN VIA DORIA N. 6/8  CUP C75I1600008004 .

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

Premesso:

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 21.11.2016 è stato approvato il-
progetto di fattibilità per la ristrutturazione scuola secondaria di primo grado “D. Ghidoni” ala
vecchia in Via Doria 6/8;

Che con comunicazione del 14.12.2016, con prot n. 24791 i progettisti incaricati consegnavano-
al protocollo comunale il progetto definitivo/esecutivo dei lavori sottoscritto dagli arch. Roberto
Pellegrini e Mariapaola Montini - Via della Posta n. 9 – 25122 Brescia - C.F. e P.I. 0283567
098 1 – e dall’ Ing. Bergomi Stefano  - Via Boito n. 4 – Brescia (Bs) – C.F. BRG SNF 72R18 H
598 P – P.I. : 0217113 098 8 ;

Che con determinazione dirigenziale n. 344 del 28.12.2016 è stato approvato il progetto-
definitivo/esecutivo di ristrutturazione scuola secondaria di primo grado “D. Ghidoni” Ala
Vecchia in via Doria 6/8 redatto dagli arch. Roberto Pellegrini e Mariapaola Montini Associato
Arch. Maria Paola Montini – Arch. Roberto Pellegrini  - Via della Posta n. 9 – 25122 Brescia  -
C.F. e P.I. 0283567 098 1 – e dall’ Ing. Bergomi Stefano  - Via Boito n. 4 – Brescia (Bs) – C.F.
BRG SNF 72R18 H 598 P – P.I. : 0217113 098 8 -  così come depositato in data  15.12.2016
con prot. n. 24791 ed integrato in data 28.12.2016 con prot. n. 25609 e composto dagli elaborati
in premessa citati dell’importo complessivo di € 2.115.630 per opere ed € 524.200,00 per
somme a disposizione per un totale complessivo di € 2.639.830, 00, suddiviso in 3 lotti nel
modo seguente:

PRIMO LOTTO PRESTAZIONALE: opere di bonifica pavimenti in vinil-amianto
Per lavori € 91.200,00
Oneri per sicurezza €  30.350,00
Per somme a disposizione € 26.280,00

TOTALE PRIMO LOTTO €         147.830,00

SECONDO LOTTO PRESTAZIONALE
Per lavori €          663.500,00
Oneri per sicurezza €  32.780,00
Per somme a disposizione €          224.720,00
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TOTALE SECONDO LOTTO€         921.000,00

TERZO LOTTO FUNZIONALE
Per lavori €       1.273.000,00
Oneri per sicurezza €  24.800,00
Per somme a disposizione €          273.200,00

TOTALE TERZO LOTTO €      1.571.000,00

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 21.11.2016 è stata approvata la-
modifica del piano triennale delle opere pubbliche 2016/2018 e dell’elenco annuale di lavori da
eseguirsi nel corso dell’anno 2016, anche con l’introduzione nell’ elenco degli immobili da
trasferire ai sensi dell’art. 53 commi 6 – 7 del Decreto Legislativo 163/2006 dei seguenti lotti :

Lotto 1
Piano attuativo PA5
Area 10 – lotto n. 2 ( foglio 11 mappali 718 - 704)
Area residenziale urbanizzata in Via ferriera della sup. di mq. 629,09
Indice di edificabilità assegnato 1,5 mc/mq
Volumetria assegnata mc. 943,63
Valore di stima € 150/mc x m. 943,63 pari ad € 141.544,50

Lotto 2
Piano attuativo PE2
Area 3 – lotto B ( foglio 5 mappali  929 parte – 932 – 886 parte )
Area residenziale urbanizzata della sup. di mq. 943,70
Indice di edificabilità assegnato 1,5 mc/mq
Volumetria assegnata  mc. 1.415,55
Valore di stima  € 150/mc x mc. 1.415,55 pari ad € 212.332,50

per un totale complessivo pari ad € 353.877,00;

Che l’opera relativa ai lavori di ristrutturazione scuola secondaria di primo grado “D. Ghidoni”-
Ala Vecchia in via Doria 6/8 risulta inserita nel piano triennale delle opere pubbliche
2016/2018 e nell’ elenco annuale di lavori da eseguirsi nel corso dell’anno 2016 approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 21.11.2016;

Dato atto che il progetto ha individuato, quale modalità di intervento, più lotti distinti e separati
in un primo lotto prestazionale, un secondo lotto prestazionale e un terzo lotto funzionale;

Considerato che si rende necessario procedere ad avviare le procedure di gara per la
realizzazione dei lavori relativi al II° lotto dando atto che lo schema di contratto prevede
espressamente l’opzione (ai sensi dell’articolo 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016)
dell’affidamento alla medesima impresa anche del III° Lotto i cui lavori saranno oggetto di
eventuale contratto aggiuntivo/atto di sottomissione e che detta opzione dovrà essere riportata
negli atti di gara;

Visto l‘art. 9 comma 4 del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014 che ha
disposto che i comuni non capoluogo di provincia procedono all’ acquisizione di lavori, beni e
servizi nell’ambito delle unioni di comuni di cui all’ articolo 32 del Decreto Legislativo
15.08.2000 n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni



medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o
alle province, ai sensi della legge 7.4.2014 n. 56 che, in alternativa, gli stessi Comuni possono
acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip spa o da
altro soggetto aggregatore di riferimento;

Che il Comune di Ospitaletto con Deliberazione n. 192 del 23/12/2015, ha individuato quale-
Centrale Unica di Committenza, la Comunità Montana di Valle Trompia, ed ha approvato la
convenzione per l’istituzione ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza della
Valle Trompia;

Visto l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la
sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni pubbliche e le ragioni che ne
sono alla base;

Che il fine che il contratto intende perseguire è l’intervento di ristrutturazione della scuola-
secondaria di primo grado “ D. Ghidoni “ ala vecchia in via Doria n. 6/8 - Lotto II° ed
eventualmente lotto III°;

Che l’oggetto e la forma del contratto è l’affidamento dei lavori di ristrutturazione della scuola-
secondaria di primo grado “ D.Ghidoni “ ala vecchia in via Doria n. 6/8 - Lotto II° ed
eventualmente lotto III° tramite procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs n. 50/2016;

Che le clausole essenziali del contatto sono:-

Importo complessivo presunto di contratto € 2.492.000,00 corrispondente all’ importo totale del
II° e del III° lotto;
I lavori oggetto di affidamento rientrano tra quelli di cui all’ art. 3, nn) del D. Lgs n. 50/2016,
avendo per oggetto i lavori di ristrutturazione della scuola secondaria di primo grado “ D.
Ghidoni “ ala vecchia in via Doria n. 6/8 - Lotto II° e lotto III°;

Ritenuto di avvalersi della Comunità Montana di Valle Trompia per l’affidamento dei lavori in
oggetto e di procedere alle operazioni di scelta del contraente, secondo le indicazioni di cui alla
presente determinazione sulla scorta degli elaborati di progetto presentati ed approvati come sopra
descritto, tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016;

Dato atto che le lavorazioni previste sono riconducibili ai seguenti codici CPV :
codice CPV principale  45210000 – 2 - Lavori generali di costruzione di edifici

Atteso che i lavori di ristrutturazione della scuola secondaria di primo grado “ D. Ghidoni “ ala
vecchia in via Doria n. 6/8 - Lotto II° e lotto III° - il cui importo complessivo ammonta ad €
1.936.500,00 per opere, € 57.580,00 per oneri per la sicurezza ed € 497.920,00 per somme a
disposizione per un totale complessivo di € 2.492.000,00, trovano copertura nel seguente modo :

II° LOTTO PRESTAZIONALE - importo €  921.000,00

€ 860.487,95 al capitolo 21240 – impegno n. 1101/2016 CO - dell’ Esercizio Provvisorio-
2017 che presenta la necessaria disponibilità in merito;

€ 60.512,05 al capitolo 21240 – impegno n. 1102/2016 RE 2016 – dell’ Esercizio-
Provvisorio 2017, che presenta la necessaria disponibilità in merito ;



Di dare atto che  l’appalto del II° lotto prestazionale verrà effettuato parzialmente in
permuta offrendo in pagamento all’affidatario il trasferimento del seguente lotto ricompreso
nel piano delle alienazioni vigente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
55 del 28.11.2016 :

Piano attuativo PA5
Area 10 – lotto n. 2 ( fg. 11 mappali 718 - 704)
Area residenziale urbanizzata in Via ferriera della sup. di mq. 629,09
Indice di edificabilità assegnato 1,5 mc/mq
Volumetria assegnata mc. 943,63
Valore di stima € 150/mc x m. 943,63 pari ad € 141.544,50

III° LOTTO PRESTAZIONALE - importo €  1.571.000,00

Di dare atto che la somma necessaria per il III° lotto funzionale pari ad € 1.571.000,00 sarà
impegnata con successivo provvedimento dirigenziale, ove ricorra la copertura finanziaria e che
l’appalto del III° lotto funzionale verrà effettuato parzialmente in permuta offrendo in pagamento
all’affidatario il trasferimento del seguente lotto ricompreso nel piano delle alienazioni vigente
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 28.11.2016 :

Piano attuativo PE2
Area 3 – lotto B ( fg. 5 mappali  929 parte – 932 – 886 parte )
Area residenziale urbanizzata della sup. di mq. 943,70
Indice di edificabilità assegnato 1,5 mc/mq
Volumetria assegnata  mc. 1.415,55
Valore di stima  € 150/mc x mc. 1.415,55 pari ad € 212.332,50

Preso atto che la Centrale unica di Committenza istituita presso la comunità Montana di Valle
Trompia procederà all’ attribuzione, per tramite del sistema informativo di monitoraggio delle gare
(SIMOG)del codice identificativo della gara (CIG Master) alla procedura di selezione in oggetto e il
RUP comunale provvederà al perfezionamento delle procedure facendo attribuire il CIG derivato ;

Preso atto della deliberazione dell’autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici del 15.02.2010,
contenente “indicazioni delle modalità attuative dell’art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23.12.2005 n.
266”, dalla quale si evince che sia le stazioni appaltanti che i partecipanti alle gare devono versare un
contributo per coprire i costi di funzionamento dell’A.N.A.C.;

Dato atto che la quota a carico del Comune di Ospitaletto verrà versata dalla Centrale unica di
committenza istituita presso la Comunità montana di Valle Trompia ed il Comune di Ospitaletto
provvederà al successivo rimborso con le modalità stabilite in convenzione;

Visto il D. Lgs. 50/2016 ed il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

Visto che risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità;

Considerato che sono state rispettate le normative vigenti in materia e le disposizioni previste dal
Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia e successivamente modificato
con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 8 del 29.04.2009 e n. 9 del 21.03.2013;

Tutto ciò premesso;



D E T E R M I N A

Di dare atto, per le motivazioni citate in premessa, che si intende procedere ad affidare i lavori1)
di ristrutturazione della scuola secondaria di primo grado “ D. Ghidoni “ ala vecchia in via
Doria n. 6/8 relativi al II° prestazionale, il cui progetto è stato redatto dagli arch. Roberto
Pellegrini e Mariapaola Montini Associato Arch. Maria Paola Montini – Arch. Roberto
Pellegrini  - Via della Posta n. 9 – 25122 Brescia  - C.F. e P.I. 0283567 098 1 – e dall’ Ing.
Bergomi Stefano  - Via Boito n. 4 – Brescia (Bs) – C.F. BRG SNF 72R18 H 598 P – P.I. :
0217113 098 8 – il cui importo complessivo ammonta ad € 663.500,00 per lavori, ad €
32.780,00 per oneri per la sicurezza ed ad € 224.720,00 per somme a disposizione per un totale
complessivo pari ad  € 921.000,00, dando atto che il bando dovrà prevedere espressamente l’
opzione ( ai sensi dell’articolo 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016) dell’affidamento alla
medesima impresa anche del III° Lotto i cui lavori pari a complessivi € 1.571.000,00 saranno
oggetto di contratto aggiuntivo/atto di sottomissione e che detta opzione dovrà essere riportata
negli atti di gara;

Di avvalersi della Centrale unica di Committenza della Comunità Montana di Valle Trompia2)
per l’ affidamento dei lavori in oggetto tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.
LGS. 50/2016;

Di indicare alla Centrale Unica di Committenza, di riportare esplicitamente nel bando di gara3)
che, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) (modifica di contratto durante il periodo di
efficacia ) del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, l’ Amministrazione si riserva l’ opzione dell’
affidamento alla medesima impresa anche del III° lotto, i cui lavori sono quelli di cui al III
Lotto funzionale, dell’importo di complessivi € 1.571.000,00, di cui € 1.273.000,00 per lavori,
€ 24.800,00 per oneri per la sicurezza ed € 273.200,00 per somme a disposizione dell’
Amministrazione e saranno oggetto di contratto aggiuntivo/atto di sottomissione, quindi
l’impresa aggiudicataria della gara d’appalto per il lotto II° dovrà avere i requisiti tali da poter
espletare i lavori anche del III° lotto, ossia realizzare il progetto nel suo complesso.

Di dare atto che i lavori saranno aggiudicati dalla Centrale Unica di Committenza co0n il4)
criterio di cui all’art. 95 comma 2, del D. L.gs. 50/2016 utilizzando il criterio dell’ offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
tenuto conto che la procedura di gara avviene sulla base del progetto definitivo/esecutivo;

Di diminuire l’ impegno di spesa assunto al capitolo 21240 n. 1101/2016 CO – dell’ Esercizio5)
Provvisorio 2017 per l’ importo di € 14.125,00 ;

Di imputare la somma di  € 921.000,00 necessaria per la realizzazione del II° LOTTO6)
PRESTAZIONALE nel seguente modo:

€ 860.487,95 al capitolo 21240 – impegno n. 1101/2016 CO - dell’Esercizio Provvisorio-
2017 che presenta la necessaria disponibilità in merito;

€ 60.512,05 al capitolo 21240 – impegno n. 1102/2016 RE 2016 – dell’Esercizio-
Provvisorio 2017, che presenta la necessaria disponibilità in merito ;

Di dare atto che  l’appalto del II° lotto prestazionale verrà effettuato parzialmente in permuta
offrendo in pagamento all’affidatario il trasferimento del seguente lotto ricompreso nel piano
delle alienazioni vigente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del
28.11.2016 :



Piano attuativo PA5
Area 10 – lotto n. 2 ( fg. 11 mappali 718 - 704)
Area residenziale urbanizzata in Via ferriera della sup. di mq. 629,09
Indice di edificabilità assegnato 1,5 mc/mq
Volumetria assegnata mc. 943,63
Valore di stima € 150/mc x m. 943,63 pari ad € 141.544,50

Di accertare l’importo di € 141.544,50 al capitolo di entrata 4510 recante titolo “ Alienazione7)
aree”, per la permuta dell’area sopracitata;

Di dare atto che la somma necessaria per il III° LOTTO FUNZIONALE pari ad € 1.571.000,008)
sarà impegnata con successivo provvedimento dirigenziale, ove ricorra la copertura finanziaria
e che l’appalto del III° lotto funzionale verrà effettuato parzialmente in permuta offrendo in
pagamento all’affidatario il trasferimento del seguente lotto ricompreso nel piano delle
alienazioni vigente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 28.11.2016 :

Piano attuativo PE2
Area 3 – lotto B ( fg. 5 mappali  929 parte – 932 – 886 parte )
Area residenziale urbanizzata della sup. di mq. 943,70
Indice di edificabilità assegnato 1,5 mc/mq
Volumetria assegnata  mc. 1.415,55
Valore di stima  € 150/mc x mc. 1.415,55 pari ad € 212.332,50

e sarà successivamente accertato il valore dell’area in permuta di € 212.332,50 al capitolo di
entrata recante titolo “ Alienazione aree”;

Di dare atto che si procederà quindi alla stipula in modalità elettronica del relativo contratto9)
nelle forme stabilite all’ art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, in forma pubblica
amministrativa, cui interverrà il Dirigente Area Tecnica;

Di dare atto che l’oggetto del contratto, che sarà stipulato in conseguenza alla presente10)
determinazione, consiste nell’ esecuzione dei lavori di ristrutturazione della scuola secondaria
di primo grado “ D.Ghidoni “ ala vecchia in via Doria n. 6/8 – II° lotto prestazionale  ed
eventualmente III° lotto funzionale ;

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è stato individuato nella persona dell’Arch.11)
Maurizio Roggero, Dirigente Area Tecnica, ai sensi dell’ art. 31 del D.Lgs. 50/2016;

Di dare atto della deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici del 15.02.2010,12)
contenente “indicazioni delle modalità attuative dell’art. 1 commi 65 e 67 della Legge
23.12.2005 n. 266”, dalla quale si evince che sia le stazioni appaltanti che i partecipanti alle
gare devono versare un contributo per coprire i costi di funzionamento dell’ A.N.A.C.;

Di dare altresì atto che la Centrale unica di Committenza istituita presso la comunità Montana13)
di Valle Trompia procederà all’ attribuzione, per tramite del sistema informativo di
monitoraggio delle gare (SIMOG) del codice identificativo della gara (CIG Master) alla
procedura di selezione in oggetto e il RUP comunale provvederà al perfezionamento delle
procedure facendo attribuire il CIG derivato ;

Di dare atto che il RUP della stazione appaltante è l’Arch. Roggero Maurizio, in virtù del14)
Decreto del Sindaco n. 3 del 03/01/2017 che interverrà alla stipula del contratto in modalità
elettronica, nelle forme stabilite dall’ art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/20164



Di dare atto che il codice di riferimento del progetto è CUP C75I16000080004.15)

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
F.to ARCH. MAURIZIO ROGGERO

Visto del Ragioniere Comunale
F.to RAG. LIBRETTI MATTEO

Visto del Responsabile del servizio finanziario di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
F.to RAG. LIBRETTI MATTEO

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 07.08.1990 n. 241 si avverte che contro il presente atto gli
interessati possono presentare ricorso al TAR di Brescia, nei termini e modi previsti dal D Lgs.
02/07/2010 n 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.


