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IL RESPONSABILE DELSERVIZIO III - TECNICO 

 Decisione

• ESPLETA un’indagine di mercato mediante Avviso di Manifestazione di Interesse relativa 
ai lavori di realizzazione della nuova palestra dell’Istituto comprensivo M.L. King del 
Comune di Calcinaia, nella frazione di Fornacette, al fine di individuare gli operatori 
economici (almeno 25) da invitare alla procedura negoziata telematica, in conformità a 
quanto previsto dall’art.30 bis “Norme in materia di edilizia scolastica” comma 2 del decreto 
legge 30.04.2019 n°34 convertito in legge 28.06.2019 n°58 recante “Misure urgenti di 
crescita economica”  (CUP F18B18000130001 - CIG 7512202134- CPV 45212222-8).

• DA’ ATTO che:
- la procedura di individuazione del contraente avverrà in deroga al d.lgs 50/2016 in 
adempimento dell’art.30 bis “Norme in materia di edilizia scolastica” comma 2 del decreto 
legge 30.04.2019 n.34;

- l’Avviso di manifestazione di interesse sarà pubblicato in via d’urgenza per 7 giorni 
consecutivi e successivamente sarà esperita la procedura negoziata in via d’urgenza con il 
termine minimo di  10 giorni;

- l’importo a base di gara dei lavori suddetti è di € 2.110.317,19 di cui € 82.707,81 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso, di cui al progetto esecutivo 1° lotto;

- il presente appalto è “a corpo” e “a misura” di cui al capitolato speciale d’appalto, agli atti 
d’ufficio;



-  il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del 
D.Lgs.50/2016;

- i costi della manodopera sono previsti nell’elaborato “stima incidenza della manodopera” del 
progetto esecutivo ai sensi dell’art.23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 per un totale di € 
672.423,38;

- è prevista l’applicazione dell’art.97 comma 8 del D.Lgs. 50/2017 (esclusione automatica 
offerte anomale).

- le categorie di lavoro previste nell’appalto sono le seguenti:

a) Categoria prevalente

OG1 edifici civili e industriali   - € 1.235.004,69 – 58,52%

b) Categorie scorporabili come indicato nel capitolato speciale d’appalto

OG11 Impianti tecnologici (OS3 + OS28) - € 170.100,00 – 8,06%

OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi - € 177.000,00 – 8,39%

OS18 Componenti strutturali in acciaio - € 270.356,300 – 12,81%

OS32  Strutture  in legno - € 257.856,200 – 12,22%.

• PRENDE ATTO che l’Unione Valdera esperirà la procedura di gara relativa all’Avviso di 
Interesse e successivamente alla procedura negoziata in forza della convenzione REG. n. 
41 del 07/09/2012 stipulata tra i Comuni della Valdera per la gestione associata del servizio 
gare di appalto per lavori, forniture e servizi.

Motivazione
Con propria determinazione  n. 368 del 18.10.2018 è stato aggiudicato al RTP Arteco srl & 

altri, con sede legale in Verona (VR) Corso Santa Anastasia n.38 P.I.00517530234 il servizio di 
progettazione dei lavori in esame.

Con propria determinazione n. 517 del 31.12.2018 è stato affidato al suddetto RTP la 
direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

E’ stato presentato il progetto esecutivo 1° dei lavori in esame, pertanto si rende necessario 
attivare la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori in esame che sono finanziati con 
finanziamento statale di cui al Decreto del MIUR reg. n.94 dell’11.02.2019.

Si ravvisa che ricorrono le condizioni di urgenza per la gara in esame in relazione 
all’aggiudicazione definitiva dei lavori entro il 10.02.2020 nel rispetto dei termini dettati dal decreto 
MIUR citato, in conformità alle linee guida dell’ANAC n.4.



E’opportuno pertanto procedere con la pubblicazione dell’Avviso pubblico di 
Manifestazione di interesse.

Adempimenti a cura dell’ente pubblico
- Il soggetto incaricato della firma digitale del presente atto ne curerà la pubblicazione 

all’Albo.
- Il servizio tecnico trasmetterà l’atto all’Unione Valdera.
- La sezione proponente curerà tutti gli altri adempimenti di pubblicazione relativi al presente 

provvedimento, rispettando tempi e modalità previsti dalla vigente normativa in materia di  
trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione.

Segnalazioni particolari
- La sottoscritta  è  il responsabile unico del procedimento.
- Il presente atto diventerà esecutivo alla numerazione in quanto non necessita del visto 

contabile da parte del Servizio Economico Finanziario.
- Contro il presente atto è ammesso ricorso al TAR nei termini stabiliti dalla legge.
- I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi della vigente normativa in 

materia di protezione dei dati personali.

Riferimenti normativi
Generali

- D.Lgs. n. 267/2000 ad oggetto: “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali”;

- D.Lgs. n. 118/2011 ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”;

- Legge 06/12/1971 n.1034 “Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali”;
- Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- D.Lgs. n. 50/2016 ad oggetto: “Codice dei contratti pubblici”.

Specifici
• Deliberazione di C.C. n.74 del 24.09.2019 relativa all’approvazione del DUP 2020-2022.
• D.M. 13.12.2019 in materia di esercizio provvisorio del Bilancio degli enti locali.
• L’articolo 51 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi relativo alla 

predisposizione delle determinazioni da parte dei funzionari a ciò abilitati secondo le 
disposizioni statutarie.

• Decreto sindacale n.61 del 24.12.2019 relativo al rinnovo del conferimento di incarico di 
posizione organizzativa della sottoscritta.

Il Responsabile   
   FORSI CINZIA / ArubaPEC S.p.A. 



TABELLA ACCERTAMENTI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO N° ACCERT. ANNO PIANO FINANZIARIO DEBITORE IMPORTO

Totale entrata 

TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO N° IMPEGNO ANNO CIG CUP PIANO FINANZIARIO CREDITORE IMPORTO

Totale spesa 

Il Responsabile  
FORSI CINZIA / ArubaPEC S.p.A. 

      

   


