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SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

DETERMINA N. 40 DEL 05/08/2016 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Corrado Leurini 

 
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 23  del  28.05.2016, avente ad oggetto: “approvazione bilancio 
di previsione 2016-2018, nota integrativa al bilancio e nota di aggiornamento del DUP 2016-2019, con la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016 e il DUP pluriennale 2016/2019; 

• premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 in data 29.07.2015 tra l’altro, è stato 
approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione campi da tennis esistenti, realizzazione 
campo da calcetto in sintetico e razionalizzazione aree di sosta del centro sportivo di Piazzale Olimpia; 

• preso atto che con determinazione del responsabile del Settore LL.PP. – Patrimonio n. 21 in data 
11.04.2016, tra l’altro, si stabiliva di rimodulare il quadro economico di progetto e conseguentemente di 
riapprovare il progetto sopra citato;  

• rilevato che al fine del recepimento della nuova normativa sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, introdotta dal D.Lgs. n.50/2016 è stato necessario la 
rielaborazione del Capitolato Speciale d’Appalto inerente al progetto precedentemente approvato, 
pertanto necessita provvedere alla relativa approvazione;  

• considerato che la somma a base di gara è inferiore ad euro 150.000,00 e che pertanto è possibile 
procedere attraverso procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 D.Lgs.50/2016, con l’obbligo di invitare 
almeno 5 operatori; 

• visto l’art. 36, comma 2, lett. b); 

• visto l’art. 63 D.Lgs. 50/2016; 

• visto l’art.75, comma 3 D. Lgs. 50/2016; 

• visto l’art.216, comma 9 D.Lgs. 50/2016; 

• ritenuto di provvedere all’aggiudicazione mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 

• ritenuto altresì che, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto, sia più adeguato utilizzare 
il criterio del minor prezzo, in quanto l’appalto non è caratterizzato da un particolare valore tecnologico e 
quindi si rende opportuno valutare prevalentemente il prezzo; 

• ritenuto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 13 c. 2 L. 180/2011, che nell’appalto in 
esame non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali o lavorazioni 
in quanto trattandosi di lavorazioni strettamente collegate, è bene che l’esecuzione rimanga in capo ad un 
unico soggetto, che ne dovrà così rispondere globalmente;  

• accertato, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in 
esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica; 

• visto l’art. 107 c. 3 del D.Lgs. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di gestione 
finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 

• dato atto che con avviso in data 27.06.2016 Prot. 6163 pubblicato per giorni 15 all’albo pretorio on-line 
e nella home page del sito internet del Comune di Carpineti - http://www.comune.carpineti.re.it/, è stata 
esperita preliminare indagine di mercato finalizzata alla individuazione delle ditte da invitare alla 
procedura negoziata di cui trattasi; 

• preso atto che a seguito della predetta pubblicazione, numero 40 ditte hanno presentato la 
manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata; 

• rilevato che come previsto nell’avviso di manifestazione d’interesse, in data 27.07.2016 si è proceduto 
al sorteggio delle 10 ditta da invitare alla procedura negoziata, come meglio descritto nell’apposito 
verbale redatto in pari data; 

• ritenuto pertanto di procedere all’invio della lettera di invito ai 10 operatori sorteggiati, secondo la 
normativa vigente; 

• visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative procedure”, il quale 
stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante: 
a)  il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b)  l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
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c)  le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

• dato atto che: 

In ordine al punto a): FINE DA 
PERSEGUIRE: 

RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI PIAZZALE OLIMPIA 

In ordine al punto b): OGGETTO DEL 
CONTRATTO: 

RIQUALIFICAZIONE CAMPI DA TENNIS ESISTENTI, REALIZZAZIONE CAMPO DA 
CALCETTO IN SINTETICO E RAZIONALIZZAZIONE AREE DI SOSTA DEL 
CENTRO SPORTIVO DI PIAZZALE OLIMPIA 

 FORMA DEL 
CONTRATTO: 

forma pubblica amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 14 del 
D.Lgs. 50/2016 

 CLAUSOLE 
ESSENZIALI: 

le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale d’appalto e 
nella lettera d’invito. 

In ordine al punto c): CRITERIO DI 
SELEZIONE: 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. 

 CRITERIO DI 
AGGIUDICAZIONE: 

minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/16. 

 

• visti gli allegati predisposti dal sottoscritto Responsabile: 
- L’atto di avviso per ricerca di mercato ai sensi dell’art.216, comma 9 D,Lgs.50/2016; 
- Lettera di invito e disciplinare di gara; 
- Capitolato Speciale di appalto; 
- Modello Dichiarazione Amministrativa; 
- Modello Dichiarazione RTI già costituito/non ancora costituito; 
- Modello offerta economica; 
- Modello dichiarazione di avvalimento; 
- Modello dichiarazione di avvalimento di impresa ausiliaria; 
- Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa; 
- Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa, cessati; 

• tenuto conto che il CIG relativo alla fornitura è il seguente: 6766199C0A; 

• vista la deliberazione n. 163/2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con la quale viene fissata 
l’entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, nonché le modalità di versamento; 

• dato atto che essendo l’importo a base d’appalto inferiore ad € 150.000,00 occorre provvedere al 
versamento in favore dell’Autorità dei seguenti contributi: quota stazione appaltante € 30,00; quota 
operatore economico € 0,00; 

• ritenuto di dover provvedere in merito, 

 

D E T E R M I N A 
 

1) di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1) di approvare Il Capitolato Speciale d’Appalto, rielaborato al fine del recepimento della nuova normativa 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, introdotta dal 
D.Lgs. n.50/2016; 

2) di approvare gli allegati predisposti dal sottoscritto Responsabile, che si allegano al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale: 

− Lettera di invito e disciplinare di gara; 

− Modello Dichiarazione Amministrativa; 

− Modello Dichiarazione RTI già costituito/non ancora costituito; 

− Modello offerta economica; 

− Modello dichiarazione di avvalimento; 

− Modello dichiarazione di avvalimento di impresa ausiliaria; 

− Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa; 

− Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa, cessati; 

3) di procedere all’acquisizione, previo esperimento di procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, 
lett. b) del D.Lgs. 50/2016, dell’esecuzione dei lavori di riqualificazione campi da tennis esistenti, 
realizzazione campo da calcetto in sintetico e razionalizzazione aree di sosta del centro sportivo di 
Piazzale Olimpia, con il criterio del minor prezzo; 

4) di prendere atto che il CIG riferito all’esecuzione dei lavori in argomento, è il seguente: 6766199C0A;  

5) di procedere all’invio della lettera di invito ai 10 sorteggiati, secondo la normativa vigente;  
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6) di dare atto che le gli operatori economici invitati dovranno presentare le offerte, unitamente alla 
documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati e previsti 
nell’allegata lettera di invito; 

7) di prendere atto che la spesa a base d’appalto è fissata complessivamente in €. 145.458,17 di cui €. 
143.276,30 soggetti a ribasso, ed €. 2.181,87 non soggetti a ribasso per oneri della sicurezza;  

8) di dare atto che alla spesa complessiva di €. 180.000,00 si provvederà come segue: 

• quanto ad €. 150.000,00 mediante mutuo assistito da contributo in conto interessi della durata di 
15 anni, a valere sui mutui agevolati dell’Istituto per il Credito Sportivo, da richiedere ai sensi 
dell’iniziativa denominata “500 impianti sportivi scolastici” frutto dell’accordo di collaborazione tra 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ICS, ANCI e UPI; 

• quanto ad €. 30.000,00 mediante fondi propri del comune di Carpineti, previsti nel proprio bilancio 
pluriennale 2015-2017 annualità 2016; 

9) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Corrado Leurini; 

10) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 
del D.Lgs. 33/2013; 

11) di impegnare e liquidare in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, la somma di € 30,00 con le 
modalità stabilite nella deliberazione 163/2015 con pagamenti mediante avviso “(MAV) emessi 
dall’Autorità con cadenza almeno quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle 
contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo, con imputazione all’intervento codice 
ministeriale n. 6.01.2.0202 ad oggetto “Manutenzione straordinaria impianti sportivi” Cap. 2780 imp. 
206 del bilancio pluriennale 2016-2018 annualità 2016; 

12) di autorizzare la liquidazione della spesa in forza del presente atto, nei limiti dell’impegno assunto, 
previa presentazione di idonea documentazione debitamente vistata dal responsabile del 
procedimento; 

 
Dà atto, altresì, che la presente determinazione: 

• viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 
del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267; 

• viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e 
trasparenza dell’azione amministrativa. 

 
 
 
Data, 05/08/2016  

Il Responsabile del Settore 
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio 

Corrado Leurini 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Carpineti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

LEURINI CORRADO;1;53766657224607911625987715036628231872
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPI DA TENNIS ESISTENTI, REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCETTO IN SINTETICO E
RAZIONALIZZAZIONE AREE DI SOSTA DEL CENTRO SPORTIVO DI PIAZZALE OLIMPIA - DETERMINA A CONTRARRE.
CIG: 6766199C0A - CUP: I49D14000990006

SIOPE: 240112.09.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 31202016

30.000,00Importo:05/08/2016Data:2016 398/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

SPESA MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI

Finanziato con : CONCESSIONI CIMITERIALI € 30.000,00  -
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.016 Impianti sportivi

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - mutuo ICS

SIOPE: 24016.01.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 27802016

150.000,00Importo:10/03/2016Data:2016 206/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI

Finanziato con : CC.DD.PP.  ICS   C.R € 150.000,00  -
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.016 Impianti sportivi

 CARPINETI li, 05/08/2016

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Carpineti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Enrica Costi;1;1735200


