
COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA

Area Governo del Territorio

Determinazione nr. 625 del 07/09/2021 
Proposta nr. 639 del 07/09/2021  

OGGETTO: DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 11 NOVEMBRE 2020: CAMPUS 
SCOLASTICO TEMPORANEO ELEUTERI - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED 
ADATTAMENTO AD AULE DIDATTICHE ED UFFICI AMMINISTRATIVI SCOLASTICI  
ESEDRA SINISTRA CUP H67H21006030001 CIG 8895539EFE - AFFIDAMENTO LAVORI A 
DITTA KREA COSTRUZIONI SRL 

L’anno duemilaventuno il giorno sette del mese di Settembre 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’ AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

Premesso:
 che con deliberazione della Giunta Comunale n.160 del 26/09/2019 è stata approvata la 

riorganizzazione della struttura comunale ed individuate le posizioni organizzative di 
Responsabile di Area;

 che con Decreto Sindacale del 31/10/2019 prot. num. … è stato individuato il Funzionario 
Responsabile dell’Area fino al 31.12.2021;

Visto:
 la legge n. 178 del 30/12/2020, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.” (Legge di Stabilità 2021);
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento di Contabilità;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29 aprile 2021 con la quale è stato 

deliberato l’Esercizio per l’Anno 2021-2022-2023; 
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29 aprile 2021 con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021 -2022-2023;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 13/05/2021 con la quale è stato approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione 2021 e assegnate le risorse umane, finanziarie e gli obiettivi 
ai funzionari responsabili;

Richiamata la determinazione n. 526 del 06/08/2021 con la quale è stato approvato il progetto 
esecutivo del “Campus Scolastico Temporaneo Eleuteri a seguito dell’emergenza sanitaria COVID 
19 e dell’adeguamento antisismico del Polo Scolastico Rosselli Rasetti di via B. Buozzi”  per 
l’importo complessivo di € 798.146,05 redatto internamente all’Area Governo del Territorio da Ing. 
Chiara Gallinella e Ing. Monia Torrini;



Richiamata la determinazione 623 del 07/09/2021 con la quale si è stabilito di finanziare 
interamente l’intervento di “Ristrutturazione edilizia ed adattamento ad aule didattiche ed uffici 
amministrativi scolastici dell’Esedra Sinistra di cui ai sub - lotti funzionali B1 e B4, stralcio del 
progetto di Realizzazione del Campus Scolastico Temporaneo Eleuteri a seguito dell’emergenza 
sanitaria COVID 19 e dell’adeguamento antisismico del Polo Scolastico Rosselli Rasetti di via B. 
Buozzi approvato con determinazione n. 526 del 06/08/2021” di importo complessivo pari ad € 
95.000,00 con parte del contributo di € 180.000,00 stanziato dal Decreto del Ministero dell’Interno 
11 Novembre 2020;

Considerato che il QTE dell’intervento di “Ristrutturazione edilizia ed adattamento ad aule 
didattiche ed uffici amministrativi scolastici dell’Esedra Sinistra” approvato con determinazione 
623 del 07/09/2021 è il seguente: 

A) LAVORI A BASE D'APPALTO 

A1) Importo lavori € 68 003,22
di cui 
Oneri per la sicurezza € 3 451,23

A2) Costi per la sicurezza € 2 000,00

Importo soggetto a ribasso € 68 003,22

Importo lavori a base di appalto € 70 003,22

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

di cui:
Spese tecniche € 1 500,00
Spese gara e contributi ANAC € 30,00
Incentivo per funzioni tecniche DLgs 50/2016 € 1 400,06
Iva su lavori (10 %) € 7 000,32
Iva e contributi su Spese Tecniche € 403,20
Imprevisti € 14 663,19

Importo delle somme a disposizione dell’Amministrazione € 24 996,78

TOTALE INTERO PROGETTO € 95 000,00

Vista la richiesta di migliore offerta relativa alla realizzazione delle opere edili nelle Esedre di cui 
al progetto di Realizzazione del Campus Scolastico Temporaneo Eleuteri a seguito dell’emergenza 
sanitaria COVID 19 e dell’adeguamento antisismico del Polo Scolastico Rosselli Rasetti di via B. 
Buozzi approvato con determinazione n. 526 del 06/08/2021 trasmette alle seguenti imprese:

- CALZONI SPA prot. n. 22952/2021 del 13/08/2021;
- KREA COSTRUZIONI SRL prot. n. 22950/2021 del 13/08/2021;
- TECNOSTRADE SRL prot. n. 22948/2021 del 13/08/2021;

Considerate le migliore offerte presentate dalle imprese ed elencate di seguito:



- CALZONI SPA prot. n. 24351/2021 del 27/08/2021- ribasso percentuale offerto del 2,00%;
- KREA COSTRUZIONI SRL prot. n. 24292/2021 del 26/08/2021- ribasso percentuale 

offerto del 6,00%;
- TECNOSTRADE SRL prot. n. 23859/2021 del 23/08/2021- ribasso percentuale offerto del 

2,25%.

Valutato che la migliore offerta è quella della impresa KREA COSTRUZIONI SRL con sede in 
Perugia, viale Roma n. 1 – C.F. e P.I. 0341680054 che ha offerto il ribasso percentuale maggiore e 
pari al 6,00% ;

Considerato che per l’intervento in oggetto di Ristrutturazione edilizia ed adattamento ad aule 
didattiche ed uffici amministrativi scolastici dell’Esedra Sinistra l’importo di lavori soggetti a 
ribasso è di € 68.003,22 al netto dei costi della sicurezza di € 2.000,00;

Valutato che l’importo dei lavori dell’intervento in oggetto, al netto del ribasso offerto dall’impresa 
KREA COSTRUZIONI SRL è quindi di € 63.923,03 oltre ad € 2.000,00 per costi per la sicurezza 
per un totale di €65.923,03;

Dato atto che l’impresa KREA COSTRUZIONI SRL è in possesso dei requisiti di carattere 
generale e dei requisiti tecnico-professionali;

Visto l’art. 1 co. 2 lett. a) della Legge 11 Settembre 2020 n. 120 modificato con comma 1, lettera a), 
sub. 2.1), legge n. 108 del 2021; 

Visto il D.lgs 50/2016 e smi

Vista la LR 1/2015

D E T E R M I N A

1. di affidare, ai sensi dell’art. 1, co. 2 lett a) della Legge 11 Settembre 2020 n. 120 modificato 
con comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 ad impresa KREA COSTRUZIONI 
SRL con sede in Perugia, viale Roma n. 1 – C.F. e P.I. 0341680054 i lavori di “Ristrutturazione 
edilizia ed adattamento ad aule didattiche ed uffici amministrativi scolastici dell’Esedra Sinistra 
di cui ai sub - lotti funzionali B1 e B4, stralcio del progetto di Realizzazione del Campus 
Scolastico Temporaneo Eleuteri a seguito dell’emergenza sanitaria COVID 19 e 
dell’adeguamento antisismico del Polo Scolastico Rosselli Rasetti di via B. Buozzi approvato 
con determinazione n. 526 del 06/08/2021” con il ribasso offerto del 6%, per l’importo di € 
65.923,03 oltre IVA di legge pari ad  € 72.515,33;

2. di nominare Direttore dei Lavori dell’intervento in oggetto, l’Ing. Chiara Gallinella, dipendente 
del Comune di Castiglione del Lago – Area Governo del Territorio;

3. Di assumere gli impegni come da tabelle sottostanti;



4. di ATTESTARE  di avere accertato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del 
decreto legge n. 78 del 2009 che i pagamenti derivanti dall’assunzione dell’impegno  sono 
compatibili con le regole di finanza pubblica ed in particolare con i limiti previsti dal patto di 
stabilità interno;

CUP H67H21006030001
CIG  8895539EFE

5. L’impegno di spesa è a valere sul contributo di €180.000 stanziato con Decreto del Ministero 
dell’Interno dell’11 Novembre 2020

6. Di inviare il presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di 
competenza.

Ai sensi dell’art. 147bis del TUEL si appone:
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E 
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

Capitolo CC Beneficiario Impegno Importo CIG
04022.02.001
500530

INTERVENT
I ED OPERE 
BILANCIO 
PLURIENNA
LE - 
ISTRUZION
E MEDIA

KREA 
COSTRUZIO
NI S.R.L.

1218 72.515,33 8895539EFE

Capitolo CC Beneficiario Accertamento Importo

Castiglione del Lago, li 07/09/2021  Il Funzionario Responsabile 
 Mauro Marinelli / INFOCERT SPA 


