
 COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA

       ———— ¤ ————

Area Lavori Pubblici e Patrimonio

Determinazione nr. 87 Del 27/02/2019         

Proposta nr. 16 Del 26/02/2019       

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DI INGEGNERIA "ABACUS SRL" DEL 
SERVIZIO  DI  PROGETTAZIONE  DEFINITIVA  ED  ESECUTIVA  DEI  LAVORI  DI 
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI COLONNETTA

L’anno duemila diciannove  il giorno VENTISEI del mese di FEBBRAIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Premesso:

 che  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  del  30  dicembre  2004,  n.  302,  e  successive 
modifiche,  è  stata  approvata  la  riorganizzazione  della  struttura  comunale  ed  individuate  le 
posizioni organizzative di Responsabile di Area, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. in 
data 31/3/1999;

 che con Decreto Sindacale del 16.07.2018 prot. num. 20735 è stato individuato il Funzionario 
Responsabile dell’ Area Lavori Pubblici e Patrimonio fino a revoca;

Visto:
 la legge n. 145 del 30 dicembre 2018, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.” (Legge di Stabilità 2019);
 il decreto del Ministro dell'Interno del 7  dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta ufficiale, Serie 

generale,  n.292 del 17 dicembre 2018,  con il  quale è stato differito al  28 febbraio 2019 il 
termine per la deliberazione  del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali;

 che l’Ente si trova in situazione di esercizio provvisorio ( art. 163 comma 3 DLGS 267/2000);
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento di Contabilità;

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 18 aprile 2018 con la quale è stato deliberato 
l’Esercizio  per l’Anno 2018; 

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 18 aprile 2018 con la quale è stato approvato 
il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018 -2019 -2020;

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 3 maggio 2018 con la quale è stato approvato  
il Piano Esecutivo di Gestione 2018 e assegnate le risorse umane, finanziarie e gli obiettivi ai 
funzionari responsabili
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PREMESSO che con deliberazione della Giunta comunale 65 del 20 aprile 2017 è stato approvato il 
progetto esecutivo di fattibilità tecnica ed economica relativo ad opere di adeguamento sismico della 
scuola  primaria  di  Colonnetta,  nell’importo  complessivo  di  €  400.000,00,  redatto  dalla  Soc. 
INNOVATIONS S.R.L., con sede in San Mariano di Corciano, a seguito di incarico conferito con la 
determinazione n. 964 del 30.12.2016;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 914 del 28 dicembre 2018 con la quale si è stabilito di 
procedere all’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva relativa alle opere sopra 
indicate, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, previa richiesta di n. 3 preventivi, 
per un importo a base di gara di € 22.000,00

VISTO che, in adempimento di quanto disposto dall’art. 1, comma 450 della legge 296/2006, è stato 
utilizzato lo strumento del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) realizzato da 
Consip spa e gestito  nel portale www.acquistinretepa.it , mediante RDO rivolta a n. 3 operatori abilitati 
al  bando   “Servizi  professionali  –  architettonici,  di  costruzione,  ingegneria  e  ispezione  e  catasto  
stradale”

DATO ATTO che con RDO n. 2220713 in data 11 febbraio 2019, è stata richiesta la presentazione di  
offerte in ribasso rispetto al prezzo base sopra indicato, entro il termine di scadenza del 22 febbraio 
2019 ore 12:00, come risulta dall’elaborato “Dati generali della procedura” generato dal sistema;

CHE entro il suddetto termine di scadenza sono pervenute n. 3 offerte, esaminate in seduta pubblica in 
data  25  febbraio  2019,  come  risulta  dall’elaborato  “riepilogo  dell’attività  di  esame  delle  offerte” 
generato dal sistema;

VISTO che l’offerta con i maggiore il ribasso, pari al 41,36% (quarantuno virgola trentasei per cento) è 
risultata quella presentata dalla Società di ingegneria “ABACUS S.R.L.” con sede in Paciano (PG), via 
degli Etruschi n. 11 – c.f. e p.i. 02453890549;

RITENUTO  di  procedere  all’affidamento  del  servizio  relativo  alla  “progettazione  definitiva  ed 
esecutiva dei  lavori  di  miglioramento sismico della  scuola primaria  di  Colonnetta” in  favore della 
società di ingegneria sopra indicata,

D E T E R M I N A

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di  aggiudicare,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2 lett.  a)  del  D.  lgs.  n.  50/2016 il  servizio  di 
“progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di miglioramento sismico della scuola primaria 
di Colonnetta”, in favore della Società di ingegneria “ABACUS S.R.L.” con sede in Paciano 
(PG), via degli Etruschi n. 11 – c.f. e p.i. 02453890549, con il ribasso del 41,36% sull’importo 
posto a base di gara e quindi per un importo netto di € 12.900,78, oltre IVA di legge e cassa 
previdenziale per un totale di € 16.368,51;

3. dare atto che:
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- ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D. lgs. n. 50/2016, la presente aggiudicazione diviene 
efficace dopo la conclusione con esito positiva della verifica dei requisiti di ordine generale 
e di ordine tecnico organizzativo;

- si  procederà  alla  conclusione  della  procedura  di  aggiudicazione  definitiva  mediante 
piattaforma www.acquistinretepa.it CONSIP – RDO n. 2220713;

4. di disporre, ai sensi degli artt. 37, comma 1, lett. b) del D. lgs. n. 33/2013 e n. 29 comma 1 del 
D. lgs. n. 50/2016, la pubblicazione del presente atto nella sezione del sito “Amministrazione 
trasparente”;

5. di dare atto che il CIG rilasciato dall’ANAC è: ZC827191D3 ;
6. di dare atto che il CUP relativo all’intervento è: H68E17000060001

7. 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

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Ing. Brunella Gambelunghe
(firmato digitalmente)
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AREA FINANZIARIA
Settore Finanziario

Ai  sensi  dell’art.  147bis  del  TUEL  si  appone  PARERE  FAVOREVOLE  DI  REGOLARITA’ 
CONTABILE  E  VISTO  ATTESTANTE  LA  COPERTURA  FINANZIARIA  nonché  VISTO  DI 
REGOLARITA’ CONTABILE (articolo 183 comma 7 TUEL)

Capitolo CC Intervento Assunto impegno n° In Data Dell’importo di €

Capitolo Intervento Assunto Accertamento n° In Data Dell’importo di €

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato in corrispondenza dei capitoli sopradescritti.

Data  04 marzo     2019

___________________________________________________________________________

IL CAPO AREA FINANZIARIA

Dott. Tiziano Chionne

                  (firmato digitalmente)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/90
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