COMUNE DI SAN MARCELLINO
(Provincia di Caserta)
ORIGINALE
Registro Generale n. 388

DETERMINAZIONE AREA TECNICA
Registro Interno n. 142 DEL 24-05-2021
Oggetto: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI
DELLA SCUOLA ELEMENTARE CENTRO SITA A C.SO ITALIA SAN
MARCELLINO LOTTO 1 - CORPO AULE RETTIFICA ALLLA
DETERMINA NR.140/382 DEL 20/05/2021
L'anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di maggio, presso i locali di questo Municipio,
Visto il decreto a firma del Sindaco con il quale il Sottoscritto viene nominato responsabile di Area;
Vista la legge 241/1990 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, art. 107 comma 3 lettera d) ;
Il RESPONSABILE DELL’AREA in epigrafe,
Adotta la seguente
DETERMINAZIONE
VISTI:
 il D. Lgs. n. 267/2000;
 il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D.Lgs.
18/2011;
 lo statuto comunale;
 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il regolamento comunale di contabilità;
 il regolamento comunale sui controlli interni;
 il Decreto del Sindaco n.2 del 05/01/2021 con cui sono state attribuite al sottoscritto le funzioni
dirigenziali;
 la normativa in materia di conflitto di interessi, art.6 bis legge 241/90, art.6 e 7 D.P.R. 62/2013 e
dato atto che il sottoscritto Responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in
conflitto di interessi.
 la Delibera di G.C. n.18 del 01/09/2020 di approvazione del bilancio di previsione e.f.
2020/2022;
ACCERTATA l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 legge 241/90;
PREMESSO CHE con determina n.382/140 del 20/05/2021 si è determinato di procedere nella
indizione della gara per la realizzazione dei lavori in oggetto riportati;
RICHIAMATO integralmente la premessa della determina di cui sopra;
CONSIDERATO CHE:
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 La data per la aggiudicazione della gara, inizialmente fissata dal D.M. 163/2020 per il
30/06/2021, aveva indotto lo scrivente a individuare una procedura di gara che prevedeva termini
ristretti;
 Lo stesso decreto prevedeva che il termine di aggiudicazione per gli interventi di nuova
costruzione, è fissato al 31 agosto 2021 per gli interventi di nuova costruzione;
 La Regione Campania, interpellata nei giorni precedenti, ha confermato che l’intervento previsto
dal Comune di San Marcellino può essere configurato quale intervento di nuova costruzione;
ATTESO che tale circostanza consente all’amministrazione di prevedere termini diversi per la
celebrazione della gara, garantendo al contempo sia la massima partecipazione, sia termini più
adeguati per la redazione della proposta progettuale da parte degli operatori economici;
RITENUTO OPPORTUNO:
 Rettificare la determina 382/140 del 20/05/2021 e stabilire, quindi, che la gara:
a) E’ indetta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016;
b) Sarà celebrata tramite piattaforma MEPA;
c) Sarà aggiudicata in termini di offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
co2 del d.lgs. 50/2016;
 Approvare:
a) Il bando di gara;
b) Il Disciplinare di gara;
c) Istanza di ammissione e dichiarazioni
d) Modello di dichiarazione carichi pendenti
e) Modello offerta tecnica
f) Modello offerta economico temporale
g) schema di contratto
VERIFICATO che non sussiste obbligo di astensione per il Responsabile di cui all’art. 49 D.Lgs.vo
267/2000 e s.m.i., nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto d’interesse
anche potenziale verso la seguente procedura;
ACCERTATA:
 la regolarità istruttoria eseguita dall’ufficio;
 il rispetto dei tempi procedimentali;
 la conformità alle leggi, regolamenti e allo Statuto;
VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi, art.6 bis legge 241/90, art.6 e 7 D.P.R.
62/2013 e dato atto che il sottoscritto Responsabile relativamente al presente procedimento non si
trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;
RITENUTO pertanto di dover procedere in merito;
VISTO il TUEL
VISTO IL D.LGS. 50/2016
DETERMINA
1) DI RETTIFICARE la determina n.382/140 del 20/05/2021 e stabilire, quindi, che la gara:
a) E’ indetta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016;
b) Sarà celebrata tramite piattaforma MEPA attivando una RdO Aperta;
c) Sarà aggiudicata in termini di offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
co2 del d.lgs. 50/2016;
2) DI APPROVARE:
a) Il bando di gara;
b) Il Disciplinare di gara;
c) Istanza di ammissione e dichiarazioni
d) Modello di dichiarazione carichi pendenti
e) Modello offerta tecnica
f) Modello offerta economico temporale
g) schema di contratto
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3) DI CONFERMARE che:
a. si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna
offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto;
b. il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Giovanni LAUDANTE;
c. il Codice Unico di Progetto (CUP) è: E35G18000010002;
d. il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione
Appaltante è 8678556AF6;
e. l’impegno assunto con determina nr. 382/140 del 20/05/2021 al:
Capitolo/Art
3143/

3

Importo

Anno

4.224.961,87

2021

Imp. N.
140

Data Impegno

Descrizione Capitolo

Codice di Bilancio

20-05-2021

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA
ELEMENTRE CORSO ITALIA

04.02-2.02.01.09.003

4) DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva non necessitando di alcun parere
tecnico/contabile;
5) DI DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata:
- all’Albo Pretorio;
- all'Albo Informatico consultabile sul sito istituzionale del Comune di San Marcellino, nella
sezione “Amministrazione Trasparente” sezione “bandi e gare”.
IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
Luciano Pianese
Data, 24-05-2021
Parere ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive
modificazioni.
In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
inerente la presente determinazione si esprime parere Favorevole.

Data, 24-05-2021

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
Luciano Pianese
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Si appone il visto di regolarità contabile. NON DOVUTO

PROSPETTO IMPEGNI, SUB-IMPEGNI, LIQUIDAZIONI
Capitolo/Art

Importo

Data, 25-05-2021

Anno

Imp. N.

Data Impegno

Descrizione Capitolo

Codice di
Bilancio

Liq N.

Il Responsabile Area Finanziaria
Marco Dott. Gagliarde
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 25-05-2021 al 09-06-2021 con numero 1056
Il Responsabile dell’Area
Luciano Pianese
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