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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

DEMOLIZIONE EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE CARLO LEVI E 

COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO POLIVALENTE DA ADIBIRE A SCUOLA DELL'INFANZIA, 

SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA. CUP. G45E22000350002-1° LOTTO.  

CUP. G45E22000470001-2° LOTTO 

 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’area AREA LAVORI PUBBLICI  
 
 Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 che attribuisce poteri di 
gestione ai dirigenti; 
 
 Visti gli artt. 177, primo comma e 183, nono comma del Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 
267; 
 
 Visti gli artt. 15 e 16 del Regolamento comunale di contabilità approvato con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 04.11.1997;  
 
Visto il Decreto Sindacale col quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di cui 
all’art. 109, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;  
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 40 del 20.04.2017 con la quale si assegnava 
ai responsabili dei servizi la necessaria dotazione; 
 
 



VISTO il programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 ed elenco annuale 2022 contenete i lavori  
Demolizione edificio adibito a Scuola Elementare Carlo Levi e costruzione nuovo edificio polivalente da 
adibire a Scuola dell’infanzia, Scuola Elementare e Scuola Media; 

 

VISTA: 

� la deliberazione di Giunta comunale n. 154 del 30-09-2022 , esecutiva come per legge, di approvazione del 
progetto esecutivo dei lavori in oggetto indicati, per l’importo complessivo di € 6.500.000,00 

� la DGR n. 876 del 29-10-2021, avente ad oggetto “DGR 273/2021. Approvazione elenco interventi annualità 
2023”, con la quale la Regione Basilicata – Ufficio Attuazione Degli Strumenti Statali e Regionali della 
Politica Regionale ha destinato per l’esecuzione dei lavori di “ Demolizione edificio adibito a Scuola 
Elementare Carlo Levi e costruzione nuovo edificio polivalente da adibire a Scuola dell’infanzia, Scuola Elementare e 
Scuola Media – 1° lotto” la somma di € 1.550.000,00; 

� la DGR n. 566 del 24-08-2022 con la quale la Regione Basilicata – Ufficio Attuazione Degli Strumenti Statali 
e Regionali della Politica Regionale ha destinato per l’esecuzione dei lavori di “ Demolizione edificio adibito a 
Scuola Elementare Carlo Levi e costruzione nuovo edificio polivalente da adibire a Scuola dell’infanzia, Scuola 
Elementare e Scuola Media – 2° lotto” la somma di € 4.950.000,00 

VISTO  

� l’art.9 comma 2 del DL n. 77/2021 che prevede le “Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province 
autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali (…) al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione 
degli interventi del PNRR possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da 
società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati”;  

� l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016 e s.m. e i. che dispone che “le amministrazioni pubbliche possono, 
direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società 
esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: e) servizi di committenza, ivi incluse le 
attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni 
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”; 

� il comma 2 dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 che stabilisce che “prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte” 

� il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

� il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche 

� il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici 

� lo Statuto comunale;  

� il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

 
CONSIDERATO: 

� CHE con deliberazione di G.C n. 61 del 26/04/2018, questo Ente, in conformità all’art.4, comma 2 lett.e) 
del D.Lgs. n.175/2016 e s.m. e i., ha acquistato le quote societarie di Asmel Consortile, società costituita 
esclusivamente da Enti locali; 

� CHE il citato comma 4 dell’art. 37 del D.lgs. n. 50/2016, alla lettera b), prevede, per i comuni non 
capoluogo, l’affidamento dei contratti mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di 
committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste 
dall’ordinamento e che ASMEL Consortile ha scelto quest’ultima opzione costituendosi ai sensi dell’art. 4, 
co. 2 lett.e) del D.Lgs. n.175/2016. 

� CHE ASMEL Consortile risulta “qualificata” ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. n. 50/2016; secondo le modalità 
indicate all’art. 216, comma 10 dello stesso Decreto Legislativo;  

 

PRESO ATTO:  

� CHE il Comune è Socio di Asmel Consortile, ai sensi dell’art. 37, co. 4 del Codice e in virtù di una 
considerevole esperienza maturata con oltre 6.000 gare al servizio dei propri associati, eroga una serie 



esaustiva di attività, fornendo anche strumenti aggiornati e integrati e nelle  modalità indicate nel 
“Regolamento operativo”, che consentono agli Enti pubblici soci di provvedere all’affidamento dei 
contratti nel rispetto di quanto stabilito al comma 1.2 dell’art. 52 del D.L. 77/202.  

� CHE la procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM e che le offerte 
saranno inoltrate per via telematica con le modalità indicate nel rispettivo  
Disciplinare di Gara. 

� CHE i costi delle attività svolte da ASMEL Consortile, determinati nelle modalità stabilite dal vigente 
“Regolamento Operativo”, risultano pari a €  52.502,19 oltre IVA (in lettere cinquantaduemilacinque-
centodue/19 ) e trovano copertura nelle somme stanziate per l’esecuzione dell’appalto in quanto 
individuate all’interno delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento; 

� CHE le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, saranno 
anticipate da ASMEL consortile e rimborsate dall’aggiudicatario ad ASMEL., ai sensi del comma 2 
dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, prima della stipula del 
contratto ; 

� CHE qualora la procedura dovesse andare deserta, oppure la mancata emissione dell’OGV da parte 
dell’Ente entro il 31.12.2022, la stazione appaltante, provvederà a rimborsare ad Asmel Consortile le sole 
spese di pubblicità anticipate dalla stessa; 

� CHE con il conferimento dell’appalto in oggetto ed il conseguente contratto si intende procedere 
all’affidamento per l’esecuzione dei lavori di “Demolizione edificio adibito a Scuola Elementare Carlo 
Levi e costruzione nuovo edificio polivalente da adibire a Scuola dell’infanzia, Scuola Elementare e 
Scuola Media. CUP. G45E22000350002-1° lotto.  CUP. G45E22000470001-2° lotto” , e che la scelta del 
contraente in conformità con D.Lgs.n.50/2016 ss.mm.ii. sarà fatta mediante: 

Procedura: APERTA  
Criterio: OEPV (offerta economicamente più vantaggiosa) 

 
VISTO il bando di gara, il disciplinare e relativi allegati;  

 

RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016, secondo le 
indicazioni esposte negli allegati Atti di Gara, e precisando che: 

1. Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;  

2. Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;  

3. Unitamente alla presente determinazione il Comune di Rapolla (PZ) trasmette ad ASMEL Consortile 
S.c.a.r.l. gli allegati quali parte integrante ed essenziali della documentazione di gara a disposizione dei 
concorrenti, e contestualmente approva integralmente tutti gli atti di gara, predisposti dalla stessa 
Stazione Appaltante e opportunamente visionati da ASMEL Consortile S.c.a.r.l., nello specifico: il bando 
di gara, il disciplinare di gara e gli allegati; 

4. La Stazione Appaltante con il presente atto certifica che: 

a) il Codice Unico di Progetto (CUP) è: 1° lotto n. G45E22000350002 /  2° lotto n. CUP. 
G45E22000470001; 

b) il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è:  
94132782BF; 

c) il contributo ANAC a carico del Comune di Rapolla è pari a € 800,00; 

d) Le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, ove dovute 
saranno anticipate dalla Società di Committenza Ausiliaria, giusta deliberazione del Consiglio di 
amministrazione del 25 giugno 2018, ed esse saranno rimborsate dall’aggiudicatario alla Società di 
Committenza Ausiliaria, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e 
trasporti 2 dicembre 2016; 

e) ASMEL consortile S.c.a.r.l. procederà alla pubblicazione della procedura di gara, secondo le 
modalità indicate negli Atti di Gara; 

f) il corrispettivo in favore di ASMEL CONSORTILE è posto a carico della Stazione Appaltante per 
tutte le attività di committenza ausiliaria, come regolamentate nel vigente Vademecum operativo 
dei servizi Asmecomm. Il predetto corrispettivo, pari all’1% oltre IVA trova copertura nelle somme 
stanziate per l’esecuzione dell’appalto in quanto individuate all’interno delle somme a disposizione 
del quadro economico dell'intervento è sarà liquidato ad avvenuto accredito dei fondi da parte 
della Regione Basilicata; 

g) la stazione appaltante affiderà ad Asmel la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale ex 
artt. 80 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 



h) Asmel Consortile ha acceso apposita polizza assicurativa di responsabilità civile, che prevede la 
copertura dei rischi derivanti dall’attività di gestione delle gare di appalto, ivi compresi quelli 
imputabili a colpa grave, anche dei dipendenti degli Enti associati, designati da questi ultimi a 
operare per la gestione delle procedure di gara affidate alla Società di Committenza ausiliaria; 

 

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona di FANELLA Geom. Michele è 
profilato sulla piattaforma ANAC, per la presente procedura; 

VISTO il parere favorevole, espresso dal Dott. Mauro Rutigliano, Responsabile del Settore Finanziario, ai 
sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 
Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato 
 

DETERMINA 

 

per le motivazioni suesposte 

 
1. Di approvare integralmente la premessa; 
2. Di approvare: Il bando di gara; il disciplinare di gara e gli allegati al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 
3. Di indire una gara d’appalto per oggetto “Lavori di demolizione edificio adibito a Scuola Elementare 

Carlo Levi e costruzione nuovo edificio polivalente da adibire a Scuola dell’infanzia, Scuola Elementare e 
Scuola Media – 1° e 2° lotto”, aggiudicata mediante Procedura APERTA (ai sensi dell’articolo 26, comma 
8, del decreto legislativo n. 50/2016, con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa per 
l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’ articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.); 

4. Di dare atto che l’importo a base di gara ammonta a complessivi € 5.250.218,69 di cui € 81.599,65 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

5. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Michele Fanella; 
6. Di stabilire che 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; 

7. Di stabilire che nell’ambito della procedura in oggetto, il fornitore della piattaforma di e-procurement 
assume il ruolo di Responsabile del trattamento, mantenendo il Comune di Rapolla il ruolo di Titolare 
del trattamento; 

8.  Di pubblicare il bando di gara in oggetto, ai sensi del Decreto MIT del 2 dicembre 2016 sulla GURI,  su 
numero 1 quotidiani nazionali e su numero 1 quotidiani locali, all’albo pretorio online del Comune, sul 
profilo della Stazione appaltante, sul sito del MIT e sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC, 
anche tramite i sistemi informatizzati regionali, sulla piattaforma di e-procurement; 

9. Di impegnarsi, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016, affinché tutti gli atti relativi alla procedura in 
oggetto siano pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

10. Di provvedere alla pubblicazione sul profilo del Committente e sulla piattaforma di e-procurement dei 
provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di 
affidamento entro cinque giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale 
proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 76, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 nel rispetto dei principi in 
materia di trasparenza ai sensi dell’art.29 del D.Lgs.n.50/2016; 

11. Di avvalersi di ASMEL CONSORTILE scarl per le attività indicate all’art. 3, comma 1 lett.m) del D.Lgs. 
n.50/2016 ai sensi del comma 1.2 dell’art. 52 del D.L. 77/2021 e dell’art. 37 comma 4 del Codice dei 
Contratti; 

12. Di dare atto che i costi delle attività svolte da ASMEL Consortile, determinati come stabilito dal vigente 
“Regolamento Operativo dei servizi ASMECOMM” , ammontano ad €  52.502,19 oltre IVA (in lettere 
cinquantaduemilacinquecentodue/19 ); 

13. Di dare atto che le spese di pubblicazione, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, saranno anticipate 
da ASMEL consortile; 

14. Di dare atto che i tutti i costi relativi alle attività svolte da ASMEL Consortile e alla pubblicazione 
trovano copertura nelle somme stanziate per l’esecuzione dell’appalto in quanto individuate all’interno 
del quadro economico dell'intervento; 

15. Di obbligarsi a riversare ad ASMEL Consortile l’importo relativo alle attività svolte e alle spese 
anticipate per la pubblicazione ai sensi del DM 02/12/2016, che risultano complessivamente pari a  €  
52.502,19 oltre IVA (in lettere cinquantaduemilacinquecentodue/19 ); 



16. Di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del d.lgs. n 267/2000 s.m.i. comma 3, del d.lgs. n. 
267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 
118/2011 la somma di € 64.052,67 sul capitolo 10240.62 del bilancio in corso, dando atto che la somma 
verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione; 

17. Di impegnare la spesa per l’importo di € 800,00 per contributo ANAC sul cap. 10240.54 del bilancio 
corrente; 

18. Di obbligarsi qualora la procedura dovesse andare deserta, oppure la mancata emissione dell’OGV da 
parte dell’Ente entro il 31.12.2022, la stazione appaltante, a rimborsare le sole spese di pubblicità 
anticipate da ASMEL Consortile s.c. a r.l.; 

19. Di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di 
rispettiva competenza; 

20. Di trasmettere il presente provvedimento ad ASMEL Consortile S.c. a r.l. per il seguito di competenza; 
21. Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Michele Fanella, di provvedere a tutti 

gli atti consequenziali e dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la 
conclusione del contratto; 



 


