
 

 

COMUNE DI VILLA-MINOZZO 
(Provincia di Reggio Emilia) 

 
 

COPIA 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

V° SETTORE ASSETTO E USO DEL TERRITORIO - LL.PP. - 

PATRIMONIO - URBANISTICA - AMBIENTE - USI CIVICI - 

E.R.P.- PROTEZIONE CIVILE 

 

 
N. 517 /2019 Reg. Generale                                     N. 272 Reg. Servizio 

 

 

Oggetto: INTERVENTI   PER   L'ADEGUAMENTO   DI  EDIFICI  

COMUNALI DA DESTINARSI  ALL'USO  SCOLASTICO  - 

COMPLETAMENTO LAVORI NEL PLESSO SCOLASTICO DI VILLA 

MINOZZO - CUP: F29E19001100004 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE         

CIG: Z3E2AC69CF 

 
L’anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese novembre,  

 
Il Responsabile del Servizio 

 

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 15/06/2019 sono stati nominati i 

Responsabili di settore - titolari di posizioni organizzative per il periodo 01/07/2019 – 31/12/2019; 
 

DATO ATTO  che: 

- con decreto del Sindaco n. 13 in data 29/06/2019 il sottoscritto è stato nominato fino al 31/12/2019 

Responsabile del  “V° SETTORE ASSETTO E USO DEL TERRITORIO - LL.PP. - PATRIMONIO 

- URBANISTICA - AMBIENTE - USI CIVICI - E.R.P.- PROTEZIONE CIVILE” – ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 109 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

- con deliberazione consiliare n. 12 del 09/02/2019, immediatamente esecutiva, si è provveduto ad 

approvare il bilancio 2019-2021; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 21 del 09/02/2019, immediatamente esecutiva, si è provveduto 

ad attribuire il PEG definitivo per l’anno 2019 ai vari Responsabili dei servizi; 

 

VISTA  la Delibera di Giunta Comunale n. 118 del 21/11/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stata approvata la perizia esecutiva dei lavori di “COMPLETAMENTO LAVORI NEL 

PLESSO SCOLASTICO DI VILLA MINOZZO - CUP: F29E19001100004”, che presenta il seguente 

quadro economico: 

 
DESCRIZIONE IMPORTI  

PARZIALI 

IMPORTO  

TOTALE 

LAVORI IN APPALTO 

 

  

LAVORI A CORPO 

(compresi oneri della sicurezza pari ad € 180,00) 

€ 14.580,00  



 

 

   

 

TOTALE LAVORI IN APPALTO 

 

€ 14.580,00 

SOMME A 

DISPOSIZIONE 

  

I.V.A. 10% (lavori in appalto) € 1.458,00  

Realizzazione nuovo impianto di rete scuola primaria del 

Capoluogo 

€ 1.561,60  

Arrotondamento € 0,40  

TOTALE 

SOMME A DISPOSIZIONE 

  

€ 3.020,00 

 

TOTALE GENERALE 

  

€ 17.600,00 

 

DATO ATTO che relativamente alla procedura contrattuale da seguire, si procederà 

all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto mediante trattativa diretta con unico operatore 

economico ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)  del  D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., così 

come modificato dalla Legge 30/12/2018 n. 145, utilizzando la piattaforma del mercato elettronico 

per la pubblica amministrazione – MEPA, con contratto a corpo e aggiudicazione con l’applicazione 

del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del medesimo Decreto legislativo; 

 

VISTO lo schema del disciplinare e della lettera d’invito, l’informativa sulla privacy, il modello 

allegato A della domanda a partecipare alla gara, il modello allegato B delle dichiarazioni 

integrative,  depositato agli atti dell'Ufficio Tecnico e a disposizione della ditta invitata alla 

Trattativa Diretta sulla piattaforma del mercato elettronico per la pubblica amministrazione – 

MEPA, nella quale vi sono anche tutti i files in formato pdf del progetto esecutivo dei lavori in 

oggetto al fine di agevolare la formulazione dell’offerta; 

 

CONSTATATO che al progetto è stato attribuito il CUP – F29E19001100004 - e che ai sensi della 

Legge 13 agosto 2010, n. 136, testo attuale, è stato richiesto il Codice Identificativo della Gara 

all’Autorità di Vigilanza contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ed è stato assegnato il 

codice CIG n. Z3E2AC69CF;  

 

DATO ATTO che: 

-  la scheda sintetica riportante gli elementi significativi del presente provvedimento verrà   

pubblicata con le modalità previste dal D.Lgs 33/2013, nell’apposita  sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale dell’Ente; 

- A norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990 e s.m.i., si rende noto che il responsabile del 

procedimento è il geom. Danilo Albertini; 

 

VISTO  l'articolo 107 del D.Lgs 18.08.2000, n.267; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) DI PROCEDERE all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto mediante la trattativa diretta con 

unico operatore economico ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)  del  D.Lgs 18 aprile 2016 n. 

50 e s.m.i., così come modificato dalla Legge 30/12/2018 n. 145, utilizzando la piattaforma del 

mercato elettronico per la pubblica amministrazione – MEPA, con contratto a corpo e 

aggiudicazione con l’applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

del medesimo Decreto legislativo; 

 

2) DI APPROVARE lo schema del disciplinare e della lettera d’invito, l’informativa sulla privacy, 

il modello allegato A della domanda a partecipare alla gara, il modello allegato B delle 

dichiarazioni integrative, agli atti dell’ufficio tecnico comunale e presenti sulla piattaforma del 



 

 

mercato elettronico per la pubblica amministrazione – MEPA; 

 

3) DI DEMANDARE  al Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo ogni ulteriore atto 

conseguente alla presente determinazione per ultimare l’iter della procedura. 

 

 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

 

Parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. sul presente 

atto.  

 

       Villa Minozzo, lì 22.11.2019   

                                                     Il Responsabile di servizio   

   Guiducci Geom. Andrea 

 

 

 

Reg. Pubbl. __________ 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente determinazione è stata pubblicata in data 03/12/2019,  per rimanervi per n. 15 giorni 

consecutivi nell’ALBO PRETORIO INFORMATICO  dell’Ente come prescritto dalla legge vigente 

in materia. 

 (N. 517 reg. pub delle determinazioni ).    

      Il Segretario Comunale  

     (dr.ssa Marilia Moschetta) 

 


