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DIREZIONE X PROGRAMMAZIONE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE P.O. N. 81 DEL 12.06.2020
Oggetto:

Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 e
ss.mm.ii., tramite il MEPA, per l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva, direzione
lavori, misura e contabilità relativi ai “Lavori di miglioramento della qualità degli ambienti
scolastici, adeguamento alla normativa vigente, rifunzionalizzazione degli spazi, potenziamento
dei servizi ed efficienza energetica della scuola K. Wojtyla”.
CUP B57D18000330001- CIG 8306566B1A

IL RESPONSABILE P.O. – DIREZIONE X – PROGRAMMAZIONE ha determinato:
1. di indire, sulla piattaforma telematica del MEPA, la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera
b) del D.Lgs. 50/2016, mediante invito a presentare offerta ad almeno cinque operatori selezionati
dall’Albo Unico Regionale, per l'acquisizione del servizio di progettazione esecutiva e di direzione dei
"lavori di miglioramento della qualità degli ambienti scolastici e di adeguamento alla normativa
vigente, rifunzionalizzazione degli spazi, potenziamento dei servizi ed efficienza energetica della
scuola K. Wojtyla”, da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
2. di approvare lo schema di lettera di invito, il disciplinare e l'ulteriore documentazione complementare,
allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che le risorse finanziarie, da destinare all’espletamento del servizio, per l'importo complessivo
di € 64.312,39, cassa previdenziale ed IVA inclusa, saranno inserite nel quadro tecnico economico del
progetto finanziato con il DDG citato in premessa;
4. di dare atto, altresì, che, trattandosi di somme vincolate, al fine di non ritardare il procedimento
rischiando di perdere i finanziamenti, arrecando danno patrimoniale certo all'Ente e conseguente danno
erariale, si procederà all'accertamento in entrata e impegno della spesa non appena sarà approvato il
bilancio del corrente esercizio finanziario;
5. di dare atto che la Commissione giudicatrice verrà formata dallo scrivente in qualità di Presidente e da
due ulteriori componenti esterni individuati, mediante sorteggio, dall’Ufficio Regionale per
l’Espletamento di Gare per l’Appalto di lavori pubblici (UREGA) territorialmente competente,
successivamente alla data di scadenza indicata per la presentazione delle offerte.
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013; atto che verrà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente;
7. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall’OREL che il
responsabile del procedimento è il Geom. Onofrio Lisuzzo.
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