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Ufficio: TECNICO 

 

Oggetto: CAMBIO   DI DESTINAZIONE D'USO EDIFICIO SCOLASTICO IN 

VIALE   DEL  LAGO PER STRUTTURA DI ACCOGLIENZA 

TURISTICA - DETERMINA A CONTRATTARE. 

 

 

 

L'anno  duemilaquattordici addì  sedici del mese di dicembre, il Responsabile dell’Area 

Tarullo Piermassimo 

 

 

Visto che per i lavori relativi al cambio di destinazione d’uso dell’edificio scolastico in Viale 

del Lago per struttura di accoglienza turistica è stato approvato il progetto definitivo-

esecutivo con determinazione dell’Area Tecnica n. 183 del 21/11/2014; 

 

Atteso che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti 

previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara; 

 

Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i 

presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 

s.m.i. in quanto trattasi di lavori di importo complessivo non superiore a 500.000 euro ai sensi 

dell'art. 122, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.; 

 

Considerato che, in relazione a quanto disposto dall’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. si 

possa procedere all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del prezzo più 

basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta di ribasso unico 

sull’elenco prezzi; 
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Visto che il competente servizio ha predisposto lo schema della lettera d’invito ed i relativi 

allegati di gara per l’affidamento dei lavori specificati in oggetto da attuarsi mediante 

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara; 

 

Visto che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo: 

 

a)importo complessivo dei lavori:                                                  euro 71.491,10 

di cui: 

importo dei lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso  

al netto degli oneri di cui ai successivi punti b) e c)             euro 34.991,17 

         b)oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)                       euro   3.133,03 

         c)costo relativo alla manodopera    euro 33.366,90 

 

Visto che al finanziamento dell’opera si provvede mediante contributo della Regione Abruzzo 

e con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre 

adottare la presente determinazione a contrattare; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. ; 

Visto il d.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.; 

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i.; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale dei contratti; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

DETERMINA 

 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dei 

lavori di che trattasi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara ai sensi delle normative vigenti; 

 

3. di approvare lo schema della lettera di invito ed i relativi allegati di gara per 

l’affidamento dei lavori sopra specificati da attuarsi mediante procedura negoziata senza 

pubblicazione di bando di gara predisposto dal competente servizio; 

 

4. di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le 

clausole essenziali sono evincibili dal progetto esecutivo approvato con determinazione 

dell’Area Tecnica n. 183 del 21/11/2014; 

 

5. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile Unico del 

Procedimento è Piermassimo Tarullo, Responsabile dell’Area Tecnica. 
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 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 Tarullo Piermassimo 

 

 

 

 


