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C O P I A 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

N° 58 -  DATA 10-03-2021 
 

OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI PUBBLICI PER LA "REALIZZAZIONE 

NUOVA SCUOLA DELLINFANZIA E PRIMARIA NEL CENTRO 

STORICO DI SAN LEO" - PROCEDURA NEGOZIATA - C.U.P. 

D28E18000440001  C.I.G. 84509085E5 - AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA ED EFFICACE) A FAVORE DELLA DITTA "LA 

VITTORIA S.R.L." AI SENSI DELL'ART. 32, C. 7, D.LGS. N. 50/2016. 

   

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

 

Richiamato l’art. 107 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’art. 4 del D.lgs. 30/03/2001, n. 165, i quali, in 

attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione 

dall’altro, prevedono che:  

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli 

obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e 

verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti; 

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di 

indirizzo; i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga 

accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla 

legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo ed è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività 

amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente;  

 

Visto il provvedimento sindacale n. 1 in data 02/01/2021 con il quale è stato attribuito al sottoscritto 

l'incarico della posizione organizzativa per il Settore Tecnico; 

Premesso che: 

- con delibera di G.C. n. 15 del 29/02/2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per la 

“REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA NEL CENTRO STORICO 

DI SAN LEO”; 

- con delibera di G.C. n. 67 del 28/09/2020 sono stati riapprovati alcuni elaborati di progetto esecutivo al 

fine di aggiornare lo stesso alle modifiche normative dovute all’emergenza Covid-19 relativamente agli 

elaborati inerenti la Sicurezza oltre a lievi modifiche al Quadro tecnico Economico (QTE) dando atto 

che le somme complessive dello stesso sono rimaste invariate per la “REALIZZAZIONE DI NUOVA 

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA NEL CENTRO STORICO DI SAN LEO” come redatto 

dai tecnici incaricati, per una spesa complessiva di € 778.966,02 , di cui € 766.966,02 da porre a base di 

gara (€ 766.966,02 soggetti a ribasso ed € 12.000,00 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre ad 

€ 221.033,98 per “Somme a disposizione dell’amministrazione”; 

- che Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della procedura di appalto dei lavori in oggetto, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il sottoscritto Geom. Pierdomenico Gambuti; 

- che il Quadro Tecnico Economico del progetto definitivo-esecutivo approvato (e posto a base di 

appalto) dei lavori in oggetto è quello qui di seguito riportato: 
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Richiamata la determinazione a contrattare n. 263 del 28/09/2020 del Responsabile del Settore Tecnico 

approvata ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché dell’art. 192 del D.Lgs. 

n.267/2000 e ss.mm.ii., con la quale si è stabilito di affidare l’appalto dei lavori in oggetto mediante 

esperimento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63 

del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 [in applicazione dell’art. 1, commi 1 e 2, lettera b) del decreto-legge 

16/07/2020, n. 76 (cd. “Decreto Semplificazioni”) convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 

11/09/2020, n. 120], da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 9-

bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Vista la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico comunale n. 301 del 27/10/2020 avente ad 

oggetto “Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 - Appalto dei lavori 

QUADRO ECONOMICO 

Voce   Descrizione  Importo Voce 

      

A Importo Lavori   

A.1 Importo lavori - soggetto a ribasso € 766.966,02 

A.2 Oneri per la sicurezza - non soggetti a ribasso € 12.000,00 

  Totale parziale quadro A - Lavori € 778.966,02 

      

B Somme a Disposizione dell'Amministrazione   

B.1 
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 
fattura (Compresa I.v.a.) 

€ 17.788,53 

B.2 Rilievi, accertamenti, indagini € 5.500,00 

B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi  € 2.500,00 

B.4 Imprevisti sui lavori + IVA (max 10%)   

B.5 Adeguamento dei prezzi   

B.6 Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi   

B.7 Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (Compresa I.v.a.)   

B.8 Spese tecniche per incarichi esterni € 72.840,38 

B.9 Spese tecniche per incentivo ex art. 113 del d.lgs 50/2016 € 15.900,00 

B.10 Spese per accertamenti di laboratorio + IVA € 2.000,00 

B.11 
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 
50/2016) 

€ 1.000,00 

B.12 Spese per consulenza o supporto + IVA € 7.718,00 

B.13 Spese per commissioni giudicatrici + IVA € 1.500,00 

B.14 Spese per pubblicità + IVA € 820,00 

B.15 IVA sui lavori (10%) € 77.896,60 

B.16 IVA E CASSA PREVIDENZIALE sulle competenze tecniche  € 14.970,47 

B.17 Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP. € 0,00 

B.18 Spese per rilascio visti, pareri e/o autorizzazioni € 600,00 

B.19 Acquisto di beni (comprensivo di iva)    

B.20 Spese organizzative e gestionali   

  Totale parziale quadro B - Somme a Disposizione dell’Amministrazione € 221.033,98 

A+B TOTALE QUADRO ECONOMICO € 1.000.000,00 
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pubblici per la “Realizzazione nuova scuola dell’infanzia e primaria nel centro storico di San Leo” – C.U.P. 

D28E18000440001 – C.I.G. 84509085E5 – Aggiudicazione definitiva non efficace a favore della ditta “LA 

VITTORIA S.R.L.”, con la quale: 

- si è preso atto delle risultanze (esito) della gara esperita mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 [in applicazione 

dell’art. 1, commi 1 e 2, lettera b) del decreto-legge 16/07/2020, n. 76 (cd. “Decreto Semplificazioni”) 

convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 11/09/2020, n. 120] per l’appalto dei lavori pubblici 

relativi alla “REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA NEL CENTRO 

STORICO DI SAN LEO”, con criterio di aggiudicazione secondo “Offerta economicamente più 

vantaggiosa” individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo quanto stabilito nella Lettera di 

invito a gara; 

- sono stati approvati, di conseguenza, i verbali di gara redatti e sottoscritti dal Seggio di gara e dalla 

Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, per mezzo dei quali è 

stata formata la graduatoria provvisoria di gara; 

- si è dato atto che l’offerta del concorrente singolo aggiudicatario LA VITTORIA S.R.L. [con sede 

legale a Quarto (NA), Via Casalanno n. 45B, codice fiscale e partita IVA 07649421216] è risultata 

congrua, conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

- è stata disposta l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori in oggetto, a norma dell’art. 32, comma 5, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al concorrente singolo aggiudicatario LA VITTORIA S.R.L. (in forma 

non ancora efficace, in attesa della conclusione delle procedure di verifica del possesso dei requisiti 

soggettivi - generali e speciali - necessari per poter stipulare il relativo contratto d’appalto con la ditta 

stessa); 

- si è dato atto, in particolare, che, ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, e per quanto previsto dal 

comma 13 dell’art. 216 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante (il Comune di San Leo) 

avrebbe avviato, nei confronti del suddetto concorrente singolo aggiudicatario dell’appalto (LA 

VITTORIA S.R.L.), la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e delle restanti norme vigenti in materia di capacità giuridica a contrattare con la P.A. nonché 

del possesso dei requisiti di ordine speciale (valida e idonea Attestazione SOA) di cui agli artt. 83 

comma 1, lett. b) e c) e 84, del D.Lgs. n. 50/2016, tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, 

istituita presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), mediante il cd. “Sistema AVCPass”, oltre 

alla prescritta acquisizione del DURC on line favorevole nonché della certificazione antimafia 

favorevole (anche mediante l’ottenimento dell’eventuale certificazione prefettizia denominata “White 

List” antimafia); 

- si è dato atto che il relativo contratto di appalto sarebbe stato stipulato (in modalità elettronica), ai sensi 

dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tra l’aggiudicatario LA VITTORIA S.R.L. e 

l'Ente committente nei modi e nelle forme disposti dal committente stesso, solo dopo che saranno 

concluse positivamente le procedure di verifica dei requisiti soggettivi in capo all’aggiudicatario stesso e 

solo dopo che sarebbe stata adottata, di conseguenza, la determinazione che avrebbe dovuto dichiarare 

l’efficacia della suindicata determinazione n. 301 del 27/10/2020 (la proposta di aggiudicazione del 

contratto) ai sensi dell’art. 32, commi 7 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e, comunque, solo dopo che sarà 

decorso il termine dilatorio di n. 35 giorni dall’ultima delle comunicazioni con cui si informano i 

concorrenti dell’adozione della citata determinazione n. 301/2020 ai sensi di quanto prescritto dall’art. 

76 del D.Lgs. n. 50/2016 (giusta sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 15.03.2019, n. 1710) secondo 

quanto prescritto dall’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016; 

- si è dato atto che nel caso in cui le suddette verifiche sul possesso dei requisiti soggettivi in capo alla 

ditta aggiudicataria LA VITTORIA S.R.L. non avessero dato riscontro favorevole/positivo, la Stazione 

appaltante avrebbe provveduto ad affidare i lavori in oggetto nel rispetto delle vigenti norme in materia di 

contratti pubblici (al 2° operatore economico classificatosi nella graduatoria di gara e, comunque, solo 

anche detto concorrente risulti in possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale per poter 

contrattare con l’Ente appaltante); 



COMUNE DI SAN LEO 

PROVINCIA DI RIMINI 

 
- si è dato atto che la suindicata determinazione n. 301 del 27/10/2020 (la proposta di aggiudicazione del 

contratto) sarebbe stata resa nota a tutti gli offerenti mediante invio al loro indirizzo PEC della 

comunicazione (PEC) prescritta dall’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché mediante la 

pubblicazione della determinazione stessa nell’Albo pretorio on line dell’Ente e nel sito informatico 

della Stazione appaltante (Comune di San Leo) http://www.comune.san-leo.rn.it/ (e, in particolare, nel 

“profilo di committente” - Sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e 

contratti” ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e ss.mm.ii.); 

- si è dato atto che la suindicata determinazione n. 301 del 27/10/2020 ha comportato, a favore della 

suindicata ditta aggiudicataria (LA VITTORIA S.R.L.) l’assunzione dell’impegno contabile della spesa 

contrattuale conseguente (pari all’importo di contratto), I.V.A. inclusa, di € 763.626,70 oltre I.V.A. al 

10% e, quindi, per un importo complessivo di € 839.989,37 al lordo dell’I.V.A. al 10% [di cui 

€751.626,70 per lavori, € 12.000,00 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso ed € 76.362,67 per 

IVA al 10%] la quale ha trovato copertura sul capitolo 24103/153 del Bilancio 2020; 

- si è dato atto che il Quadro Tecnico Economico (QTE) del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori in 

oggetto, a seguito dell’espletamento della gara di appalto e dell’aggiudicazione provvisoria a favore del 

suindicato concorrente aggiudicatario LA VITTORIA S.r.l., risulta così RIDETERMINATO, 

rilevando che il ribasso percentuale del 2,00% offerto in sede di gara dall’aggiudicatario sull’importo 

dei lavori posto a base di gara di € 766.966,02 (per l’importo di € 15.339,32 al netto dell’I.V.A. al 10% e, 

quindi, per l’importo di € 16.873,25 al lordo dell’I.V.A. al 10%) viene inserito nel QTE rimodulato 

come specifica voce delle “Somme a disposizione dell’Amministrazione” al fine di stabilire con 

successivo atto la destinazione di detta somma in applicazione dei criteri fissati nel Decreto Ministeriale 

n. 1007 del 21/12/2017 recante “Individuazione degli enti beneficiari delle risorse relative al fondo di cui 

all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232- edilizia scolastica” che ha assegnato le 

risorse in favore dei Comuni, individuando gli interventi di adeguamento sismico e di messa in sicurezza 

di edifici scolastici, ammessi a finanziamento (Decreto con il quale è stato erogato a questo Ente il 

contributo economico di €1.000.000,00 che ha interamente finanziato le opere di progetto): 

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO 
(post-aggiudicazione) 

Voce Descrizione Importo Voce 

A) IMPORTO DI CONTRATTO DEI LAVORI APPALTATI:  

 
- Importo netto contrattuale dei lavori in appalto (al netto degli oneri di 

sicurezza di € 12.000,00) €    751.626,70 

 - Oneri per la sicurezza (non assoggettati a ribasso) €      12.000,00 

 Importo complessivo di contratto (al lordo oneri sicurezza - al netto IVA) €    763.626,70 

   

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:  

B.0 Ribasso al 2,00% offerto in sede di gara (IVA al 10% inclusa) €      16.873,25 

B.1 
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura (Compresa I.V.A.) 

€      17.788,53 

B.2 Rilievi, accertamenti, indagini €        5.500,00 

B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi  €        2.500,00 

B.4 Imprevisti sui lavori inclusa l’IVA (max 10%)  

B.5 Adeguamento dei prezzi   

B.6 Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi   

B.7 Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (Compresa I.V.A.)   

B.8 Spese tecniche per incarichi esterni €      72.840,38 

B.9 Spese tecniche per incentivo ex art. 113 del d.lgs. 50/2016 €      15.900,00 

B.10 Spese per accertamenti di laboratorio + IVA €        2.000,00 

B.11 
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, 
d.lgs. 50/2016) 

€        1.000,00 

B.12 Spese per consulenza o supporto + IVA €        7.718,00 

http://www.comune.san-leo.rn.it/index.php?id=19108
http://www.comune.san-leo.rn.it/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_emilia_romagna/_san_leo/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_emilia_romagna/_san_leo/110_ban_gar_con/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_emilia_romagna/_san_leo/110_ban_gar_con/
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig=
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B.13 Spese per commissioni giudicatrici + IVA €        1.500,00 

B.14 Spese per pubblicità + IVA €           820,00 

B.15 IVA sui lavori di contratto (10%) €      76.362,67 

B.16 IVA E CASSA PREVIDENZIALE sulle competenze tecniche  €      14.970,47 

B.17 Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) €               0,00 

B.18 Spese per rilascio visti, pareri e/o autorizzazioni €           600,00 

B.19 Acquisto di beni (comprensivo di iva)    

B.20 Spese organizzative e gestionali   

 Totale Somme a disposizione dell’Amm.ne Com.le €    236.373,30 

   

 TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO € 1.000.000,00 

 

- si è dato atto che all’intervento in oggetto è stato assegnato il Codice CUP: D28E18000440001 ed il 

Codice CIG: 84509085E5; 

- si è disposta la trasmissione della suindicata determinazione n. 301 del 27/10/2020 a tutti i partecipanti 

in gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

secondo le modalità di cui al comma 6 del medesimo art. 76, e la sua pubblicazione secondo le modalità 

già indicate in precedenza; 

- si è dato atto che avverso la suindicata determinazione n. 301 del 27/10/2020 sarebbe stato esperibile il 

ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell’Emilia-Romagna, sede di 

Bologna, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di adozione dell’atto stesso, secondo quanto 

previsto dal “Codice del processo amministrativo” approvato con D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e ss.mm.ii.. 

Rilevato che questa stazione appaltante committente ha effettuato e concluso positivamente, nei confronti 

della citata ditta aggiudicataria dell’appalto dei lavori in oggetto [impresa LA VITTORIA S.R.L., con sede 

legale a Quarto (NA), Via Casalanno n. 45B, codice fiscale e partita IVA 07649421216], in attuazione di 

quanto previsto dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, la verifica dell’effettivo possesso dei 

requisiti soggettivi (generali e speciali) prescritti dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 

e ss.mm.ii.) e dalla restante normativa nazionale vigente, necessari per poter dichiarare, con la presente 

determinazione, l’efficacia dell’aggiudicazione dell’appalto stabilita con la suindicata determinazione n. 301 

del 27/10/2020 in pendenza della conclusione del procedimento di verifica stesso; 

Sottolineato, in particolare, che la suindicata verifica (con esito positivo) effettuata da questa stazione 

appaltante nei confronti dell’impresa aggiudicataria LA VITTORIA S.R.L., ha riguardato il possesso dei 

requisiti soggettivi di ordine generale (capacità a contrattare con la P.A.) prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. 

n.50/2016 e dalle restanti norme vigenti in materia di contrattualistica pubblica, mentre il possesso dei 

requisiti speciali (di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale) in capo a detta ditta sono stati, 

allo stesso modo, verificati positivamente sulla base del possesso di idonea Attestazione SOA, in corso di 

validità, nella categoria prevalente OG 1 e per classifica adeguata all’importo dei lavori in appalto e che, 

pertanto, con la presente determinazione si può procedere all’aggiudicazione, in via definitiva ed efficace, 

dell’appalto dei lavori in oggetto in favore della ditta LA VITTORIA S.R.L., con sede legale a Quarto 

(NA), Via Casalanno n. 45B, codice fiscale e partita IVA 07649421216, risultata prima nella graduatoria di 

gara, secondo quanto disposto dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016; 

Dato atto, di conseguenza, che il relativo contratto di appalto potrà essere sottoscritto e stipulato (in 

modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) fra la ditta 

aggiudicataria LA VITTORIA S.R.L. e questo Ente committente, nei modi e nelle forme previsti dal 

committente stesso, solo dopo che sarà decorso il termine dilatorio di n. 35 giorni dall’ultima delle 

comunicazioni con cui si sono informati i concorrenti dell’adozione della precedente determinazione n. 301 

del 27/10/2020 del sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico comunale (con la quale l’appalto è stato 

aggiudicato in forma non ancora efficace alla ditta stessa), ai sensi di quanto prescritto dallo stesso art. 76 

del D.Lgs. n. 50/2016 (giusta sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 15.03.2019, n. 1710), il tutto secondo 

quanto prescritto dall’art. 32, comma 9, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 [poiché questa Stazione appaltante 
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committente, a seguito dell’adozione della suindicata determinazione n. 301/2020 (con la quale l’appalto in 

oggetto è stato aggiudicato in forma non ancora efficace a favore della ditta LA VITTORIA S.R.L.), ha già 

inviato a tutti gli operatori economici concorrenti le comunicazioni prescritte dall’art. 76 del D.Lgs. 

n.50/2016 di aggiudicazione dell’appalto stesso (sebbene, come detto, in forma non ancora efficace)]; 

Tutto quanto sopra premesso e considerato; 

Visto l’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che l’aggiudicazione diventa efficace solo 

dopo la verifica positiva del possesso sia dei requisiti di ordine generale che dei requisiti di ordine speciale 

prescritti per la partecipazione alla procedura di gara (verifica che, come in precedenza indicato, è già stata 

effettuata e conclusa positivamente dal RUP); 

Rilevata la conformità della procedura di gara alle vigenti normative legislative e disposizioni 

regolamentari;  

Ritenuto di condividere ed approvare la relativa proposta di aggiudicazione; 

Dato atto che all’intervento in oggetto è stato assegnato il Codice CUP: D28E18000440001 ed il Codice 

CIG: 84509085E5; 

Vista la legge 07/08/1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. e, in particolare, gli artt. 

32 e 33; 

Visto il d.P.R. 05/10/2010, n. 207 per le parti ancora vigenti e non abrogate dal D.Lgs. n. 50/2016; 

Visto l’art. 107, comma 3, lett. a) e l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di dare atto che quanto indicato in premessa e narrativa fa parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione. 

2. Di dare atto che l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori pubblici per la “REALIZZAZIONE DI 

NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA NEL CENTRO STORICO DI SAN LEO”, 

disposta nei confronti dell’impresa LA VITTORIA S.R.L., con sede legale a Quarto (NA), Via 

Casalanno n. 45B, codice fiscale e partita IVA 07649421216 con precedente determinazione n. 301 

del 27/10/2020 del sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico comunale (risultata prima nella 

graduatoria provvisoria di gara), può essere dichiarata DEFINITIVA ED EFFICACE ai sensi di 

quanto prescritto dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, avendo concluso positivamente la 

verifica dell’effettivo possesso dei REQUISITI SOGGETTIVI (generali e speciali) prescritti dal 

Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.) e dalla restante normativa 

nazionale vigente in materia, per la stipula del relativo contratto d’appalto. 

3. Di dare atto, di conseguenza, che il relativo contratto di appalto potrà essere sottoscritto e 

stipulato (in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

fra la ditta aggiudicataria LA VITTORIA S.R.L. e questo Ente committente, nei modi e nelle forme 

previsti dal committente stesso, solo dopo che sarà decorso il termine dilatorio di n. 35 giorni 

dall’ultima delle comunicazioni con cui si sono informati i concorrenti dell’adozione della 

precedente determinazione n. 301 del 27/10/2020 del sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico 

comunale (con la quale l’appalto è stato aggiudicato in forma non ancora efficace alla ditta stessa), ai 

sensi di quanto prescritto dallo stesso art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 (giusta sentenza del Consiglio di 

Stato, Sez. V, 15.03.2019, n. 1710), il tutto secondo quanto prescritto dall’art. 32, comma 9, del 

medesimo D.Lgs. n. 50/2016 [poiché questa Stazione appaltante committente, a seguito 

dell’adozione della suindicata determinazione n. 301/2020 (con la quale l’appalto in oggetto è stato 
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aggiudicato in forma non ancora efficace a favore della ditta LA VITTORIA S.R.L.), ha già inviato 

a tutti gli operatori economici concorrenti le comunicazioni prescritte dall’art. 76 del D.Lgs. n. 

50/2016 di aggiudicazione dell’appalto stesso (sebbene, come detto, in forma non ancora efficace)]. 

4. Di confermare quanto ulteriormente già indicato ed approvato nella parte dispositiva della 

precedente determinazione del sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico comunale n. 301 del 

27/10/2020 avente ad oggetto “Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016 - Appalto dei lavori pubblici per la “Realizzazione nuova scuola dell’infanzia e primaria 

nel centro storico di San Leo” – C.U.P. D28E18000440001 – C.I.G. 84509085E5 – Aggiudicazione 

definitiva non efficace a favore della ditta “LA VITTORIA S.R.L.”, a cui si rimanda. 

5. Di confermare che responsabile del procedimento di gara e Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP) ai sensi della Legge n. 241/1990 e dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Responsabile del 

Servizio Tecnico comunale Geom. Pierdomenico Gambuti. 

6. Di rilevare che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 

n.241/1990, dell’art. 6 del d.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non 

sussistono nei confronti del Responsabile dell'istruttoria, situazioni di conflitto di interesse, neanche 

potenziale. 

7. Di dare atto che la sottoscrizione del presente atto equivale ad attestazione di regolarità tecnica, 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, prescritta dall’art. 147/bis del 

D.Lgs. n. 267/2000, introdotto con D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012 e non richiede visto da 

parte del Responsabile del Settore Finanziario in quanto non comporta impegni o variazioni di spesa 

rispetto quanto già stabilito con det. 301 del 27/10/2021. 

8. Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale 

Amministrativo Regionale (TAR) dell’Emilia-Romagna, sede di Bologna, entro 30 giorni dalla 

ricezione della comunicazione di adozione del presente atto, secondo quanto previsto dal “Codice del 

processo amministrativo” approvato con D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e ss.mm.ii.. 

 

C.U.P. assegnato: D28E18000440001. 

C.I.G. assegnato: 84509085E5. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to Geom. Pierdomenico Gambuti 
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___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

SI ATTESTA 

 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi dal 20-03-2021 al 04-04-2021, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa. 

 

La pubblicazione è stata registrata al n. 71 del Registro dell’Albo pretorio on line. 

 

San Leo, lì 20-03-2021 

 

 L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

 Dott.ssa Morena D'Antonio 

 

 


