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AREA GOVERNO 
DEL TERRITORIO 

 
Responsabile:  ALBERTO MARIANI 

 

Oggetto: CIG 79194042EC - CUP I94I19000240001  ASSEGNAZIONE 
DEFINITIVA  LAVORI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO 
SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI 
EDIFICI COSTITUENTI LA SCUOLA PRIMARIA E MATERNA 
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "FALCONE E BORSELLINO" 
SITI IN VIA DON LUPO STANGHELLINI, ALLA DITTA 
CONTEDIL DI RICCO MARIA E C. SAS  

 
IL RESPONSABILE AREA GOVERNO DEL TERRITORIO 

Richiamati: 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 in data 27.09.2014 con la quale è stato 
approvato lo studio di fattibilità per l’adeguamento antisismico ed efficientamento 
energetico dell’edificio scolastico adibito a scuola primaria e materna di Via Don Lupo 
Stanghellini, per l’importo complessivo di €. 2.789.240,00; 

 la Legge n. 232 del 2016 la quale all’art. 1 comma 140, ha assegnato risorse per interventi 
di messa in sicurezza ed adeguamento sismico degli edifici scolastici; 

 il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 21 dicembre 2017, 
n. 1007 col quale sono stati individuati i Comuni beneficiari delle risorse destinate a 
interventi di edilizia scolastica assegnate al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017; 
 

Rilevato che con il citato decreto 21.12.2017 n. 1007 tra gli enti beneficiari è stato individuato il 
Comune di Offanengo, al quale è stato assegnato un contributo di €. 2.231.392,00; 
 
Con deliberazione della Giunta comunale n. 52 in data 25.5.2019 è stato approvato il progetto 
definitivo-esecutivo inerente il miglioramento/adeguamento sismico ed efficientamento energetico 
degli edifici costituenti la scuola primaria e materna dell’Istituto Comprensivo “Falcone e Borsellino” 
siti in Via Don Lupo Stanghellini, presentato in data 23.04.2019 con prot. n. 3544 dal 
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito da: 
- STUDIOMEGA ASSOCIATI di Ing. Delle Curti Marco – Arch. Saleri Cristiana 
- Arch. Cabini Giuseppe 
- Studio Associato di Architettura e Urbanistica Secchi Arch. Giorgio, Frassoni Arch. Riccardo e 
  Secchi geom. Luca,  
per l’importo complessivo di €. 2.713.597,25; 
 
Preso atto che: 

- con determinazione a contrarre n. 80/2019 Reg. part. è stata individuata la procedura 
aperta col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da affidarsi sulla base del 
miglior rapporto  qualità/prezzo, ai sensi  dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
sono stati approvati i documenti di gara; 

- in data 30.05.2019 è stata avviata la procedura di gara sul portale SINTEL di Arca 
Lombardia;   

- in data 31.05.2019 è stato pubblicato con il n. 471 all’Albo Pretorio del comune avviso per  
emissione del  bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016; 



- alla data di scadenza del 26.06.2019 sul portale SINTEL di Arca Lombardia sono pervenute 
n. 9 offerte; 

 
Con determinazione n. 266 del 30.7.2019 è stata approvata la  proposta di aggiudicazione appalto, 
pervenuta in data 05.07.2019 prot. n. 5813 dalla stazione appaltante CONSORZIO INFORMATICA 
E TERRITORIO SPA di Crema, nella quale si comunica che risulta aggiudicataria in via provvisoria 
la ditta CONTEDIL DI RICCO MARIA & C. S.A.S. con sede in VIALE MAZZINI 105, 75013 - 
FERRANDINA (MT) – C.F./P.IVA 00438280778, per l’importo di aggiudicazione di €. 2.077.047,37 
oltre ad €. 45.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre IVA 10%. 
 
Rilevato che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del 
D.Lgs. 50/2016, a seguito di avvenuta verifica da parte del RUP del possesso dei requisiti 
dichiarati dall’Operatore Economico in sede di presentazione dell’offerta, come da certificazione 
della stazione appaltante pervenuta agli atti in data 3.08.2019 prot. 6650; 
 
Il contratto sarà stipulato, ai sensi del citato art. 32 c. 14, tra l’aggiudicatario e l'Ente committente 
nei modi e nelle forme disposti dallo stesso;  
 
Con il presente atto si comunica alla ditta CONTEDIL DI RICCO MARIA & C. S.A.S.  che, in 
conformità alla normativa vigente, la stessa dovrà assumersi tutti gli obblighi della tracciabilità dei 
flussi finanziari e rendere noto al Comune il conto corrente bancario o postale dedicato sul quale 
dovranno essere effettuati i pagamenti in suo favore, con tutti gli elementi identificativi: Istituto di 
credito, persona fisica delegata ad operare sul conto, n. di conto di corrente, codici ABI; CAB e 
IBAN; 

 
Il codice C.I.G. attribuito dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione, identificativo della presente gara  
è il seguente: 79194042EC; 

  
Visti gli artt. 107 comma 2 e 183 del D.lgs 08/08/2000 n.267; 

 
 Visto l’art. 32 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile di 
servizio che ha predisposto l’istruttoria del presente atto; 
 
Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile e di attestazione di copertura finanziaria 
rilasciata dal responsabile del servizio finanziario; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 31.01.2019 “APPROVAZIONE 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP - 2019.2021 – AGGIORNAMENTO” 
esecutiva ai sensi di legge; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31.01.2019 “BILANCIO DI PREVISIONE 
2019.2021” esecutiva ai sensi di legge; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 26.02.2019 ad oggetto “APPROVAZIONE E 
ASSEGNAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PEG - ANNO 2019 - PARTE 
FINANZIARIA”, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Dato atto che il firmatario del presente atto amministrativo non ha conflitti di interesse riferibili 
all’art. 6-bis L. 241/1990 e per quanto disciplinato dall’art. 54 comma 5 del D.Lgs. 165/2001 e del 
D.P.R. 62/2013. 
 
Visti gli artt. 107, commi 2 e 3, 151 comma 4, 183, 184 e 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 
Attesa la propria competenza in base al decreto del Sindaco n. 4 del 10.06.2019 di attribuzione 
della posizione organizzativa, 



 
DETERMINA 

 
 

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 
 

2. di aggiudicare per i motivi suesposti, alla ditta CONTEDIL DI RICCO MARIA & C. S.A.S. 
con sede in VIALE MAZZINI 105, 75013 - FERRANDINA (MT) – C.F./P.IVA 00438280778, 
(cod. sog. 71011), i lavori di miglioramento/adeguamento sismico ed efficientamento 
energetico degli edifici costituenti la scuola primaria e materna dell’Istituto Comprensivo 
“Falcone e Borsellino” siti in Via Don Lupo Stanghellini, per l’importo di aggiudicazione di €. 
2.077.047,37 oltre ad €. 45.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre  IVA 10% pari ad €. 
212.204,74 per un totale complessivo di € 2.334.252,11; 

 
3. Di confermare gli impegni già assunti con Determina n. 266 del 30.07.2019 ai sensi 

dell’art.183 del D.Lgs. 267/2000 a favore della ditta CONTEDIL DI RICCO MARIA & C. 
S.A.S. con sede in VIALE MAZZINI 105, 75013 - FERRANDINA (MT) – C.F./P.IVA 
00438280778 (cod. sog. 71011), la somma complessiva di €. 2.334.252,11 nel seguente 
modo: 

 €. 2.045.560,07 al cap. 24700 “SCUOLA ELEMENTARE - AMPLIAMENTO E 
ADEGUAMENTO SISMICO - FIN STATO - RIF CAP E 2800” – cod. bil. 04.02.2.02 
– PDC 2.02.01.09.003 – imp. 324/2019; 

 €. 288.692,04 al cap. 24703 “ISTITUTO COMPRENSIVO - AMPLIAMENTO 
ADEGUAMENTO SISMICO - MUTUO - RIF CAP E 9704” – cod. bil. 04.02-
2.02.01.09.003 – PDC 04.02-2.02.01.09.003 – imp. 325/2019. 

 
4. di procedere ai sensi dell’art. 32 c. 8 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla stipulazione del 

contratto di appalto entro i termini previsti dalla legge, fatta salva l’ipotesi di differimento 
espressamente concordata con l’aggiudicatario; 
 

5. di dichiarare che l’esigibilità del presente atto per quanto riguarda la spesa prevista è entro 
il 31/12/2019. 

 
Offanengo, lì 17-09-2019   
                                                              Il Responsabile d’Area                     
       F.to  ALBERTO MARIANI 



 

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA  
Ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere di regolarità tecnica 
attestante la correttezza amministrativa. 
       Il Responsabile d’Area 
                     F.to  ALBERTO MARIANI 
         

 

CONTROLLO DI REGOLARITÀ CONTABILE  
Ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere di regolarità contabile. 
 
              Il Responsabile Area Ordinamento contabile e Finanziario 
                 F.to Dott. GIAN ANTONIO OLEOTTI 
 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria 
dell’impegno di spesa assunto con la presente determinazione. 
 
              Il Responsabile Area Ordinamento contabile e Finanziario 
Offanengo, lì 12-09-2019        F.to Dott. GIAN ANTONIO OLEOTTI 
 

 

PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio 

ATTESTA 
che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi dal   17-09-2019 
                 Il Segretario Comunale 
            F.to Dott. GIAN ANTONIO OLEOTTI 
 

 
 

 


