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OGGETTO: 
PROCEDURA   NEGOZIATA     PER   L'AFFIDAMENTO   DEI  LAVORI   DI   

"RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA SECONDARIA DI P RIMO GRADO (SC. 
MEDIA) A. BATTELLI DI NOVAFELTRIA" NEL COMUNE DI NO VAFELTRIA EX ART. 36 

COMMA   2   LETT.   B)   DEL   D.   LGS.   50/2016   E   S.M.I.  –  CUP H93C16000010002 -   CIG   
730152510B -   AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICAC E. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
OO.PP. Urbanistica Ambiente e Appalti 

 
Visto il Decreto del Sindaco n. 53 in data 30/12/2017 con il quale è stata attribuita al sottoscritto sino al 
31/12/2018, la responsabilità del 4° Settore “OO.PP. Urbanistica Ambiente e Appalti; 
 
Richiamati i seguenti atti: 

• Determinazione   del   Responsabile   del   Settore   OO.PP   Urbanistica   Ambiente   ed Appalti   
n.309   del  20/12/2017  con   la   quale   si   approvava   il     “progetto   definitivo   ed esecutivo” 
denominato “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
(SC. MEDIA) A. BATTELLI DI NOVAFELTRIA” per una spesa complessiva di € 150.833,23 di cui € 
110.374,61 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso ed € 21.992,56 per oneri per la sicurezza   non   
soggetti   a   ribasso,   ed   €   18.466,06   per   somme   a   disposizione dell’Amministrazione; 

• Determinazione   del   Responsabile   del   Settore   OO.PP   Urbanistica   Ambiente   ed Appalti 
n.310 del 20/12/2017 con la quale veniva disposto di indire indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto delle “Linee guida n. 4 di attuazione 
del D. Lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici  di importo  
inferiori  alle  soglie  di  rilevanza comunitarie, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”, approvate dall’Anac con Delibera n. 1097 del 26/10/2016, con una 
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per la futura aggiudicazione dei 
lavori di che trattasi approvando nel contempo apposito Avviso; 

• Determinazione   del   Responsabile   del   Settore   OO.PP   Urbanistica   Ambiente  ed Appalti n.30 
del 21/02/2018 con la quale: 

- è stato attivato il ricorso alla procedura negoziata di cui all'art.36 c.2 lett.b) del D.Lgs 
50/2016, per l’affidamento dei lavori “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO (SC. MEDIA) A. BATTELLI DI NOVAFELTRIA” 
preceduta dal su citato avviso pubblico di manifestazione di interesse; 

- si dava atto che le offerte sarebbero state valutate con il criterio del  minor prezzo  ai sensi 
dell’art.95 c.4 lett.a) del Lgs.n.50/2016; 

- si dava atto che il contratto dei lavori sarebbe stato stipulato a “a misura”; 
- l'elenco delle venti ditte sorteggiate pubblicamente in data 23/08/2017 dal Responsabile del 

Settore OO.PP. Urbanistica Ambiente ed Appalti del Comune di Novafeltria fra tutte quelle 
aventi manifestato interesse in risposta a specifica indagine di mercato. 

 
Dato atto che alla procedura sono state invitate n.20 ditte sorteggiate pubblicamente in data 9/02/2018 dal 
Responsabile del Settore OO.PP. Urbanistica Ambiente ed Appalti del  Comune di  Novafeltria  fra   tutte  
quelle   aventi   manifestato   interesse  in  risposta  a specifica  indagine di mercato  interesse esperita  dallo 
stesso Ente a norma del D.Lgs. 50/2016 secondo anche i dettami contenuti nelle Linee Guida ANAC N.4 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n.1097 del 26/10/2016.  
 
Posto che per il principio di unicità del RUP, responsabile unico del procedimento e Responsabile di gara è il 
Dott. Arch. Fabrizio Guerra del Comune di Novafeltria; 
 
Richiamata la Determinazione a contrarre n.30 del 21/02/2018 del   Responsabile   del   Settore   OO.PP   
Urbanistica   Ambiente   ed Appalti n.193 del 28/08/2017 con la quale, oltre ad approvare specifica lettera di 
invito con relativi allegati per la partecipazione alla gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, è stato 
stabilito tra le altre:  

• fine   del   contratto:  é   la   realizzazione   lavori   previsti   dal   progetto   DEFINITIVO   - 
ESECUTIVO   per   l’esecuzione   dei   “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA 
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SECONDARIA DI PRIMO GRADO (SC. MEDIA) A. BATTELLI DI NOVAFELTRIA” nel Comune di 
Novafeltria approvato con Determinazione del Responsabile del Settore OO.PP. 
UrbanisticaAmbiente ed Appalti del Comune di Novafeltria n. 309 del 20/12/2017; 

• oggetto del contratto : esecuzione di opera pubblica; 
• modalità di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione : il contraente sarà scelto con procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i, con consultazione 
degli operatori economici selezionati dal Comune di Novafeltria Settore OO.PP. Urbanistica 
Ambiente ed Appalti, a seguito manifestazione di interesse a specifico pubblico avviso, con 
aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, 
determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m. e i; 

• verifica dell'eventuale anomalia delle offerte: Se gli ammessi alla gara saranno in numero pari o 
superiore a dieci in applicazione dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs n°50/2016 e s.m. e i si procederà 
all’esclusione automatica delle offerte anomale individuate con uno dei metodi ivi indicati scelto 
mediante sorteggio in sede di gara, fatta salva la facoltà di valutare la congruità delle offerte di cui 
all'art. 97 comma 6 D.Lgs n°50/2016 e s.m. e i tramite il RUP del Comune per il quale si indice la 
gara. Se gli ammessi alla gara saranno in numero inferiore a dieci, , qualora si ravvisi per una o più 
offerte l’ipotesi di anomalia ai sensi all'art. 97 comma 6 D.Lgs n°50/2016 e s.m. e i, l’eventuale 
verifica sarà fatta in contraddittorio con la Ditta tramite il RUP della procedura di gara e/o tramite il 
RUP del Comune per il quale si indice la gara; 

• i nominativi degli operatori economici selezionati  rimarranno secretati sino alla scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 
50/2016;  

• requisiti  richiesti  agli   operatori  economici   per  poter  partecipare  alla   gara  :   i  concorrenti 
dovranno essere esenti dalla cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i e 
dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria attinenti la natura dei 
lavori previsti tramite SOA oppure con autocertificazione,; 

• importo a base d’asta : € 132.367,17 ( di cui € 110.347,61 per lavori soggetti a ribasso ed € 
21.992,56 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 22%; 

• clausole negoziali essenziali :  contenute nel Capitolato Speciale d’appalto facente parte degli 
elaborati al progetto esecutico approvato con Determinazione del Responsabile del Settore OO.PP. 
Urbanistica Ambiente ed Appalti del Comune di Novafeltria n. 309 del 20/12/2017; 

• forma di stipula del contratto : il contratto verrà stipulato, a norma dell'art.32 comma 14 del D.Lgs n. 
50/2016 e s.m. e i, sotto forma di scrittura privata; 

• modalità di finanziamento : contributo Regionale ai sensi della D.G.R. 472/2017 previsto al capitolo 
28096 art. 502 del bilancio del Comune di Novafeltria anno 2017; 

• termini di pagamento :  indicati nel Capitolato Speciale d’appalto facente parte degli elaborati al 
progetto esecutico approvato con Determinazione del Responsabile del Settore OO.PP. Urbanistica 
Ambiente ed Appalti del Comune di Novafeltria n. 309 del 20/12/2017; 

• altre clausole :  Capitolato Speciale d’appalto facente parte degli elaborati al progetto esecutico   
approvato   con   Determinazione   del   Responsabile   del   Settore   OO.PP. Urbanistica Ambiente 
ed Appalti del Comune di Novafeltria n. 309 del 20/12/2017; 

 
Dato atto che con  note trasmesse a mezzo PEC sono state inviate a partecipare alla procedura di gara di che 
trattasi le seguenti ditte: 
1. BRIZZI COSTRUZIONI SNC - LOC. VIAPIANA, 22 - 47861 CASTELDELCI (RN); 
2. COGEI COSTRUZIONI SRL - VIA F. ZANARDI, 2/7 - 40131 BOLOGNA (BO); 
3. CANGHIARI COST.NI SRL - VIA DELL'ARTIGIANATO, 7 - 61010 M.TE GRIMANO TERME(PU); 
4. LA DUE BC SRL - VIA E. VITTORINI, 19/B - 06012 CITTA' DI CASTELLO (PG); 
5. OLIMPO COSTRUZIONI SRL - V.LE GIUSEPPE PORRI, 16 - 53100 SIENA (SI); 
6. FABBRI COSTRUZIONI SRL - VIA MARECCHIESE, 142 - 47865 PIETRACUTA - SAN LEO (RN); 
7. SANTUCCI ANGELO SRL - VIA CAPOLUOGO, 138 - 47862 MAIOLO (RN); 
8. LANCIA SRL - VIA DEL LAVORIO, 11 - 61045 PERGOLA (PU); 
9. IMPRESA MARIANI SRL - VIA CASALECCHIO, 39 - 47924 RIMINI (RN); 
10. ISOMEC SRL - STRADA MARTINELLA, 50/B - 43124 PARMA (PR); 
11. GUIDI GIOVANNI SRL - VIA LAGO, 4/2 - 61040 SERRA S. ABBONDIO (PU); 
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12. F.M.DI FRANCESCHI MIRKO-VIAPROVINCIALENORD,31/D-40050CASTELLO D'ARGILE(BO); 
13. IMPRESA ANTONINI GREGORIO SNC - VIA TURRITO BELFIORE, 26 - 47027 SARSINA (FC); 
14. EDILSPARTA SRL - VIA TAMIGI, 15 - 42124REGGIO EMILIA (RE); 
15. ELECTRA SRL - VIA G. DI VITTORIO, 5 - 40033 CASALECCHIO DI RENO (BO); 
16. BCE SCARL - VIA G. DI VITTORIO, 51/A - 50053 EMPOLI (FI); 
17. EDIL MARTINO SRL - VIA BELLISIO SOLFARE, 110/A - 61045 PERGOLA (PU); 
18. I.G.T. SRL - VIA G. BRASCHI, 28/2 - 47025 MERCATO SARACENO (FC); 
19. MAMMOLI EDILIZIA SRL - VIA MONTESANTO, 4 - 06059 TODI (PG); 
20. ITER SRL - PIAZZALE PRIMO MAGGIO, 9 - 61121 PESARO (PU). 
 
Dato atto: 
• che entro i termini concessi (08/03/2018 ore 13.00) hanno presentato offerta: 

1. ISOMEC SRL - STRADA MARTINELLA, 50/B - 43124 PARMA (PR); 
2. BRIZZI COSTRUZIONI SNC - LOC. VIAPIANA, 22 - 47861 CASTELDELCI (RN); 
3. EDIL MARTINO SRL - VIA BELLISIO SOLFARE, 110/A - 61045 PERGOLA (PU); 
4. COGEI COSTRUZIONI SRL - VIA F. ZANARDI, 2/7 - 40131 BOLOGNA (BO); 
5. BCE SCARL - VIA G. DI VITTORIO, 51/A - 50053 EMPOLI (FI); 
6. OLIMPO COSTRUZIONI SRL - V.LE GIUSEPPE PORRI, 16 - 53100 SIENA (SI); 
7. EDILSPARTA SRL - VIA TAMIGI, 15 - 42124REGGIO EMILIA (RE); 
8. GUIDI GIOVANNI SRL - VIA LAGO, 4/2 - 61040 SERRA S. ABBONDIO (PU); 
9. LA DUE BC SRL - VIA E. VITTORINI, 19/B - 06012 CITTA' DI CASTELLO (PG); 
10. F.M. DI FRANCESCHI MIRKO - VIA PROVINCIALE NORD, 31/D - 40050 CASTELLO 

D'ARGILE (BO); 
11. ITER SRL - PIAZZALE PRIMO MAGGIO, 9 - 61121 PESARO (PU); 
12. FABBRI COSTRUZIONI SRL - VIA MARECCHIESE, 142 - 47865 PIETRACUTA - SAN LEO 

(RN); 
13. CANGHIARI COSTRUZIONI SRL - VIA DELL'ARTIGIANATO, 7 - 61010 MONTE GRIMANO 

TERME (PU); 
14. IMPRESA MARIANI SRL - VIA CASALECCHIO, 39 - 47924 RIMINI (RN); 
15. SANTUCCI ANGELO SRL - VIA CAPOLUOGO, 138 - 47862 MAIOLO (RN). 

 
Dato atto che a norma dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dell’esito della fase di ammissione 
(completata al termine delle sedute del seggio del 09/03/2018 è stata data pubblicizzazione a mezzo di 
pubblicazione on-line sul profilo committente alla sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione 
“Bandi di gara e contratti”. 
 
Dato atto che il Seggio di gara, come sopra costituito, si è riunito: 
• in prima seduta, in data 09/03/2018 durante la quale è stata analizzata la documentazione amministrativa 

prodotta in sede di presentazione delle candidature, ed è stato sorteggiato il criterio per la determinazione 
della “soglia di anomalia”, a norma dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m..i., ed in conclusione 
ha disposto l’ammissione alla fase successiva di tutti gli offerenti; 

• in seconda seduta in data 12/03/2018, durante la quale sono state valutate le offerte economiche, è stata 
determinata la “soglia di anomalia” con il criterio di cui all’art. 97 comma 2 lett. "c" del D.Lgs 50/2016 
e s.m.i., come sorteggiato in sede di prima seduta del seggio, ed al termine è stata avanzata proposta di 
aggiudicazione al concorrente che ha offerto il prezzo più basso “ dopo che il RUP del Comune per il 
quale si indice la gara, anche membro del seggio, ha escluso, a norma dell’art. 97 comma 6 del 
D.Lgs.50/2016, elementi specifici necessitanti di giustificativi o spiegazioni sul ribasso offerto; 
 

Richiamati i verbali delle sedute del Seggio di gara sopra citate del 09/03/2018, e 12/03/2018 che allegati 
alla presente Determinazione ne formano parte integrante e sostanziale ed in particolare nella II^ Seduta 
pubblica si è proceduto: 

• alla determinazione della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse: 
numero ditte AMMESSE 15 
Sommatoria dei ribassi offerti 249,282 
media dei ribassi 16,6188 
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• alla determinazione dell’incremento del 15% della media dei ribassi per la definizione della soglia di 
anomalia: 

media dei ribassi 16,6188 
incremento 15% 2,4928 
Soglia di Anomalia 19,1116 

• alla esclusione delle seguenti Ditte per aver prodotto un’offerta di ribasso superiore a detto limite: 

N. NOMINATIVO RIBASSO OFFERTO IN % 

7 EDILSPARTA 19,560 
8 GUIDI 20,760 
3 EDIL MARTINO 23,636 
9 LADUEBC 24,990 

11 ITER 25,700 
14 MARIANI 27,760 

 
Rilevato che pertanto dall’esperimento della gara è risultato aggiudicataria la ditta ISOMEC SRL (P.IVA 
00909980344) con sede in STRADA MARTINELLA N. 50/B - 43124 PARMA (PR) con un ribasso sul 
prezzo a base di gara, soggetto a ribasso, del 18,55% (diciotto virgola cinquantacinque per cento), per un 
importo contrattuale corrispondente di € 111.892,68, al lordo degli oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso pari ad € 21.992,56, oltre I.V.A all'aliquota di legge; 
 
Richiamato l’art. 32 D.Lgs n. 50/2016 ed in particolare : 

• Comma 5: La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi 
dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione. 
• Comma 7: L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

 
Richiamato l’art. 33 D.Lgs n. 50/2016 , ai sensi del quale la cosiddetta "proposta di aggiudicazione": 

• deve essere approvata dall'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante, che 
nel caso di specie è da individuare nel Responsabile del Servizio competente alla gestione della gara; 
• nel rispetto dei termini previsti dall'ordinamento della stazione appaltante, decorrenti dal 
ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente, considerando che non è 
stato fissato, in via ordinamentale un termine per procedere, esso è pari a trenta giorni (ex art. 33, 
comma 1 del D.Lgs. 50/2016); 

 
Rilevato che per quanto attiene alla verifica del possesso dei prescritti requisiti, dal cui esito dipende 
l’acquisizione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, dagli elementi valutati e dai controlli svolti 
d’ufficio da parte di questa stazione appaltante, emerge un risultato positivo per l’aggiudicatario elle 
verifiche nonché della formazione della graduatoria; 
 
Rilevata la conformità della procedura di gara alle vigenti normative legislative e disposizioni regolamentari; 
 
Ritenuto di disporre l'aggiudicazione definitiva ed efficace dell’appalto dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (SC. MEDIA) A. BATTELLI DI 
NOVAFELTRIA” al favore della Ditta ditta ISOMEC SRL (P.IVA 00909980344) con sede in STRADA 
MARTINELLA N. 50/B - 43124 PARMA (PR) con un ribasso sul prezzo a base di gara, soggetto a ribasso, 
del 18,55% (diciotto virgola cinquantacinque per cento), per un importo contrattuale corrispondente di € 
111.892,68, al lordo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 21.992,56, oltre I.V.A 
all'aliquota di legge; 
 
Ritenuto pertanto necessario assumere, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 
267, l’impegno di spesa di complessivi € 123.081,94 (€ 111.892,68 importo a ragione di contratto + € 
11.189,27 per iva al 10%), a carico del Bilancio esercizio finanziario 2017, a valere sul cap.n. 28096-502-
2017; 
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Vista la Determinazione   del   Responsabile   del   Settore   OO.PP   Urbanistica   Ambiente   ed Appalti   
n.334   del  23/12/2017 avente ad oggetto "RICOGNIZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 
LAVORI PUBBLICI". 
 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 
 
Dato atto che all’intervento è stato assegnato il Codice CUP  H93C16000010002 ed il Codice CIG 
730152510B; 
 
Richiamati: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 30/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2017-2019; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 30/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2017-2019; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 in data 05/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

sono state assegnate ai Responsabili di Settore le risorse finanziarie relative agli anni 2017-2018-2019 
affidate alla loro gestione e le risorse di entrata di cui sono responsabili, e successive modifiche; 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

- il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare gli artt. 107 e 184; 
- il D.Lgs. n. 165/2001; 
- il D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017; 
- il D.P.R. 05/08/2010 n.207 per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016; 
 
Visto l’art. 183, commi 1 e 3, del D.Lgs n. 267/2000; 
Visto il “Regolamento dei controlli interni” approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 21/01/2013; 
Visti il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.e i. e la Legge n. 190/2012; 
 

DETERMINA 
 

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2) Di prendere atto dell'esito della gara mediante procedura negoziata ai sensi degli art. 36 comma 2 lett. 

c del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (SC. MEDIA) A. BATTELLI DI NOVAFELTRIA” 
DA ESEGUIRSI NEL COMUNE DI NOVAFELTRIA secondo il criterio del “minor prezzo” (art. 95 
comma 4 D.Lgs n. 50/2016). 

3) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui da intendersi integralmente riportate, i  
verbali del Seggio di Gara del 09/03/2018 e 12/03/2018, relativi alle sedute della procedura in oggetto 
e la relativa proposta di aggiudicazione, verbali da intendersi parti integranti e sostanziali del presente 
atto. 

4) Di aggiudicare in via definitiva ed efficace, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 32 commi 5 e 7  
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. l’appalto dei lavori di di “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (SC. MEDIA) A. BATTELLI DI NOVAFELTRIA”, 
alla Ditta ISOMEC SRL (P.IVA 00909980344) con sede in STRADA MARTINELLA N. 50/B - 
43124 PARMA (PR), con il ribasso offerto del 18,55% (diciotto virgola cinquantacinque  per cento) 
sul prezzo a base di gara soggetto a ribasso e quindi per un prezzo complessivo di € 111.892,68 al 
lordo degli  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 21.992,56 oltre IVA all'aliquota di 
legge. 

5) Di dare atto che l'aggiudicatario si è avvalso della facoltà di subappaltare nei limiti stabiliti dalla legge 
le seguenti opere: "OG1 - Esecuzione di Intonaci - Esecuzione di Tinteggi - Opere di cappotto 
termico" e che tale facoltà, nulla ostando, dovrà rispettare i limiti stabiliti dalla vigente normativa, con 
specifico riferimento a quanto disposto dall’art.105 del D.Lgs. 50/2016 ed ottenere specifica 
preventiva autorizzazione da parte del Comune di Novafeltria. 

6) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, per le finalità indicate in narrativa, il seguente importo 
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corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui lo 
stesso è esigibile: 

Esercizio finanziario 2017   

Cap./Art.  28096-502 Descrizione 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SC. 
SECONDARIA DI 1° GR. DI NOVAFELTRIA 

Missione/Programma 4/2 PdC finanz. U.2.02.03.99.001
Spesa 

ricorrente 
NO 

Centro di costo    
Compet. 

Econ. 
2017 

SIOPE  CIG  730152510B CUP H93C16000010002 

 
Creditore 

ISOMEC SRL (P.IVA 00909980344) con sede in STRADA MARTINELLA N. 
50/B - 43124 PARMA (PR) 

 
Causale 

APPALTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA 
SECONDARIA DI 1° GRADO DI NOVAFELTRIA 

Modalità 
finanziamento 

 

Sub-Impegno N. IM 491-2 Importo  € 123.081,94 

7) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il 
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 
finanza pubblica: 
Data emissione 

fattura  
Scadenza pagamento Importo 

 
S.A.L. (Stato 
Avanzamento 
Lavori) 

30gg dall'emissione della fattura di S.A.L. / 

8) Di dare atto che tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 
29 d.lgs. 50/2016, compresa la pubblicazione sull’esito dell’appalto. 

9) Di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 si applica il termine dilatorio di 
stand_still di 35 giorni per la stipula del contratto “dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione”. 

10) Di dare atto che contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale secondo le modalità 
e i tempi previsti dall’art. 204 ( ricorsi giurisdizionali ) e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016. 

11) Di dare atto che all’intervento è stato assegnato il Codice CUP  H93C16000010002 ed il Codice CIG 
730152510B. 

12) Di disporre la trasmissione del presente atto, a tutti i partecipanti ai sensi dell’art 76 comma 5 lett. a) 
del Dlgs 50/2016 e.m.i., secondo le modalità di cui al comma 6 del medesimo articolo, e la sua 
pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune di Novafeltria, nel profilo committente 
“Amministrazione Trasparente” sezione “Bandi di gara e contratti” in applicazione delle disposizioni 
di cui al Decreto Legislativo 14/03/2013 n.33. 

13) Di svincolare con il presente provvedimento le cauzioni provvisorie presentate in sede di gara dalle 
ditte non aggiudicatarie ex art. 93 commi 6 e 9 del dlgs 50/2016 (senza necessità della materiale 
restituzione delle stesse a meno di specifica richiesta da parte dei partecipanti) 

14) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio. 

15) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 
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provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

16) Di dare atto che il presente provvedimento E' rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 
cui al d.Lgs. n. 33/2013. 

17) Di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del 
procedimento è l’Arch. Fabrizio Guerra. 

18) Di trasmettere il presente provvedimento: 
- all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 
- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della 

spesa. 
 

Il Responsabile del Settore 
Arch. Fabrizio Guerra 
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sul 
sistema dei controlli interni, non comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia: 

 
PARERE FAVOREVOLE 

 
Data, 13/03/2018 

Il Responsabile dell'area servizi finanziari 
Dott.ssa Patrizia Masi 

 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPES A 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Sub-Impegno Data Importo Capitolo Art. Esercizio 

IM 491-2 13/03/2018 € 123.081,94 28096 502 2017 

      

      

 
Data, 13/03/2018 

   Il Responsabile dell’area servizi finanziari 
Dott.ssa Patrizia Masi 

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Referto di Pubblicazione

Registro Albo Pretorio n. 262

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo 
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi:
dal 14/03/2018 al 29/03/2018

Lì, 14/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Arch. Guerra Fabrizio

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, lì 14/03/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. Guerra Fabrizio


