
                COMUNE DI SAN NICOLÒ D’ARCIDANO           

PROVINCIA DI ORISTANO    
                         

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE NUMERO: ...11 DEL 28 gennaio 2016

OGGETTO:

Edilizia scolastica – MIUR - Avviso pubblico per il  finanziamento in 
favore degli enti locali di indagini diagnostiche dei solai degli edifici 
scolastici.  Affidamento  servizio  di  espletamento  delle  indagini 
diagnostiche sui solai delle scuole primaria e secondaria di I grado 
(D.M. MIUR 7 agosto 2015, prot. n. 594 e D.D.G. 15 ottobre 2015, 
prot.  n.  38).  Approvazione  verbale  di  gara  del  28.01.2016  – 
Aggiudicazione provvisoria alla ditta Tecnica Prove srl  di  Capoterra 
(CA).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 1 del 15.01.2016 con il quale viene nominato il Responsabile del 
servizio tecnico;

Visto l’avviso Prot. n. 12812 del 15.10.2015 pubblicato dal MIUR per il finanziamento in favore di enti  
locali di indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici pubblici.

Considerato che: 
- possono presentare richiesta di finanziamento tutti gli enti locali proprietari di 

edifici scolastici di ogni ordine e grado;
- l’importo massimo del contributo per le indagini relative agli elementi strutturali 

per le scuole del primo ciclo (n. 2 presenti nel territorio di proprietà comunale) 
è pari a 7.000 euro, mentre per quelle relative ad elementi non strutturali è 
pari a 4.000 euro.

- Che l’istanza di contributo per ogni edificio scolastico, tramite il rappresentante 
legale o suo delegato devono essere inoltrate utilizzando esclusivamente la 
piattaforma informativa sul web appositamente realizzata, a decorrere dal 26 
ottobre ed entro il 18 novembre;

- Che la valutazione delle candidature avviene sulla base dei criteri di cui all’art. 
6 dell’avviso (vetustà degli edifici, quota di cofinanziamento, indice di rischio 
sismico, finanziamento negli ultimi 5 anni per finalità analoghe);

- Che gli enti locali beneficiari del contributo devono affidare le indagini entro il 
31/12/2015.

Dato atto che nel territorio comunale sono presenti due edifici scolastici del primo ciclo, di proprietà 
comunale.

Vista la delibera della Giunta Comunale n.  145 del 23.10.2015   con la quale è stato stabilito di 
partecipare all’avviso del MIUR di cui sopra, impegnandosi a stanziare il cofinanziamento a proprio 
carico sul bilancio di previsione 2016.

Dato atto che in data 03/11/2015 si è provveduto al caricamento dei dati ed all’avanzamento delle  
candidature sul sito dedicato del MIUR relativamente alla scuola primaria ed a quella secondaria di I  
grado.



Visto il Decreto del MIUR Prot. n. 933 del 10.12.2015 di approvazione della graduatoria degli  enti  
beneficiari del finanziamento in oggetto, dalla quale risulta che codesto comune è stato ammesso al  
finanziamento di ambedue le scuole, per l’importo di € 7.000,00 cadauna.

Considerato che con lo stesso decreto il termine per l’affidamento delle indagini diagnostiche è stato 
prorogato al 31.01.2016.

Considerato  che  il  finanziamento  complessivo  a  disposizione  ammonta  ad  € 
22.000,00,  di  cui  €  14.000,00  finanziamento  del  MIUR  ed  €  8.000,00 
cofinanziamento comunale.

Richiamata la  propria  nota prot.  n.  311 del  15.01.2016 con la quale si  comunica 
all’Amministrazione comunale ed al responsabile del servizio finanziario la necessità 
di  stanziare  detta  somma,  sia  nella  parte  entrata  che nella  parte  in  spesa,  della 
predetta somma.

Visto il Capitolato Tecnico allegato all’avviso del MIUR in premessa.

Ritenuto, per l’espletamento della prestazione in oggetto, di affidare la medesima a 
ditta esterna specializzata nel settore.

Richiamata la propria determinazione n. 5 del 18.10.2016 con la quale è stata indetta 
la procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto.

Richiamato il bando di gara per l’affidamento del servizio in oggetto Prot. 341 del 
18.01.2016, nel quale si stabilisce quale termine limite per la ricezione delle offerte le 
ore 13,00 del 28.01.2016;
Considerato che per la partecipazione al bando di cui sopra sono state invitate 5 
imprese. 

Visto il  verbale di gara svoltasi in un’unica seduta il  giorno 28.01.2016, dal quale 
risulta che la gara d’appalto è stata aggiudicata provvisoriamente alla Ditta TECNICA 
PROVE Srl di Capoterra, che ha offerto un ribasso del 13,05% corrispondente ad un 
importo di € 15.068,44 più Iva di legge al 22% e Cassa 4% se dovuta.

Ritenuto di:

- Approvare il verbale di gara svoltasi in data odierna, per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto

- Aggiudicare la medesima gara in via provvisoria alla ditta TECNICA PROVE Srl di Capoterra;

- Procedere, ai sensi della normativa vigente, alla verifica dei requisiti generali e speciali della ditta 
aggiudicataria;

Ritenuto di provvedere in merito.

D E T E R M I N A



Di Approvare il verbale di gara svoltasi in data odierna, per l’affidamento del servizio 
di  espletamento  delle  indagini  diagnostiche  sui  solai  delle  scuole  primaria  e 
secondaria di I grado (D.M. MIUR 7 agosto 2015, prot. n. 594 e D.D.G. 15 ottobre 
2015, prot. n. 38)

Di Aggiudicare la medesima gara in via provvisoria alla ditta TECNICA PROVE Srl di 
Capoterra;

Di procedere,  ai sensi della normativa vigente, alla verifica dei requisiti generali e 
speciali della ditta aggiudicataria.

In  adempimento  al  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  la 
presente determinazione viene trasmessa al Sindaco.

San Nicolò D’Arcidano, lì 28.01.2016
Il responsabile del Servizio Tecnico

Arch. jr. Sandro Pili
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