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Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2017_14 LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SCUOLA SECONDARIA
DON GNOCCHI DI MARCHESANE - DETERMINAZIONE A
CONTRARRE CUP I76JI5001850002 CIG 7226221237
IL D I R I G E N T E
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 216 dell’1.8.2017:
- è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di messa a norma nella scuola secondaria di
“Don Gnocchi” di Marchesane, predisposto dall’Area Lavori Pubblici in data febbraio 2017
per l’importo complessivo di € 150.000,00;
- la spesa di progetto è così finanziata:
per € 45.000,00 al cap. 490730 - 4.02.2.0202 del bilancio 2017, finanziato con un
contributo della fondazione Cariverona;
per € 105.000,00 al cap. 490654 - 4.02.2.0202 del bilancio 2017, finanziato con oneri di
urbanizzazione;
Rilevato che necessita ora procedere con l’appalto delle opere a base d’asta;
Visti:
l’art. 32 del DLgs 18/04/2016 n. 50 che dispone che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
l’art. 192. del Dlgs 18/08/2000 n. 267 che prevede che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
l’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice dei contratti pubblici, che prevede che i lavori di
importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro possano essere
affidati tramite procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
le linee guida dell’ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici” indicano che le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più
convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento,
secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei
cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di
altri fornitori esistenti;

Ritenuto, al riguardo, di consultare l’elenco degli operatori economici del Comune di Cassola, in
quanto con lo stesso è stata stipulata una Convenzione per la costituzione di una Centrale Unica
di Committenza per la gestione associata delle funzioni e delle attività di acquisizione dei lavori,
servizi e forniture, giusta deliberazione Consiliare n. 86 del 29.92015;
Ritenuto pertanto di procedere all’appalto dei lavori a base d’asta, ammontante a € 129.614,78
oltre IVA, con procedura negoziata e con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a
base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, mediante ribasso
percentuale da applicarsi alle voci dell’elenco prezzi unitari posto a base di gara, con esclusione
automatica ai sensi dell’art. 97 comma 2, qualora le offerte valide siano in numero pari o
superiore a dieci;
Considerato che nella fattispecie in esame la procedura negoziata è l’unica in grado di
assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie al rispetto delle tempistiche previste e
alla complessità delle opere, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità;
Ritenuto di invitare a presentare offerta le Ditte di fiducia individuate nell’elenco redatto
dall’Area Lavori Pubblici, il quale viene depositato agli atti presso la scrivente Area ai fini del
rispetto delle disposizioni per la segretezza di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, che qui si
intende allegato per fare parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Rilevato che nel suddetto elenco vi è un numero sufficiente di Ditte qualificate da invitare, in
rapporto ai lavori da affidare;
Visto lo schema di lettera di invito munita degli allegati, disciplinare di gara, modello di
istanza e dichiarazione possesso requisiti su DGUE e modello di offerta economica all’uopo
predisposti dall’Area Lavori Pubblici;
Dato atto che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 29/12/2016, esecutiva, è stato approvato
il bilancio di previsione 2017 – 2019;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 10/05/2016 è stato approvato il piano
esecutivo di gestione 2016 – 2018;
Visti:
- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n.
163/2006, per quanto rimasto in vigore;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di
Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 “indirizzo forma contratti d’appalto
aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture”
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 26/01/2016 avente ad oggetto “piano triennale
di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012. II aggiornamento annualità
2016/2017/2018;
DETERMINA
1. di indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del DLgs 18/04/2016
n. 50 per l’individuazione dell’operatore economico al quale affidare l’esecuzione dei lavori
di messa a norma nella scuola secondaria di “Don Gnocchi” di Marchesane;
2. di approvare lo schema di lettera di invito, disciplinare di gara, modello istanza e
dichiarazione possesso requisiti su DGUE e modello di offerta economica, nel quale sono

riportate le modalità tutte per lo svolgimento della gara ed i requisiti che devono possedere le
imprese concorrenti;
3. di indicare per la conclusione del contratto, ai sensi degli articoli 32 del DLgs 18/04/2016 n.
50 e 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 i seguenti elementi:
Finalità da perseguire attuazione del programma delle opere pubbliche approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 29/12/2016
Oggetto del contratto lavori di messa a norma nella scuola secondaria di “Don Gnocchi” di
Marchesane come previsto nel progetto esecutivo approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 216 dell’1.8.2017
Modalità di scelta del procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b del DLgs
contraente
18/04/2016 n. 50 con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello
posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D. Lgs n.
50/2016, mediante ribasso percentuale da applicarsi alle voci
dell’elenco prezzi unitari posto a base di gara, con esclusione
automatica ai sensi dell’art. 97 comma 2, qualora le offerte valide
siano in numero pari o superiore a dieci;
Forma del contratto
pubblica amministrativa, tramite sottoscrizione del Responsabile
dell’Area Lavori Pubblici, rogato dal Segretario Comunale, con spese
a carico esclusivo della ditta appaltatrice.
Clausole essenziali
si fa completo rinvio al Capitolato Speciale d’Appalto facente parte
del progetto
4. di dare atto che:

il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del DLgs 18/04/2016 n. 50 è il Dott.
Diego Pozza dell’Area Lavori Pubblici;
il Progettista e Direttore dei Lavori nonché Coordinatore della Sicurezza in fase di
progettazione è il Geom. Bruno Tosin dell’Area Lavori Pubblici;
il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è l’Arch. Camillo Dal Bianco.
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