COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

DETERMINAZIONE
Numero 200 di data 31.08.2016
OGGETTO: Procedura negoziata al massimo ribasso ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. b) del Dlgs
50/2016 per l'appalto dei lavori di realizzazione di completamento lavori scuola materna 3° Lotto Indizione gara e approvazione documentazione di gara. CUP N. D95I09000090002 - CIG N.
679124697B. Importo dell' appalto €. 149.750,00 più IVA.
IL TITOLARE DELL’AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA
IL TITOLARE DELL’AREA TECNICA MANUTENTIVA

Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabile di Posizione
Organizzativa, cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.267/2000 e dell'art. 10 del
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’ art. 125 del
D.lgs n 163/2006 ;
- Preso atto che con deliberazione Consiliare n° 5 del 22/2/2016 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2016-2018 e che con deliberazione giuntale n° 29 del 29/2/2016 sono state affidate alle
Posizione Organizzative le risorse finanziarie destinate agli uffici.
- VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del
18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;
Premesso:
Con deliberazione giuntale n. 100 dd. 30.08.2016 è stato approvato il progetto esecutivo
avente per oggetto i lavori di completamento del 3° lotto della scuola materna redatto dall' geom.
Giorgio Bailo di Trieste, per un totale a base d’asta di € 144.750,00 più € 5.000,00 relativi ad oneri
per la sicurezza per un importo complessivo di quadro economico di €. 266.666,67.
Che il suddetto progetto è finanziato da un contributo in conto capitale di €. 240.000,00 e
parte da fondi del bilancio di previsione per 26.666,67 per complessivi €. 266.666,67 all'intervento
del bilancio di previsione cap. n. 2590 "Costruzione scuola matera";
Con il presente atto si stabilisce di procedere all’appalto dell’opera mediante procedura
negoziata al massimo ribasso, senza previa pubblicazione di bando ai sensi art. 36 comma 2 lett. b)
...che prevede per gli affidamenti di importo pari o superiore ai €. 40.000,000 e inferiore ai
€.150.000,00 la consultazione di n. 5 operatori economici ....individuati sulla base di indagini di
mercato;
I lavori previsti sono lavori ordinari adatti alla partecipazione di piccole e medie imprese
operanti sul territorio aventi l'iscrizione alla camera di commercio in quanto inferiori ai 150.000,00
rientranti nelle categorie OG1 e OG3;
Il criterio di aggiudicazione da applicare alla presente procedura è quello del massimo ribasso.
La stazione appaltante si riserva di procedere alla verifica di anomalia delle offerte secondo quanto
stabilito dall’art. 97, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016.
Richiamato l’articolo 95 del d.lgs 50/2016, e in particolare il suo comma 4, che elenca le
circostanze al verificarsi delle quali è possibile avvalersi del criterio del massimo ribasso, invece
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
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Constatato che si rientra in una delle ipotesi contemplate dall’articolo 95, comma 5, in quanto
si tratta di lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro, dandosi atto che la gara viene effettuata
sulla base del progetto esecutivo, in modo da assicurare la rispondenza ai requisiti di qualità;
L’elenco delle ditte partecipanti sarà scelto mediante avviso di indagine di mercato che sarà
pubblicato sul profilo del committente tra ditte qualificate ed interessate a partecipare alla selezione e
lo stesso sarà tenuto secretato fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
Si propone quindi di approvare i seguenti documenti di gara:
- lettera invito
- domanda di partecipazione
- dichiarazioni da allegare alla domanda di partecipazione
- modello offerta economica
- schema contrattuale.
Il codice CUP dell’intervento è D95109000090002
Dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura è stato
assegnato alla procedura di che trattasi il codice CIG n. 679124697B;
Per la gara in oggetto sarà dovuto dalla stazione appaltante all’ANAC un contributo pari a €
30,00 mentre i partecipanti non dovranno corrispondere alcun contributo in sede di gara.
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4°
comma art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

determina
1. di procedere per le motivazioni espresse nella relazione, all’indizione di una procedura negoziata al
massimo ribasso, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per l’aggiudicazione dei
lavori di completamento della scuola materna 3° Lotto per l’importo di Euro 144.750,00 più €
5.000,00 relativi ad oneri per la sicurezza;
2. di approvare i seguenti documenti di gara:
- lettera invito
- domanda di partecipazione
- dichiarazione da allegare alla domanda di partecipazione
- modello offerta economica
- schema contrattuale.
3. di prendere atto che gli elaborati predisposti ed allegati costituiscono gli atti di gara;
4. di dare atto che l'elenco delle ditte da invitare è stato redatto dal Rup tramite un indagine di
mercato con avviso di manifestazione di interesse tra ditte qualificate "OG1" e "OG3" e non in
quanto lavori sotto i 150.000,00 e lo stesso sarà tenuto secretato fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte;
5 di impegnare la relativa spesa di €. 30,00 per il versamento del contributo dovuto all' ANAC al
seguente intervento del bilancio di previsione 2016 all’intervento n. 1-2-1-3 cap. 102 spese
contrattuali e asta:
Regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Istruttoria:
Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs.
n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett.d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012, nonchè
dell'art.6, comma 4 del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall’art.9 del D.L. 78/2009
convertito in legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il Budget
assegnato a questa Area con il PRO dell’esercizio di riferimento.
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Il Responsabile del Servizio:
data 31/08/2016

Firma:

geom Sonia Boscarol

Regolarità contabile

Controllo di regolarità contabile.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1,
secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett.d) del D.L. n.74/2012
convertito in legge n.213/2012, nonché del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del
pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi
dell’art.9, comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.
Il Responsabile dell'Area Contabile:
data 31/08/2016

Firma:

dott. Paolo Bisanzi

- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 2016:
Importo di spesa complessivo € 30,00
Impegno contabile n° 433/2016
Capitolo di Bilancio n. 102
1-2-1-3

