CITTA’ DI VIADANA
(Provincia di Mantova)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 215 DEL 28/05/2016

Settore Affari Generali
Unita' Operativa Centrale Unica di Committenza

OGGETTO:

CUC PROCEDURA N. 201601 NUOVE STRADE
MANUTENZIONE RETE ANNO 2016. INDIZIONE GARA

E

OGGETTO:

CUC PROCEDURA N. 201601 NUOVE STRADE E MANUTENZIONE
RETE ANNO 2016. INDIZIONE GARA
IL DIRIGENTE DEL Settore Affari Generali

DATO ATTO
CHE i Comuni di Viadana, Commessaggio, Gazzuolo e San Martino dell’Argine hanno formalizzato in data
07.04.2016, convenzione per la gestione associata delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi
mediante la costituzione di un ufficio comune operante come centrale unica di committenza per gli stessi
Comuni associati;
RICHIAMATO l’art. 9 della convenzione rubricato “Determinazione che approva gli atti tecnici” che stabilisce
che i singoli Comuni associati nel cui interesse viene effettuata la gara devono adottare un provvedimento di
approvazione degli atti tecnici e di assunzione della corrispondente copertura finanziaria;
CONSIDERATO:
CHE con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Viadana n. 150 del 23.12.2015, esecutiva a
norma di legge, veniva approvato il progetto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria strade e
marciapiedi comunali dell’importo complessivo di € 450.000,00, di cui € 348.656,68 per lavori soggetti a
ribasso, € 5.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 96.343,32 per somme a
disposizione dell’Amministrazione;
CHE con Determinazione del Dirigente Area Tecnica n. 211 del 26.05.2016 ai sensi dell’art. 9 della citata
convenzione veniva approvata la documentazione tecnica relativa all’affidamento dei lavori di che trattasi,
determinata l’assunzione dell’impegno di spesa e disposta la trasmissione alla Centrale Unica di
Committenza della documentazione tecnica necessaria per la predisposizione degli elaborati amministrativi
necessari all’espletamento della procedura negoziata, da aggiudicarsi al prezzo più basso ai sensi dell’art.
95, comma 4, lett. a), d.lgs. 50/2016;
VISTO l’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull’Ordinamento degli enti locali, che
prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto
intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta
del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
DATO ATTO CHE occorre procedere all’esecuzione dei citati lavori secondo le tempistiche ivi indicate e
avviare le procedure per l’affidamento degli stessi;
RICHIAMATI gli artt. 36 e 37 del d.lgs. 50/2016 in materia di affidamento ed esecuzione dei lavori e di
aggregazione e centralizzazione delle committenze;
DATO ATTO:
CHE in base alle citate norme per lavori di importo superiore ad € 150.000,00 ed inferiori ad € 1.000.000,00
è possibile acquisire i lavori, attraverso una centrale di committenza, mediante procedura negoziata;
RITENUTO:
CHE per l’importo dell’affidamento una procedura aperta contrasterebbe con i principi di economicità, intesa
quale uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione degli operatori, e di congruità
dei propri atti rispetto allo scopo che si vuole perseguire, oltre ovviamente ad un principio di tempestività,
derivante dall’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente e la necessità
di intervenire durante il periodo estivo per la tipologia dei lavori;
CHE nel rispetto dei principi comunitari di parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità si è disposto
di individuare un numero di 30 operatori da invitare alla predetta procedura, mediante indagine di mercato
pubblicata sul sito della Centrale di Committenza al fine di sollecitare l’interesse degli operatori di settore, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016;
DATO ATTO:
CHE in data 05.05.2016 veniva pubblicato sul sito della Centrale Unica di Committenza l’avviso di indagine
di mercato per l’affidamento mediante procedura negoziata dei lavori in premessa rientranti nella categoria
OG 3;
CHE l’avviso fissava quale termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse il giorno
23.05.2016 ore 12.00, e la seduta pubblica per la selezione per il giorno 25.05.2016 alle 12.00;
CHE nel termine suddetto sono pervenute numero 62 manifestazioni di interesse;
CHE a seguito della selezione mediante sorteggio pubblico degli operatori da invitare alla procedura
negoziata per l’appalto dei lavori di cui in premessa, effettata in data 25.05.2016, come da verbale redatto in
pari data che fa integrante e sostanziale della presente determinazione, sono stati individuati i 30 soggetti da

invitare, elenco che, per motivi di riservatezza, non viene reso pubblico fino al giorno della gara;

CONSIDERATO che, sulla base del progetto esecutivo, per i lavori di cui alla presente determinazione si
stima un importo presunto di spesa pari ad € 450.000,00, di cui € 348.656,68 per lavori soggetti a ribasso, €
5.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 96.343,32 per somme a disposizione
dell’Amministrazione – CUP H69J15002030004 – CIG 668417862D;
RITENUTO di dover provvedere agli adempimenti necessari per porre in essere la procedura per
l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto mediante procedura negoziata, approvando lo schema di lettera di
invito, il disciplinare di gara e relativi allegati, uniti alla presente determinazione;
VISTA la legge 23 dicembre 2005 n. 266 che ha disposto che le stazioni appaltanti che affidano contratti
pubblici debbano versare un contributo per il finanziamento dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, e la successiva deliberazione della citata Autorità del 10.01.2007, come
modificata da ultimo dalla deliberazioni del 22.12.2015, in attuazione della l. 23.12.2005 n. 266, con la quale
sono stati individuate le quote da versare e le modalità di versamento;
PRESO ATTO:
che come previsto dalla citata deliberazione del 22.12.2015, per i contratti di importi superiori ad €
150.000,00 ed inferiori ad € 500.000,00 le Amministrazioni devono versare un contributo di € 225,00;

CONSIDERATO CHE per il presente provvedimento è stata verifica la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000;
VISTO il d.lgs. n. 118/2011 come modificato ed integrato dal d.lgs. 126/2014 ed in particolare il principio
contabile della competenza finanziaria potenziata;
CONSIDERATO che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che l’imputazione
della spesa avvenga nell’esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva risulta esigibile;

RICHIMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 29/04/2016 ad oggetto: ”APPROVAZIONE
BILANCIO 2016 - 2018”;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 88 del 29/04/2016 ad oggetto: “PEG FINANZIARIO 2016 2018”
VISTI
- lo Statuto, il Regolamento per la disciplina dei contratti e il Regolamento di contabilità comunali;
- il vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici Comunali;
- il D.lgs. 267/2000;
DETERMINA
DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
DI PROCEDERE, sulla base della documentazione tecnica trasmessa, all’affidamento, mediante procedura
negoziata, dei lavori di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi comunali dell’importo complessivo di
€ 450.000,00, di cui € 348.656,68 per lavori soggetti a ribasso, € 5.000,00 per oneri sulla sicurezza non
soggetti a ribasso, ed € 96.343,32 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
DI DARE ATTO CHE l’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) con il criterio del
prezzo più basso in quanto lavori di importo inferiore ad € 1.000.000 sulla base di un progetto esecutivo, con
esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 97, comma 8, del citato decreto.
DI APPROVARE il verbale di selezione pubblico degli operatori da invitare alla procedura, che fa parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
DI INDIRE, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. c) d.lgs. 50/2016, apposita gara tra gli operatori
selezionati, elenco che, per motivi di riservatezza, non viene trascritto ma solo accluso al presente atto;

DATO ATTO CHE, per l’attivazione della procedura in oggetto è stata impegnata la somma complessiva di €
225,00 di cui al cap. 899900 impegno 832/2016, quale contributo da corrispondere all’ANAC e da rimborsare
alla Centrale Unica di Committenza;
DI APPROVARE lo schema di lettera di invito, il disciplinare di gara e relativi allegati, uniti alla presente
determinazione.

Il Responsabile
Settore Affari Generali
Nadia Zanoni

