ESTRATTO

COMUNE DI USSEAUX
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO TECNICO
N.

207

IN DATA

18/12/2018

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT.
B) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, PER
L’ESECUZIONE
DEI
LAVORI
DI
"INFRASTRUTTURAZIONE
DELLA
MARGHERIA
DELL'ASSIETTA" DI CUI AL PROGRAMMA DI
SVILUPPO RURALE 2014-2020 - MISURA 4 OPERAZIONE
4.3.3 - CUP J17D17000050003 CIG 7740434833 DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE
AVVISO INDAGINE DI MERCATO LETTERA DI INVITO
E MODULISTICA.

Il documento ufficiale è quello firmato digitalmente: per aprirlo utilizzare un programma apposito (vedi link in basso a sinsitra). il file con estensione
.pdf, viene pubblicato al solo fine di agevolare la lettura e l'accessibilità al documento.

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL
D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI
"INFRASTRUTTURAZIONE DELLA MARGHERIA DELL'ASSIETTA"
DI CUI AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 MISURA 4
OPERAZIONE 4.3.3 - CUP J17D17000050003 CIG
7740434833 - DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE
AVVISO INDAGINE DI MERCATO LETTERA DI INVITO E
MODULISTICA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 09.02.2018 questo Ente si è
avvalso della facoltà di dotarsi del Piano Esecutivo di Gestione ed ha assegnato ai responsabili dei
servizi i mezzi finanziari e gli obiettivi relativi all’anno 2018;
VISTI:
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e, in particolare, gli articoli 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica e 109, comma 2, che prevede la possibilità, nei comuni privi di
personale di qualifica dirigenziale, di attribuire le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e
3, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica
funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;
- l’articolo 37 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 44 del 05.10.2002 e s.m.i., sulle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
- il Capo III del Titolo I e l’articolo 47 del Regolamento comunale per l’ordinamento generale
degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del
20.12.2003 e s.m.i., circa le competenze del Segretario Comunale, del Vice Segretario e
degli incaricati delle posizioni organizzative e la forma dei provvedimenti da essi adottati;
- i decreti del Sindaco n. 1 del 31.03.2004, n. 4 del 15.07.2004, n. 2 del 10.07.2009, n. 1 del
08.07.2014, n. 1 del 25.01.2017 e n. 1 del 10.02.2018 con i quali è stato rispettivamente
nominato e confermato responsabile del servizio tecnico il sig. Alisio Massimo;
RICHIAMATE
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09.02.2018 con la quale si è approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio 2018, e il bilancio pluriennale 2018/2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 02.03.2018 con la quale è stata approvata
la nota di aggiornamento al D.U.P. per le annualità 2018/2020;
ATTESO che il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2018 assegna al responsabile del servizio
tecnico l’attività dei lavori pubblici cui è riferibile il presente provvedimento
DATO ATTO che
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 227 del 18/12/2018 è stato approvato il
Progetto esecutivo dei dei lavori di “Infrastrutturazione della struttura di alpeggio
“MARGHERIA DELL’ASSIETTA” redatto dall’arch. Stefano Pomero con studio in
Saluzzo (CN) Via A. Volta, 9 come composto dagli elaborati citati in premessa per
l’importo complessivo di € 124.362,37;
- al progetto di cui trattasi è stato attribuito il codice CUP CUP J17D17000050003
- è stato rilasciato dal Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) dell'ANAC il codice
CIG 7740434833
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VISTA la determinazione della Regione Piemonte Piemonte Direzione Opere pubbliche, Difesa del
Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica SETTORE Tecnico Regionale area metropolitana di Torino n. 3726 del 20.11.2018 con la quale veniva conclusa la fase di
valutazione definitiva e si confermava l'ammissione al contributo previsto dalla Operazione 4.3.3,
per una spesa ammessa di euro 112.779,66 pari ad un contributo massimo di euro 90.223,73.
VISTA la necessità di avviare la procedura per l'appalto di sola esecuzione dei lavori in oggetto,
che riveste carattere d'urgenza essendo l'intervento stato in parte finanziato con la variazione al
bilancio di previsione 2018 di cui alla D.C.C. n. 29 del 30 novembre 2018 con utilizzo del risultato
di amministrazione per investimenti nell'anno 2018, come rappresentato dalla circolare MEF n. 25
del 03.10.2018.
VISTO l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo cui 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.
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i per
affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro si
provvede mediante 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 di un criterio di rotazione degli inviti.
RITENUTO pertanto :
- di ricorrere alla procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i, quale mezzo di scelta dell'operatore economico qualificato per l'esecuzione dei lavori
in oggetto, previo svolgimento di indagine di mercato per l'individuazione degli operatori
economici da invitare alla procedura;
- di adottare, per l'individuazione della migliore offerta, il criterio del minor prezzo
determinato mediante ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara,
essendo il contratto da stipulare a corpo, adducendo quale motivazione il fatto che il
presente appalto rientra tra i casi di cui all'art. 95 comma 4 lett a) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., prevedendo altresì nel bando l'esclusione automatica della gara ex art. 97 comma 8
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
RITENUTO altresì di approvare gli atti necessari all’avvio del procedimento di gara per
l’affidamento dei succitati lavori, consistenti in:
- bozza di avviso pubblico di manifestazione di interesse da pubblicarsi all'Albo Pretorio online e sul profilo Committente, in adempimento alle indicazioni operative fornite dall' Anac
con le Linee Guida n. 4 aggiornate al D. Lgs. 56/2017, quale strumento preordinato a
conoscere gli operatori economici qualificati interessati alla procedura in oggetto.
- bozza di lettera di invito corredata dalla relativa modulistica.
che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
DATO ATTO che, nelle more dei tempi tecnici di start up delle nuove procedure telematiche,
ricorrono le condizioni previste dal comma 1, lettera c) dell’art. 52 del D.Lgs. 50/2016 e s. m.i. ,
pertanto la presente procedura di gara verrà svolta interamente in modalità cartacea.
VISTI
- il D.lgs. 50/2016, e s.m. i;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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-

lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento di Contabilità

ATTESO che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente ai sensi dell' art. 107
della Legge 18/08/2000, n. 267;
DETERMINA
per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
DI AVVIARE la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del d.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 e s.m. e i. per l’esecuzione dei lavori di “INFRASTRUTTURAZIONE DELLA
MARGHERIA DELL'ASSIETTA" - CUP J17D17000050003 CIG 7740434833, per un importo dei
lavori a corpo, IVA esclusa, pari ad Euro 92.560,78 di cui Euro 2.536,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso e per un quadro economico di spesa complessivo ammontante ad Euro
124.362,37. L’importo dei lavori soggetto a ribasso è pari ad Euro 90.024,78.
DI PRECISARE che la presente procedura di gara, verrà aggiudicata a corpo con il criterio del
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
DI APPROVARE l'avviso pubblico di manifestazione di interesse e la lettera di invito con la
relativa modulistica, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
DI EVIDENZIARE che, nelle more dei tempi tecnici di start up delle nuove procedure
telematiche, ricorrono le condizioni previste dal comma 1, lettera c) dell’art. 52 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i., pertanto la presente procedura di gara verrà svolta interamente in modalità cartacea;
DI PRENOTARE la spesa di € 124.362,37 sul Bilancio pluriennale 2018/2020 annualità 2018 al
capitolo 3001/99 Codice 01.05.2, esigibilità 2019 dando atto che la spesa trova copertura in entrata
per la somma di euro 34.138,64 con avanzo di amministrazione di cui alla D.C.C. n. 29 del 30
novembre 2018 e per euro 90.223,73 con contributo di cui al Bando PSR Misura 4.3.3;
DI DARE ATTO che copia degli elaborati del progetto a livello “esecutivo” e della presente
determinazione a contrarre saranno pubblicati sul profilo Committente del Comune di Usseaux
all'indirizzo http://comune.usseaux.to.it/bandi-appalti-concorsi.
DI DISPORRE che la presente determinazione sia soggetta a pubblicazione all’albo pretorio per la
durata di quindici giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to ALISIO Massimo

VISTO ai sensi dell’art. 153, 5° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
ECONOMICO - FINANZIARIO
F.to BERTALOT D.ssa Luisa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio
informatico del Comune con decorrenza dal 18/12/2018 al 02/01/2019.
Usseaux, li 18/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to JOANNAS Dr. Diego

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Usseaux, li 18/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
JOANNAS Dr. Diego
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