Comune di Fiume Veneto
Provincia di Pordenone

Proposta nr. 74 Del 27/02/2020 - Determinazione nr. 126 Del 27/02/2020

Lavori Pubblici

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. C BIS) DLGSVO 50/2016 PER
L’APPALTO DI SOLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO D. ALIGHIERI DI FIUME VENETO LOTTO 1 (APPALTO INFERIORE AD EURO 1.000.000,00) DA
ESPERIRE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA MEDIANTE
UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DI E_PROCURAMENT DENOMINATA EAPPALTIFVG. IMPEGNO DI SPESA
PER CONTRIBUZIONE ANAC -ART. 1, COMMA 67, DELLA LEGGE 23/12/2005 NR. 266 DELIBERA ANAC
NR.1174 DEL 19.12.2018.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IN CONFORMITA’ a quanto previsto dall’art.107 del D. Lgs. 267/2000, dal decreto del Sindaco n. 14 del 17.06.2019, di
attribuzione dei poteri dirigenziali al Responsabile dell’Area lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio e ambiente, dalla
deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 27/01/2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, dalla
deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 10/06/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e
piano della performance per l’esercizio 2019/2021;
PREMESSO:
che con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca n.1007 del 21/12/2017 veniva assegnato un
contributo di € 700.000,00 “Fondo comma 140” per l’intervento di “adeguamento sismico della scuola secondaria 1° grado
D. Alighieri”;
VISTO:
- che in data 20/02/2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero delle Infrastrutture 17/01/2018
recante “testo aggiornato delle norme per le costruzioni” di cui al D.P.R. n. 380/2001 e al D.L. n. 136/2004 convertito in
legge n. 186/2004, su cui è stata sancita l’Intesa nella seduta della Conferenza Unificata del 22/12/2016;
- che, fra le novità delle nuove norme tecniche, in sigla NTC 2018 di cui al suddetto Decreto si dispone per gli edifici
scolastici esistenti, l’esatta individuazione degli indici minimi di vulnerabilità sismica che dovranno essere raggiunti in caso
di “miglioramento” (riservato agli immobili storici) o di “adeguamento”, pari rispettivamente ai valori di 0,6 e 0,8.
- che ai sensi dell’articolo 52 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. le nuove norme tecniche, in sigla NTC 2018, entrano in vigore
trenta giorni dopo la pubblicazione dei rispettivi decreti in G.U. e pertanto il 22/03/2018;
PRESO ATTO:
- che, per quanto attiene il periodo transitorio, per le opere in corso di esecuzione al 21/03/2018, così come per i progetti
definitivi o esecutivi già affidati alla stessa data, sarà possibile continuare ad applicare la normativa con la quale sono state
progettate, a condizione che la consegna dei lavori avvenga entro il 22/03/2023 (5 anni dalla data di entrata in vigore),
mentre per tutte le altre fattispecie sarà necessario fare affidamento alle nuove norme;

- che il progetto definitivo approvato prevede la suddivisione in 4 lotti funzionali, la cui programmazione e conseguente
realizzazione è subordinata alla risorse economiche d’investimento a disposizione dell’Amministrazione oltreché a fattori
logistici, quali la necessità di organizzare i cantieri e l’esecuzione delle lavorazioni con impatto minimo, se non zero, sul
normale svolgimento dell’attività scolastica, attuando cronoprogrammi su base pluriennale;
- che l’impostazione progettuale su descritta con previsione di suddivisione in lotti, per le ragioni esplicitate non garantisce
il rispetto della condizione posta in regime transitorio, ovvero che tutte le lavorazioni contemplate nel progetto approvato
precedentemente all’entrata in vigore delle N.T.C. 2018, vengano avviate entro il 22/03/2023;
VISTO che s è valutato necessario procedere ad aggiornare il progetto definitivo generale delle scuole medie “D. Alighieri”,
al fine di garantire il rispetto delle nuove N.T.C. 2018 che dispongono per gli edifici scolastici esistenti quale indice minimo
di vulnerabilità sismica in caso di “adeguamento” un valore SLV pari a 0,80, con determinazione nr.394 del 14/08/2018, è
stato affidato l’incarico in parola all’ing. Egidi Roberto con studio in Via Colombera 1/b a Porcia (PN);
ACCERTATO che in data 29/10/2018 al prot. 21341/A è pervenuto l’aggiornamento del I° Lotto del progetto definitivo dei
lavori di “Adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola secondaria di I° grado “D. Alighieri” di Fiume
Veneto e lo stesso è stato approvato con Deliberazione Giuntale nr. 216 del 17.12.2018 pe run importo complessivo di euro
700.000,00 di cui euro 479.082,00 per lavori a base d’asta (euro 461.082,00 soggetti a ribasso ed euro 18.000,00 per oneri
sicurezza) ed euro 220.918,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
PRESO ATTO che tale aggiornamento, redatto al fine di garantire il rispetto delle nuove N.T.C. 2018 che dispongono per
gli edifici scolastici esistenti quale indice minimo di vulnerabilità sismica in caso di “adeguamento” un valore SLV pari a
0,80, assicura un coefficiente di adeguamento pari a 0,825;
RICORDATO che l’opera in parola stimata in complessivi € 700.000,00 è stata inserita nel programma triennale delle opere
pubbliche 2018/2020 annuale 2018 approvato con Deliberazione Consiliare nr. 10 del 18/01/2018 ed è interamente
finanziata con contributo Decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca del 08.08.2017 n. 607; – fondo comma
140 - Comuni;
VISTO che si rendeva necessario procedere con la progettazione successiva, oltreché con l’incarico per la direzione lavori,
misura, assistenza e contabilità, nonché coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dell’opera in parola e nello
specifico l’affidamento afferiva il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori coordinamento in fase di
progettazione ed esecuzione, contabilità e cre, per i lavori in parola;
ATTESO che con determinazione nr. 78 del 21/02/2019 il sottoscritto Responsabile del Procedimento ha indetto procedura
negoziata per l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura inferiori ad euro 100.000,00 ai sensi dell’art. 36, comma
2, lettera b) e dell’art. 157 comma 2, primo periodo del D.lgsvo 50/2016, servizio di progettazione esecutiva, direzione
lavori, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione, misura, assistenza e contabilità’ redazione certificato di
regolare esecuzione per i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola media Dante Alighieri I lotto;
VISTO che con atto nr. 79 del 21/02/2019 la Centrale Unica di Committenza ha provveduto ad approvare gli atti di gara
redatti dal personale assegnato;
ATTESO che con determinazione nr. 202 del 30.04.2019 è stata approvata la proposta di aggiudicazione, è stata disposta
l’aggiudicazione non efficace ed impegnata la spesa per il servizio di progettazione, esecutiva, direzione lavori, misura
assistenza e contabilità, redazione CRE lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola media D,
Alighieri lotto 1 in favore dello studio Runcio Associati con sede in Via Podgora 25 Udine per la somma di complessivi
euro 50.004,09 (netti euro 39.410,54 derivanti dall’applicazione del ribasso del 32,20% sull’importo a base d’asta di euro
58.127,63 oltre euro 1.576,42 per contributo integrativo al 4% ed euro 9.017,13per IVA di legge al 22%) al tit. 2 cod.
4.2.2.2./6375 articolo 02 del bilancio 2019 finanziato con contributo regionale (avanzo vincolato);
RICHIAMATA la determinazione nr. 230 del 14.05.2019 è stata dichiarata efficace l’aggiudicazione disposta con atto
202/2019;
ATTESO che con Deliberazione Giuntale nr. 48 del 26.02.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in parola
della somma complessiva di euro 700.000,00 di cui euro 530.0000,00 per lavori ed euro 170.000,00 per somme a
disposizione dell’amministrazione;

VISTO che con atto nr. 30 del 22.01.2020 è stata indetta per i lavori in parola manifestazione d’interesse per la ricerca degli
operatori idonei per l’esecuzione dei lavori da espletarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2
lett. c_bis) del D.GSVO 50/2016;
VISTO che a seguito di manifestazione d’interesse _cartella di gara cartella di gara tender_8245, Codice RDI rfq 1471 con
scadenza al 05.02.2020 ore 12:00, sono stati selezionati nr. 15 operatori da invitare alla successiva fase;
VERIFICATO che l’art. 37 comma 1 del D.Lgsvo 50/2016, disciplina per le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi
di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, la possibilità di procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori d i importo inferiore a 150.000;
PRECISATO altresì che il comma 4 dell’art. 37 del D.Lgsvo 50/2016, il quale dispone:
Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo
periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
a)
ricorrendo
a
una
centrale
di
committenza
o
a
soggetti
aggregatori
qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in
centrali
di
committenza
nelle
forme
previste
dall’ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta
ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
in forza dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019 è sospeso fino al 31 dicembre 2020 e pertanto la scrivente
stazione appaltante può procedere autonomamente senza riscorso alla centrale unica di committenza;
ACCERTATO relativamente alle funzioni attribuite dall’art. 31 del D.Gsvo 50/2016 al responsabile unico del procedimento
che l’arch. Bravin Roberto è stato nominato tale dal Comune di Fiume Veneto con atto giuntale nr. 207/2017, 30/2018 e
115/2018;
ACCERTATO altresì che in forza del comma 1 dell’art. 31 del D.Lgsvo 50/20156, fatto salvo quanto previsto al comma 10
del medesimo articolo, il RUP deve essere nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che
deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di
inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate
in relazione ai compiti per cui è nominato e che la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo
21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa;
RICHIAMATA la determinazione nr. 86 del 27.02.2019 con la quale il segretario generale ha provveduto alla nomina a
RUP l’arch. Bravin Roberto per le opere pubbliche, servizi attinenti l’ingegneria ed architettura, concessioni di lavori,
inseriti nei programmi triennali 2019-2021 ed antecedenti, per servizi, forniture e concessione di servizi programmi biennali
servizi e forniture 2019-2020 ed antecedenti, di competenza dell’area lavori pubblici manutenzioni patrimonio e ambiente;
PRESO ATTO:
- che l’art. 22 “Regole applicabili alle comunicazioni” della direttiva comunitaria 2014/24/EU sugli appalti pubblici,
introduce l’obbligo di abbandono della modalità di comunicazione cartacea tra stazioni appaltanti e imprese in tutta la fase
di gara;
- che altresì l’articolo 22 della Direttiva 2014/24/EU è tra quelli rientranti a recepimento obbligatorio dagli stati membri, e
viene disposto il 18 ottobre 2018 come termine ultimo per il recepimento (art. 90, comma 2);.
VISTO:
- l’art. 40 del D.Lgsvo 50/2016 (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di
aggiudicazione) il quale al comma 1 dipone che “Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure
di cui al codice svolte da centrali di committenza siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi
dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale, ed al comma 2 che a
decorrere dal 18 ottobre 2018, dette comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di al codice
svolte dalle stazioni appaltanti siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;
- Che altresì l’articolo 52 del D.lgsvo 50/2016 specifica che nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e

gli scambi di informazioni di cui al codice siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con
quanto e che gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche
tecniche, abbiano carattere non discriminatorio, siano comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TLC
generalmente in uso e non limitino l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione, salvo specifiche
deroghe ivi disciplinate;
RICHIAMATO altresì l’art. 58. (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione) che stabilisce ai sensi
della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei principi di
trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, che le stazioni appaltanti ricorrano a procedure di gara
interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al codice e che l'utilizzo dei sistemi telematici
non alteri la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto
dell'appalto, come definito dai documenti di gara;
ACCERTATO che detta procedura non rientrava nei casi di deroga suddetti di cui al comma 1 dell’articolo 52 e pertanto la
stazione appaltante è obbligata ad utilizzare mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione
dell’offerta;
ACCERTATO che a seguito della suddetta stipula il Comune di Fiume veneto è accreditato alla piattaforma e-procurement
denominata piattaforma eAppaltiFVG;
Che altresì il sottoscritto RUP è debitamente accreditato per operare all’interno della piattaforma;
RITENUTO con il presente atto per i lavori di adeguamento sismico scuola secondaria di primo grado D. Alighieri lotto 1
procedura negoziata ex articolo 36 comma 2 lett. c_bis) secondo la formulazione della Legge 14 giugno 2019, n. 55 di
conversione con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore
dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito
di eventi sismici. Pubblicata in GU Serie Generale n. 140 del 17-06-2019, che dispone:
“c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la
procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;”
RITENUTO di individuare quale criterio di aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del d.lgs.18 aprile 2016, n. 50;
RITENUTO di approvare la configurazione in piattaforma della Cartella di gara tender_8245, Codice RDI rfq 1471 _ RDO
rfq_14060 per l’appalto di sola esecuzione dei lavori di adeguamento simico della scuola secondaria di primo grado
D.Alighieri lotto 1 ed i seguenti atti e documenti costituenti la procedura e che con il presente provvedimento si approvano
esplicitamente:
1. Lettera invito:
2. Modelli e/o allegati fac simile:
• Allegato 1_bis_ DGUE complementare;
• Allegato 2 – modello per avvalimento;
• Allegato 3 – modello per sopralluogo;
• Allegato 4 – dichiarazioni per offerta economica;
3. Informativa Privacy;
4. Codice di Comportamento
PRESO ATTO, in merito alla selezione degli operatori, dell’articolo 53 del D.Lgsvo 50/2016 in merito all’accesso agli atti e
riservatezza disciplina:
1. al comma 2 lettera b):
- che nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta
di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare
offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, l’accesso è differito fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte medesime;

- che ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto
richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni
appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
2. al comma 2 lettera c):
- che in relazione alle offerte, l’accesso è differito fino all’aggiudicazione;
3. al comma 3:
- che gli atti citati a punti precedenti fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi
in qualsiasi altro modo noti
PRECISATO pertanto che l’elenco dei soggetti, al fine esclusivo di non ledere la procedura di leale concorrenza, verrà reso
noto ed accessibile, dopo la scadenza del termine a presentare offerta;
PRESO ATTO altresì che ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgsvo 50/2016 il presente atto relativo ad indizione di
procedura per l'affidamento di appalti pubblici di servizi verrà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche
mediante avviso di rimando all’apposita sezione “albo pretorio on line”;
RITENUTO altresì con il presente provvedimento di procedere all’assunzione dell’impegno per la quota di pagamento del
contributo ANAC trattandosi di spesa obbligatoria;
ACQUISITO il seguente CIG 82220699F9;
ACCERTATO:
- che l’art. 1, comma 67, della legge 23/12/2005 nr. 266 dispone che l’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici (ora
A.N.AC.) determini annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti
alla sua vigilanza nonché le relative modalità di riscossione;
PRESO ATTO della Deliberazione ANAC nr. 1174 del 19 dicembre 2018 con la quale all’art. 2 si dispongono l’entità delle
contribuzioni anche per l’anno 2020 dovute dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici in relazione all’importo a
base d’asta della gara;
RITENUTO di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per complessivi euro 375,00 in favore dell’A.N.AC,
trattandosi di spesa obbligatoria, da imputare al tit. 1 cod. 1.6.1.3/920 articolo 001;
EVIDENZIATO che l’obbligazione giuridica assunta con il presente atto, tenuto conto dei principi contabili in materia di
imputazione delle spese di cui al punto 5 dell’allegato n. 4/2 al d. lgs. 118/2011, sarà esigibile nell’anno 2020;
RITENUTO che per la presente obbligazione la previsione di cassa risulta per l’anno 2020;
RITENUTO altresì con il presente provvedimento di prenotare la presunta spesa di euro 583.000,00 (netti euro 530.000,00 e
per IVA di legge al 10% euro 53.000,00 al tit. 2 cod. 4.2.2.2./6375 articolo 02 del bilancio 2020 finanziato con contributo
regionale;.
RITENUTO di demandare di al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria l’assunzione delle obbligazioni di spesa
sullo stanziamento dell’opera di complessivi euro 700.000,00 putato al tit. 2 cod 10.5.2.2 articolo 001 competenza 2020;
ATTESO che il cronoprogramma finanziario risulta così aggiornato
Cronoprogramma
finanziario
Stanziamento

2018

2019

2020

TOTALE

1.679,94

57.225,67

641.094,39

700.000,00

641.094,39

0,00

0,00

698.320,06

641.094,39

700.000,00

Stanziamento F.p.v.
TOTALE

1.679,94

Impegni/OG
nell’esercizio
riferimento

assunti
di

Impegni 1.679,94

Impegni 57.225,67

impegni e/o OG
588.999,08

TOTALE 647.904,69

RITENUTO di dare mandato all’ufficio ragioneria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al
correlato fondo pluriennale vincolato, qualora necessario, per dare copertura ai suddetti impegni di spesa e/o per aggiornare
gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni
DATO ATTO che non sussiste alcun conflitto di interessi in capo al Responsabile del servizio nell’adozione degli atti
procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e
ss.mm.ii;
PRECISATO che la suddetta procedura è regolata specificatamente dalla seguente normativa di settore:
• D.lgs 50/2016 ed in particolate l’art. 36 comma 2 lettera c_bis), ed art. 95;
• Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), nonché gli allegati e le parti di
allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; pertanto in conformità
all’allegato “A” di cui all’art. 61 del D.P.R 207/2010;
• D.lgs 81/2008;
VISTI:
- D.Lgs 50/2016;
- art. 147-bis del TUELL in merito alla regolarità amministrativa e contabile;
- art. 183 del TUELL;
- il vigente regolamento comunale d i organizzazione degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
1. Di richiamare integralmente quanto dettagliato in premessa ad ogni effetto di legge;
2. Di procedere ai sensi del disposto della Deliberazione Giuntale 48/2020 di approvazione del progetto definitivo/
esecutivo a livello esecutivo dei lavori di adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado D. Alighieri
lotto 1, in qualità di responsabile Unico del Procedimento all’espletamento della fase di appalto per
l’individuazione del contraente dei lavori;
3. Di procedere con il presente atto per i lavori di adeguamento sismico scuola secondaria di primo grado D. Alighieri
lotto 1 procedura negoziata ex articolo 36 comma 2 lett. c_bis) secondo la formulazione della Legge 14 giugno
2019, n. 55 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti
per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. Pubblicata in GU Serie Generale n. 140 del 17-06-2019;
4. Di individuare quale criterio di aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del d.lgs.18 aprile 2016, n. 50;
5. Di approvare la configurazione in piattaforma della Cartella di gara tender_8245, Codice RDI rfq 1471 _ RDO
rfq_14060 per l’appalto di sola esecuzione dei lavori di adeguamento simico della scuola secondaria di primo
grado D.Alighieri lotto 1 ed i seguenti atti e documenti costituenti la procedura e che con il presente
provvedimento
6. Di approvare esplicitamente i seguenti documenti di gara:
•

•
•

Lettera invito:
- Modelli e/o allegati fac simile:
- Allegato 1_bis_ DGUE complementare;
- Allegato 2 – modello per avvalimento;
- Allegato 3 – modello per sopralluogo;
- Allegato 4 – dichiarazioni per offerta economica;
Informativa Privacy;
Codice di Comportamento

7. Di prendere atto, che in merito alla selezione degli operatori, dell’articolo 53 del D.Lgsvo 50/ disciplina:

al comma 2 lettera b):
- che nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta
di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare
offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, l’accesso è differito fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte medesime;
- che ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto
richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni
appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
2. al comma 2 lettera c):
- che in relazione alle offerte, l’accesso è differito fino all’aggiudicazione;
3. al comma 3:
- che gli atti citati a punti precedenti fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi
in qualsiasi altro modo noti
8. Di precisare pertanto che l’elenco dei soggetti, al fine esclusivo di non ledere la procedura di leale concorrenza,
verrà reso noto ed accessibile, dopo la scadenza del termine a presentare offerta;
9. Di dare atto che ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgsvo 50/2016 il presente atto relativo ad indizione di
procedura per l'affidamento di appalti pubblici di servizi verrà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, anche mediante avviso di rimando all’apposita sezione “albo pretorio on line”;
10. Di procedere altresì con il presente provvedimento all’assunzione dell’impegno per la quota di pagamento del
contributo ANAC trattandosi di spesa obbligatoria;
11. Di aver acquisito il seguente CIG 82220699F9;
12. Di accertare che l’art. 1, comma 67, della legge 23/12/2005 nr. 266 dispone che l’Autorità per la Vigilanza sui
lavori pubblici (ora A.N.AC.) determini annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti,
pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza nonché le relative modalità di riscossione;
13. Di prendere atto della Deliberazione ANAC nr. 1174 del 19 dicembre 2018 con la quale all’art. 2 si dispongono
l’entità delle contribuzioni anche per l’anno 2020 dovute dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici in
relazione all’importo a base d’asta della gara;
14. Di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per complessivi euro 375,00 in favore dell’A.N.AC, trattandosi
di spesa obbligatoria, da imputare al tit. 1 cod. 1.6.1.3/920 articolo 001;
15. Di prenotare la presunta spesa di euro 583.000,00 (netti euro 530.000,00 e per IVA di legge al 10% euro 53.000,00
al tit. 2 cod. 4.2.2.2./6375 articolo 02 del bilancio 2020 finanziato con contributo regionale;.
16. Di demandare di al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria l’assunzione delle obbligazioni di spesa sullo
stanziamento dell’opera di complessivi euro 700.000,00 putato al tit. 2 cod 10.5.2.2 articolo 001 competenza 2020;
17. Di assestare il cronoprogramma finanziario come di seguito:
Cronoprogramma
finanziario
Stanziamento

2018

2019

2020

TOTALE

1.679,94

57.225,67

641.094,39

700.000,00

641.094,39

0,00

0,00

1.679,94

698.320,06

641.094,39

700.000,00

Impegni 1.679,94

Impegni 57.225,67

impegni e/o OG
588.999,08

TOTALE 647.904,69

Stanziamento F.p.v.
TOTALE
Impegni/OG
nell’esercizio
riferimento

assunti
di

18. Di dare mandato all’ufficio ragioneria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato
fondo pluriennale vincolato, qualora necessario, per dare copertura ai suddetti impegni di spesa e/o per aggiornare
gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni
19. Di accertare che non sussiste alcun conflitto di interessi in capo al Responsabile del servizio nell’adozione degli atti
procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6 bis della legge n.
241/1990 e ss.mm.ii;
20. Di precisare che la suddetta procedura è regolata specificatamente dalla seguente normativa di settore:
• D.lgs 50/2016 ed in particolate l’art. 36 comma 2 lettera c_bis), ed art. 95;

• Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), nonché gli allegati e le
parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
pertanto in conformità all’allegato “A” di cui all’art. 61 del D.P.R 207/2010;
• D.lgs 81/2008;
21. Di precisare che ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgsvo 50/2016 il presente atto relativo ad indizione di
procedura per l'affidamento di appalti pubblici di servizi verrà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, anche mediante avviso di rimando all’apposita sezione “albo pretorio on line”;
22. Di richiamare il seguente CUP che traccia l’investimento F25I17000020002;
23. Di ricordare che detta opera di euro 700.000,00 è totalmente con decreto del Ministro dell’Istruzione,
dell’università e della ricerca n.1007 del 21/12/2017 veniva assegnato un contributo di € 700.000,00 “Fondo
comma 140”;

Il Responsabile del Settore
arch. Roberto Bravin
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