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DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Centrale Unica Acquisti e Gare
Servizio:

Centrale Unica Acquisti e Gare

OGGETTO APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E INDIZIONE DELLA RELATIVA
PROCEDURA NEGOZIATA, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera B, del
:
D.Lgs. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PRESSO GLI SPOGLIATOI DELLA SCUOLA PRIMARIA
MONTE ORTIGARA

Determinazione del Dirigente adottata in data 12/12/2018 n.
1784

Proposta N°: 2018/7572 del 12/12/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E INDIZIONE DELLA
RELATIVA PROCEDURA NEGOZIATA, ai sensi dell’art. 36 comma 2,
lettera B, del D.Lgs. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI SPOGLIATOI DELLA
SCUOLA PRIMARIA MONTE ORTIGARA

Premesso che la Giunta comunale, con deliberazione n. 255 del 22/11/2018 ha
approvato il progetto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria presso gli
spogliatoi della scuola primaria Monte Ortigara;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1733 del 5/12/2018 con la quale:
➢ è stata determinata la contrattazione ai sensi dell'art. 32 del D.lgs n. 50/2016,
prevedendo che si avviasse procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2,
lettera b, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa esclusione automatica delle offerte
anomale ai sensi dell'art. 97 comma 8 del medesimo decreto, attraverso
Piattaforma Sintel (Sistema di Intermediazione telematica di Arca Lombardia),
con aggiudicazione da effettuarsi utilizzando il criterio del minor prezzo, come
previsto dall’art. 95, punto 4, del D.Lgs. 50/2016;
➢ è stata inoltre impegnata la somma di € 30,00 per il pagamento del contributo, da
versare come condizione per l’attivazione delle procedure di selezione del
contraente, a favore dell’Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 1,
commi 65 e 67 della Legge 266/2005 e a seguito delle deliberazioni dell’Autorità
medesima n. 1300 del 20 dicembre 2017.
Considerato inoltre che:
➢ in relazione all'affidamento di cui si tratta è stata preventivamente avviata
apposita indagine di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici,
in possesso dei requisiti richiesti, da invitare alla successiva procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b, del D.Lgs. 50/2016;
➢ l'indagine di mercato, avviata con avviso pubblico prot n. 87182 del 22/11/2018,
tramite piattaforma Sintel, si è conclusa in data 10/12/2018. A seguito del sorteggio
pubblico, effettuato in data 12 dicembre 2018, secondo le modalità previste dal
medesimo avviso prot n. 87182 del 22/11/2018, si è costituito l'elenco degli
operatori economici da invitare a procedura negoziata, conservato agli atti d'ufficio.
Lo stesso potrà essere reso noto solo successivamente al termine di presentazione
delle offerte.
Tutto ciò premesso si richiede di:

1) indire, attraverso piattaforma SINTEL, la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36

comma 2, lettera b, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa esclusione automatica delle
offerte anomale ai sensi dell'art. 97 comma 8 del medesimo decreto, con
aggiudicazione da effettuarsi utilizzando il criterio del minor prezzo, come previsto
dall’art. 95, punto 4, del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento di lavori di
manutenzione straordinaria presso gli spogliatoi della scuola primaria Monte
Ortigara;

2) approvare i documenti di gara relativi alle procedure di cui si tratta, conservate
agli atti:
lettera di invito e disciplinare di gara;
istanza di partecipazione (Allegato A);
documento di gara unico europeo (DGUE – allegato B);
dichiarazione di offerta economica (Allegato C);
dichiarazione ai sensi dell'art. 89 del D.lgs 50/2016 – avvalimento
(allegato E);
➢
patto di integrità.
➢
➢
➢
➢
➢

Il Titolare di Posizione Organizzativa
Dott.ssa Stefania Luci

L DIRIGENTE
Visti:
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

la Legge 241/90;
ll T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.lgs. del 18
agosto 2000 n.267, ed in particolare gli artt.107, 151 e 183;
il D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive
modifiche e/o integrazioni;
il D.Lgs. del 19 aprile 2017 n.56 (Decreto Correttivo Nuovo Codice degli Appalti)
e/o integrazioni;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento di Contabilità;
le Delibere di Consiglio Comunale n. 50 del 29/9/17 di approvazione del D.U.P. e
n. 69 del 20/12/2017 di aggiornamento del D.U.P. ;
la Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 20/12/2017 di "Approvazione del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, del bilancio pluriennale
2018-2020 e degli allegati al bilancio di previsione 2018;
la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2018 di “Approvazione del piano
esecutivo di gestione (PEG) organicamente unificato con il piano della
"performance" per il triennio 2018/2020”;
la Relazione del Titolare di posizione organizzativa e concordando con quanto in
essa contenuto;

DETERMINA
1. di considerare le premesse parte integrante del presente atto;
2. di indire, attraverso piattaforma SINTEL, la procedura negoziata ai sensi dell’art.

36 comma 2, lettera b, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa esclusione automatica
delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 comma 8 del medesimo decreto, con
aggiudicazione da effettuarsi utilizzando il criterio del minor prezzo, come previsto
dall’art. 95, punto 4, del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento di lavori di
manutenzione straordinaria presso gli spogliatoi della scuola primaria Monte
Ortigara;

3. di approvare i documenti di gara relativi alle procedure di cui si tratta,
conservate agli atti:
lettera di invito e disciplinare di gara;
istanza di partecipazione (Allegato A);
documento di gara unico europeo (DGUE – allegato B);
dichiarazione di offerta economica (Allegato C);
dichiarazione ai sensi dell'art. 89 del D.lgs 50/2016 – avvalimento (allegato
E);
➢ patto di integrità.
➢
➢
➢
➢
➢

Il Dirigente
FREGONI LUIGI

ALLEGATI

- LETTERA DI INVITO E DISCIPLINARE (impronta:
5B1DD9F79AD7745D33760F2144070D6C1E5FFAD96D52E2F9DD6BDD79E7E7ABF8 )

- ALLEGATO A (impronta:
ACB2751F785EC412B4B499D575209A42830D72F577241807706C69BDADEDF029)

- ALLEGATO B (impronta:
4DE500C53D036ACA94FAC70808E8E239E34AF6DDB354BC69AC8E2215D63684AB)

- ALLEGATO C (impronta:
7B68453AA4A663EA4F7F1486907375A01635AFB693B41A38E7D92532DCAE27E9)

- ALLEGATO E (impronta:
002267CF05D2080890F3C5845CB8C2251E36B0E2B2A91433F29FCD2728C43697)

- PATTO DI INTEGRITA' (impronta:
C517A9409B30A4E93CAA17A4106328F8F1F7B0AE4D18A773138E6C8480CD651E)

