COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL 4. SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIFICAZIONE DEL
TERRITORIO
SERVIZIO

Numero 86 del 29/12/2017

Numero 427 Reg. Generale del 29/12/2017

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E L’ADEGUAMENTO
TECNOLOGICO/FUNZIONALE DEL LABORATORIO URBANO SITO
NELL’EX STRUTTURA FIERISTICA IN VIA SALICE –A VALERE
SULLE RISORSE DEL POR PUGLIA 2014/2020 AZIONE 9.14-- COD.
C.U.P C25F16000000006 - DETERMINA A CONTRARRE
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L'anno 2017 il giorno 29 del mese di DICEMBRE, nel proprio Ufficio presso la Sede
Municipale, il sottoscritto MANCA Mauro, Responsabile del 4. SETTORE LAVORI
PUBBLICI E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - Servizio :
Visti:
· il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
· il vigente Statuto comunale;
· il vigente Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
· il vigente Regolamento di Contabilità;
· il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
· l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;
Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n.
267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase
preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità
amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta,
anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
Visti:
•

l’art.36, comma 2, del D.Lgs.n.50/16 e s.m.i ai sensi del quale le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori di importo inferiore ai 150.000,00 euro mediante
procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici;

l’art.95, comma 4, lett. a) del D.Lgs.50/16 e s.m.i, in merito all’utilizzo del criterio del minor
prezzo;
•
il parere Prot.84346 del 23/6/2017 con cui l’A.N.AC (Autorità Nazionale Anticorruzione), in
risposta al quesito posto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha chiarito che il
criterio del prezzo più basso di cui al citato art.95, comma 4, del D.Lgs.50/16 può essere
utilizzato anche nelle procedure negoziate per importi fino ad un milione di euro, fermo
restando l’obbligo di gara sulla base di un progetto esecutivo;
Premesso che:
•
con la deliberazione G.C n.54 del 16/05/2016 si approvava, per quanto di competenza il
progetto preliminare per la riqualificazione energetica e l’adeguamento tecnologico/funzionale
del laboratorio urbano sito nell’ex struttura fieristica in via Salice, del complessivo importo di
€ 141.200,00 ai fini della richiesta, alla Regione Puglia, del relativo finanziamento a valere sul
Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007- 2013 “Accordo di programma quadro rafforzato –
“Sviluppo Locale”; per tale intervento si nominava l’ing. Mauro Manca quale Responsabile
Unico del Procedimento;
•
con la Determinazione R.G.n.207 del 23.06.2016, rettificata con Determinazione RG. n.214
del 28/06/16, si approvava il relativo progetto esecutivo del complessivo importo di €
141.200,00, redatto dall'arch. Antonio ANGLANO (Responsabile del Settore Sviluppo e
Ambiente di questo Comune); nel contempo, ai fini dell’appalto dei lavori, si avviava la
procedura negoziata di cui all’art.36, comma 2, del D.Lgs.n.50/16, con l’ approvazione dello
schema di lettera invito (disciplinante le modalità di gara) e l’elenco delle ditte da invitare che
erano state scelte mediante pubblico sorteggio;
•
in data 20 luglio 2016 si svolgeva la prima seduta pubblica di gara relativa alla sola fase di
apertura delle Buste “A-Documentazione amministrativa”; all’esito il Presidente/Responsabile
del Procedimento, sospendeva le operazioni di gara e aggiornava i lavori a data da destinarsi;
•
le procedure di gara non venivano riprese stante la mancata conferma da parte della Regione
Puglia dell’effettiva ammissione a finanziamento del progetto in questione a valere sul citato
Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007- 2013, per cui con determinazione Rg.n.111/17 , in
sede di autotutela ex art. 21 quinques della legge 241/90 e s.m.i, veniva revocata la procedura
negoziata avviata con la citata determinazione R.G.n.207/16;
Considerato che:
•
nel frattempo, giusta determinazione dirigenziale n.93/16 del competente ufficio regionale, il
progetto in questione è stato ammesso a finanziamento a valere sulle risorse di cui al POR
•
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PUGLIA 2014/2020, Azione 9.14;
con determinazione dirigenziale n.69 del 27/06/17 (acquisita al Prot. n.12215/17) il
competente ufficio regionale ha provveduto ad impegnare le risorse relative all’annualità 2017
per questo comune ha impegnato la somma di € 70.600,00;
•
pertanto, è necessario riavviare le procedure per l’affidamento dei lavori di che trattasi;
•
trattandosi di affidamento di lavori di importo inferiore ai 150.000,00 euro trovano
applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., per cui
si può procedere mediante procedura negoziata;
Dato atto che:
•

•

•
•

•

•

•
•

al fine di individuare le ditte da invitare alla procedura negoziata, veniva pubblicato sul sito
Internet istituzionale di questo Comune, l’ “AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO
( Prot.n. 10188 del 07/08/17) con cui si invitano le ditte interessate a far pervenire al
protocollo del comune entro e non oltre le ore 12 del giorno 01/09/2017 istanza di invito alla
procedura negoziata in oggetto;
con il citato avviso si stabiliva che sarebbero state sorteggiate n. 5 ditte da invitare alla
procedura negoziata di cui all’ Art. 36 comma 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
in data 21/09/2017, in seduta pubblica, venivano sorteggiati n. 5 cinque operatori economici di
cui n. 2 venivano ammessi e per gli altri 3 il RUP disponeva di richiedere chiarimenti, il tutto
come risulta dal relativo verbale n. 1, in atti;
nelle more della richiesta di chiarimenti, d’ufficio veniva riscontrato che, per mero errore
materiale, nel suddetto Avviso Pubblico Prot.10188/17 era stato previsto e conseguentemente
erano stati sorteggiati n. 5 operatori economici (secondo le disposizioni dell’art.36,comma 2,
lett.b, del D.Lgs 50/16 nel testo previgente il D. Lgs.n.56/17 “Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) anziché almeno 10 operatori economici
secondo le disposizioni dell’art.36 comma 2 lett. b, del D.Lgs 50/16 modificato con il citato D.
Lgs.n.56/17;
conseguentemente con ulteriore avviso (Prot.n. 12813 del 9/10/2017) pubblicato sul sito
istituzionale del comune, si rendeva noto che si sarebbe proceduto al sorteggio di ulteriori n.
10 operatori economici, ciò ai fini di una maggiore concorrenza;
in data 12/10/2017, in seduta pubblica, venivano sorteggiate ulteriori dieci operatori
economici che venivano ammessi;
i n. 3 operatori economici sorteggiati nella prima seduta, su richiesta, hanno prodotto i
chiarimenti ritenuti pertinenti dal responsabile del procedimento;

Visti i n. verbali di sorteggio in data 21/09/17 ed in data 12/10/2017, entrambi in atti,
Visto l’elenco dei soggetti da invitare, scaturito dai pubblici sorteggi in data 21/09/17 ed in data
12/10/17, in atti; che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se
non viene materialmente allegato nel rispetto dei principi di segretezza ed in ossequio alla disposizione
in materia di differimento del diritto di accesso di cui all’art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs .n.50/16;
Visto lo schema di lettera - invito, in atti, da trasmette agli operatori economici collegati ai numeri di
protocollo sorteggiati nelle sedute pubbliche del 21 settembre e del 12 ottobre 2017
Richiamato l'art.192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nonché l'art.32, comma 2, del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 ai sensi dei quali, l’affidamento di contratti pubblici prende l’avvio con la
determina a contrarre in cui vengono individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
Ritenuto di poter di avviare le procedure per l’affidamento dei lavori a mezzo di procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs.50/16 approvando contestualmente lo Schema di
lettera invito da trasmettere, ai fini di una maggiore concorrenza, ai n. 15 operatori economici
individuati attraverso sorteggio espletato secondo quanto sopra riportato;
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Vista inoltre la Delibera n.1377 del 21/12/ 2016 con la quale l’A.N.AC (Autorità Nazionale
Anticorruzione) dispone che la stazione appaltante e le ditte che partecipano alle relative gare sono
tenute a versare, in favore della stessa A.N.AC, un contributo rapportato all'importo a base di gara;
Dato atto che, nel caso di specie, il contributo a carico di questo comune è pari ad €. 30,00 che trova
copertura nel Q.T.E. del progetto alla voce “b1) – Contributo ANAC";

DETERMINA
1. di richiamare la premessa quale parte integrate e sostanziale del presente atto;
2. di indire procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 - lettera b) del D.lgs. 50/2016
e s.m.i per l'affidamento dei lavori in oggetto;
3. di dare atto che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e di
cui all’art. 32 comma 2 del D. Lgs 50/16 e s.m.i:
◦ il contratto avrà per oggetto “il miglioramento dell’accessibilità, della fruibilità della
struttura e dell’efficientamento energetico dell’immobile destinato a Laboratorio Urbano
sito in via Salice”, secondo quanto dettagliatamente riportato nel progetto esecutivo
approvato con la determinazione R.G.n.207/2016, rettificata con Determinazione RG.
n.214/16;
◦ le clausole essenziali, riferite ai termini di esecuzione, di pagamento e di cauzione sono
riportate nel relativo Capitolato Speciale, nello schema di contratto nello schema di lettera
invito che si approva con il presente atto;
◦ la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma
2, lettera b), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, con invito rivolto a n. 15 operatori economici ai
fini della maggiore concorrenza , e con il criterio del prezzo più basso, di cui all’art.95,
comma 4, lett. a) del D.Lgs.50/16 con l’esclusione automatica di cui all’art.97, comma 8,
del D.Lgs.50/16 e s.m.i, in quanto per gli interventi in questione non sono richieste
tecnologie, migliorie tecniche ed organizzazioni particolari;
4. di approvare l’elenco delle ditte da invitare scaturito dai pubblici sorteggi in data 21/09/17 ed
in data 12/10/17, in atti; che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento anche se non viene materialmente allegato nel rispetto dei principi di
segretezza ed in ossequio alla disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di
cui all’art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs .n.50/16 e s.m.i;
5. di approvare lo schema di lettera di invito, disciplinante le modalità di gara, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se non materialmente
allegato;
6. di fissare in giorni 15 (quindici) minimo, decorrenti dalla data di invio dell’invito, il termine
ultimo per la presentazione delle offerte, tenuto conto che, trattandosi di offerta in ribasso, i
concorrenti non devono svolgere particolari adempimenti nella preparazione delle offerte;
7. di dare atto che il contratto d’appalto che sarà stipulato all’esito della procedura di gara sarà
soggetto all’applicazione della L.n.136/10 e che il codice CIG sarà acquisito in data
antecedente la spedizione della lettera d’invito;
8. di procedere alla successiva liquidazione del contributo di € 30,00 inerente la presente
procedura, senza adozione di ulteriore atto amministrativo, mediante bollettino MAV che sarà
emesso dall’ A.NA.C, dando atto che la spesa trova copertura nel Q.T.E. di progetto del
complessivo importo di € 141.200,00 impegnata sul Cap 885 impegno n. 283.
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Il presente documento approvato viene sottoscritto.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to MANCA Mauro

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4
del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).
Impegni di spesa
Anno

T

F

S

I

Capitolo

2017

Anno

Importo

N.Imp

30,00

283

885

Impegno
Cap.

Art.

N.Sub

Liquidazione
N°

Anno

N°

Mandato

Beneficiario

______ ____ ______ ____ _______ ___________ ____________________________

Importo
__________

Veglie, lì 29/12/2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to ALEMANNO Cosimo
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. N. 1031
Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 29/12/2017 al 13/01/2018
all'Albo Pretorio del Comune.
Veglie, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Domenico CACCIATORE
Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente.
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