Comune di Clauzetto
Provincia di Pordenone
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE VAL COSA- VAL D’ARZINO
CENTRALE UNICA COMMITTENZA
“VAL COSA- VAL D’ARZINO”
Area C Uff. TECNICO
Determinazione nr. 94 Del 09/05/2016
OGGETTO: AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 lett. c)
del D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA
VIABILITA' COMUNALE E SISTEMAZIONE AREE PUBBLICHE COD. 14.02 LR 18.07.2014
N. 13 ART. 29 CUP C24B14000630002 CIG N. 6647180277
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO
PREMESSO:
•
•
•

•

Che in data 31/12/2015 sono state stipulate le convenzioni quadro ed attuative dell’Associazione
Intercomunale “Val Cosa – Val d’Arzino”;
Che fra le convenzioni attuative stipulate vi è quella relativa alla macrofunzione, Funzioni e
Servizi compresi nell’Area “C”;
Che tale convenzione prevede anche, la costituzione di un ufficio Comune con sede in Clauzetto,
con competenza per i Comuni di Castelnovo del Friuli, Clauzetto, Pinzano al Tagliamento e Vito
d’Asio per la materia: Gestione Unificata dell’Ufficio Contratti, appalti di fornitura di beni e servizi,
acquisti, riguardante la gestione di gare d’appalto (Lavori, servizi e forniture) per legge soggetti a
CUC;
Che con decreto del Sindaco del Comune di Clauzetto, così come previsto dall’art. 109 comma 2
del D.Lgs. 267/2000, la sottoscritta è stata nominata Posizione Organizzativa, Responsabile del
Servizio Tecnico Associato per il Comune di Clauzetto e Castelnovo del Friuli, in seno
all’Associazione Intercomunale “Val Cosa e Val d’Arzino”, nonchè titolare di P.O. relativamente
alla funzione: Gestione Unificata dell’Ufficio Contratti, appalti di fornitura di beni e servizi,
acquisti, riguardante la gestione di gare d’appalto (Lavori, servizi e forniture) per legge soggetti a
CUC, per i Comuni di Castelnovo del Friuli, Clauzetto, Pinzano al Tagliamento e Vito d’Asio, con
decorrenza 01.01.2016;

VISTA la richiesta avanzata dal Comune di Pinzano al Tagliamento, Prot. n. 2075 del 18.04.2016, di
attivazione della procedura per l’affidamento dei Lavori di Miglioramento della Viabilita‘ Comunale e
Sistemazione Aree Pubbliche Cup n. C24B14000630002;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di Pinzano al Tagliamento n. 16 del 10.3.2016 con cui è
stato approvato il relativo progetto esecutivo a firma dell’ing. Pierino Truant dello studio Truant e
Associati di Spilimbergo, che prevede una spesa complessiva di € 410.845,50;
VISTA la determina n.12 del 18.04.2016 del responsabile del Servizio Tecnico LLPP di Pinzano al
Tagliamento con la quale si rettifica il quadro economico indicato nella delibera appena citata, per cui i
nuovi importi sono i seguenti
- di cui
- € 216.161,27 per lavori a base d’asta,
- € 12.500,00 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)
- € 70.000,84 per costi del personale
- € 112.183,39;per somme a disposizione della Amministrazione
DATO ATTO che l’intervento è inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2015-2017 ed elenco
annuale 2016 del Comune di Pinzano al Tagliamento;
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CONSIDERATO che la spesa è finanziata dalla RAFVG ai sensi della L.R. 13/2014;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare:
- l’art 36 comma 2 lett. c) che prevede: per lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e
inferiore a 1.000.000,00 di euro, che l’affidamento degli stessi, venga mediante procedura negoziata di
cui all’art. 63, del medesimo codice, con consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti,
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;
VISTI
•
•
•

altresì :
l’art. l’art. 63 del D. Lgs. 50/2016 ed in particolare il comma 6;
l’art. 36 comma 7 del medesimo codice
l’art. 216 comma 9 del medesimo codice

VISTI:
- l’art. 24 della L.R. 13/2014 - (Modalità di finanziamento e gestione dei lavori pubblici assistiti
dall'Amministrazione regionale), con il quale viene disposto:
“ Per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio della regione, finanziati dall'Amministrazione regionale,
la Regione è autorizzata a emanare direttive vincolanti nei confronti degli enti finanziati in ordine alle
modalità e ai termini di realizzazione dei lavori stessi”;
- la circolare della Direzione Centrale Infrastrutture Mobilità – Pianificazione Territoriale – Lavori Pubblici
Edilizia, Prot. n. 0022278/P di data 7/8/2015, con la quale in relazione alla norma citata, vengono
impartite
- Direttive Vincolanti – in ordine, fra l’altro, agli affidamenti dei lavori finanziati
dall’Amministrazione Regionale;
CONSIDERATO:
- che tale circolare illustra le prescrizioni da intendersi come contenuti vincolanti ma minimi, del rispetto
dei principi e della disciplina della vigente normativa nazionale e regionali in materia;
- che il punto 2.4 della medesima, dispone in ordine all’affidamento di lavori d’importo superiore a €
200.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00;
- che il medesimo punto prevede che in tale fattispecie la stazione appaltante procede all’affidamento
mediante procedura negoziata senza bando con invito diretto previo esperimento di apposita indagine di
mercato, ai sensi dell’art. 122 comma 7 e dell’art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 o, in alternativa
mediante procedura negoziata preceduta da pre-informazione;
RILEVATO che nella fattispecie di procedura senza bando la medesima circolare prevede:
- al punto 2.4.1, che gli operatori economici da interpellare vengano selezionati fra quelli ”in possesso
dei requisiti adeguati ai lavori da affidare desunti dall’elenco delle Imprese qualificate presso il sito ANAC
prossime alla località d’intervento , avuto riguardo alla congruenza tra idoneità operativa dell’Impresa
rispetto al luogo di esecuzione dei lavori e rilevanza economica e complessità degli stessi e alla relazione
tra l’importo dei lavori da affidare, dimensione aziendale a livelli di importo (classifica) per i quali
l’impresa è qualificata, tenuto conto dell’esigenza di assicurare opportunità di partecipazione uguali e
paritarie ad Imprese tanto di minore quanto di maggiore dimensione e classifica SOA per categoria
posseduta;
CONSIDERATO che la circolare di che trattasi prevede anche, che la selezione degli operatori da
interpellare in possesso dei requisiti individuati come sopra, avvenga sulla scorta dei seguenti ulteriori
criteri generali:
A) Idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori
B) Precedenti esperienze contrattuali maturate in un congruo arco temporale con la stazione
appaltante sulla base di elementi riferibili, a titolo esemplificativo, alla qualità dell’opera valutata
nel tempo, al sistematico atteggiamento di collaborazione con la stazione appaltante, alla
correttezza degli adempimenti contrattuali ivi compresi i sub contratti posti in essere nel corso
dell’esecuzione dell’opera, alla valutazione dei contenziosi instaurati;
C) Manifestazioni di interesse e richieste di partecipazione alle procedure indette dalla stazione
appaltante.
D) Specializzazione dell’Impresa nell’esecuzione di lavori analoghi a quelli in gara;
RITENUTO che la vigente norma nazionale e la circolare regionale, siano sostanzialmente non in conflitto
ed evidenziato che la Regione non si è ancora espressa in materia in seguito all’abrogazione del
previgente D.Lgs. 163/2006;
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RILEVATO, come sopra già espresso, che l’opera è sostenuta da contributo regionale e quindi soggetta
alle norme disposte dalla circolare vincolante, almeno fino a decisioni diverse da adottarsi
dall’Amministrazione Regionale stessa;
CONSTATATA l’urgenza da parte del Comune di Pinzano al Tagliamento di avviare l’opera (vedi
motivazioni esposte nella nota Prot.n. . 2075 del 18.04.2016);
RAVVISATA pertanto la necessità di procedere all’avvio della gara;
RITENUTO di applicare quindi la procedura già prevista dalla circolare Regionale, che tra l’altro prevede
che l’invito sia esteso ad un maggior numero di operatori economici;
RITENUTO - di scegliere fra le due possibilità date dalla circolare stessa, quella che prevede una
procedura negoziata senza bando con invito diretto previo esperimento di apposita indagine di mercato ai
sensi dell’art. 122 comma 7 e dell’art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006, in base alle seguenti
considerazioni:
- urgenza da parte del Comune di Pinzano al Tagliamento di avviare l’opera
- importo contenuto e lavori di non particolare complessità
- attuali previsioni dell’art. 36 comma 2 lett.c)
VISTO che la medesima circolare prescrive al punto c) che non sia più possibile individuare gli operatori
economici da invitare alle procedure, mediante sorteggio;
ESPERITA quindi la selezione degli operatori da invitare alla procedura di che trattasi, in base ai dettami
della circolare soprarichiamata e quindi:
Selezionando un numero superiore a 15 operatori economici
Facendo riferimento, per il rispetto del punto indicato con la lettera C) al precedente comma, alle
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, già pervenute in ordine ai lavori di
che trattasi;
Ampliando, per quanto riguarda la lettera B) del precedente comma, le esperienze maturate
anche all’ambito di comuni limitrofi,
CONSIDERATO che pertanto nell’elenco allegato sono esposti gli operatori che verranno interpellati, e
che il medesimo elenco dovrà rimanere segreto fino all’espletamento della gara;
RITENUTO che la procedura negoziata a termini dell’art. 36 comma 2 lett.c) del D.Lgs. 50/2016
relativamente ai lavori di “DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA‘ COMUNALE E SISTEMAZIONE
AREE PUBBLICHE COD. 14.02 LR 18.07.2014 N. 13 ART. 29”, avvenga con il criterio del massimo
ribasso all’art 95 comma 4 e con l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale di cui 97
del D.Lgs. 50/2016;
VISTA la lettera d’invito alla gara, da trasmettersi alle Ditte da invitare;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
ATTESO che la sottoscritta agisce nella duplice veste di responsabile del procedimento e di responsabile
dell’Ufficio Comune;
DETERMINA
1)

DI INDIRE procedura negoziata, a termini dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, per
l’affidamento dei lavori di “Miglioramento della Viabilita‘ Comunale e Sistemazione Aree
Pubbliche”, nel Comune di Pinzano al Tagliamento invitando a presentare offerta i concorrenti
come sopra selezionati, secondo i criteri stabiliti dalla circolare regionale più volte citata

3)

DI APPROVARE l’allegato elenco contenete l’individuazione degli operatori economici da invitare alla
gara che dovrà rimanere segreto fino all’espletamento della gara per ovvi motivi di riservatezza;

4)

DI APPROVARE lo schema di lettera invito alla gara, da trasmettere alle Ditte;

5)

DI AGGIUDICARE la procedura al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, con
esclusione automatica delle offerte anomale art. 97 del medesimo D.Lgs.;

6) DI FISSARE i seguenti termini per lo svolgimento della gara:
- Presentazione delle offerte entro le ore 12,00 del giorno 30.05.2016
- Apertura buste 10,00 del giorno 31.05.2016;
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Il Responsabile
Marinella Zannier
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