COMUNE

PROVINCIA

DI

DI

CHIONS

PORDENONE

Area Patrimonio e LL.PP.

Proposta

n.463 del 26/09/2019

DETERMINAZIONE

n.839 del 02/10/2019

OGGETTO:

INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO LAVORI DI IMPORTO
INFERIORE AD EURO 350.000,00 AI SENSI
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA C) DEL
D.LGSVO 50/2016, LAVORI DI COSTRUZIONE
NUOVE
TRIBUNE
COPERTE
CAMPO
SPORTIVO
FR.
VILLOTTA.
CUP.
H35B17000010005.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nella sua qualità di
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IN CONFORMITA’ a quanto previsto dall’art.107 del D. L.vo 267/2000 e dal Decreto Sindacale del 19.07.2019 n.
5 con il sottoscritto dipendente Dott. Andrea Tassotti è stato nominato responsabile dell’Area LL.PP., con attribuzione delle funzioni di cui all’art.107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, nonchè dal Decreto del
Segretario Comunale n. 7423 del 16.06.2016 e successivi aggiornamenti n. 2180 del 23.02.2017, n. 11621 del
16.11.2017 n. 8700 dd. 08.03.2018 e DGC n. 21 dd. 04.03.2019 di attribuzione della funzione di Responsabile
del Procedimento;
PREMESSO:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29.03.2019, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il
Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29.03.2019, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il
programma triennale 2019/2021 l’elenco annuo 2019, dove è stata confermata l’opera in questione;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.03.2019, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il medesimo periodo;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 24.06.2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) 2019-2021;
- che la spesa di Euro 225.000,00 trova adeguata copertura finanziaria al capitolo 3402 (già cap. 3003/0)
finanziata parte fondi propri di Bilancio e parte fondi U.T.I Intesa per lo sviluppo;
- con verbale di verifica dd. 25.06.2019 il progetto è stato ritenuto valido e con verbale dd. 25.06.2019 il progetto
è stato validato dal responsabile unico del procedimento;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 01.07.2019 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo
dell’intervento, a firma dell’ing. Alessandro Scorzon, protocollo comunale n. 2162 del 27.02.2019, per un importo
complessivo di Euro 225.000,00 di cui Euro 168.478,73 per lavori ed Euro 56.521,27 quali somme a
disposizione;
RICHIAMATI:
- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il
fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
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essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che “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”;
VERIFICATO che per la realizzazione dell’intervento sopra descritto risultano inseriti negli strumenti di
programmazione dell’Ente adeguati stanziamenti;
CONSIDERATO che sulla base dell’entità dei lavori e oneri per la sicurezza presenti nel quadro economico
dell’opera, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 50/2019, l’importo dei lavori è compreso tra Euro
150.000,00 ed Euro 350.000,00;
RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 55/2019, che prevede
per gli affidamenti di importo compreso tra Euro 150.000,00 ed Euro 350.000,00 la procedura negoziata previa
consultazione di almeno di 10 operatori economici;
RILEVATO che l’art. 37 comma 1 e comma 4 del Decreto legislativo 18 aprile n. 50, recante il nuovo codice dei
contratti pubblici, statuisce che le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a
150.000,00 euro e che, per importi superiori, il Comune non capoluogo di provincia proceda esclusivamente
attraverso una delle modalità di aggregazione o centralizzazione della committenza;
RICHIAMATE:
- la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 55 del 20.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stata approvata la delega per la gestione della Centrale di committenza tra i comuni di Azzano Decimo, Chions e
Pravisdomini;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 29.12.2017 ad oggetto “Approvazione delega all'U.T.I. Sile e
Meduna per la Centrale di Committenza e recesso dal rapporto convenzionale con il Comune di Fiume Veneto”;
- la Convenzione n. 1, recante “Delega per la gestione della Centrale di committenza”, sottoscritta dai Sindaci
aderenti all’UTI in data 05.01.2018;
RICHIAMATO l’avviso datato 01.10.2018 di istituzione elenco degli operatori economici per lavori pubblici
indetto dalla Centrale di Committenza U.T.I. Sile e Meduna;
ATTESO:
- che entro il termine di cui all’art. 5.1 dell’avviso dd. 01.10.2018 si sono segnalati più operatori economici;
- che il sottoscritto ha provveduto nei termini e modalità disciplinate dall’avviso suddetto a selezionare un
numero congruo di operatori economici, scelti in modo non discriminatorio e proporzionato all’importo e alla
rilevanza del contratto, tenuto conto del criterio di rotazione per l’invito alla procedura negoziata, con la
specificazione che detto elenco che si approva resta depositato agli atti istruttori dell’Ufficio LL.PP. per ovvie
ragioni di segretezza;
ACCERTATO che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis in
quanto le caratteristiche della prestazione da eseguire sono già ben definite nel progetto definitivo-esecutivo
approvato, incluso il capitolato speciale d’appalto e negli elaborati progettuali, in cui sono previste tutte le
caratteristiche e condizioni della prestazione e pertanto il concorrente deve solo offrire un prezzo ed art. 97
comma 2 e successivi in materia di offerte anormalmente basse del D.Lgsvo 50/2016;
PRESO ATTO, in merito alla manifestazione d’interesse, dell’articolo [--053--]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;
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- 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”;
RICHIAMATO il CUP dell’investimento che è il seguente: H35B17000010005,
DATO ATTO che il CIG verrà perfezionato dalla centrale di committenza nell’ambito della procedura di gara
tramite il portale delle stazioni appaltanti della regione EAppalti FVG;
PRECISATO che la procedura risulta regolata specificatamente dalla seguente normativa di settore:
- D.lgs 50/2016 ed in particolate l’art. 36 comma 2 lettera c) e 9-bis, artt. 95 e 97;
- Titolo III, IX (escluso capo III) e X del D.P.R. 207/2010 e smi;
- D.lgs 81/2008 e smi;
PRECISATO ALTRESI’ che ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 50/2016 non risulta funzionalmente ed
economicamente conveniente ed opportuno la suddivisione dell’appalto in lotti;
RICORDATO che con Decreto del Segretario Comunale n. 7423 del 16.06.2016 e successivi aggiornamenti n.
2180 del 23.02.2017, n. 11621 del 16.11.2017 n. 8700 dd. 08.03.2018 e DGC n. 21 dd. 04.03.2019 di
attribuzione della funzione di Responsabile del Procedimento, a norma dell’art. 31 del D.Lgs. 50/16 e smi, delle
linee guida n. 3 ANAC e dell’art. 5 comma 2 della L.R. 14/02, è stato individuato quale Responsabile Unico del
Procedimento per l’attuazione di ogni singolo intervento previsto dal presente programma triennale il dott.
Andrea Tassotti - responsabile dell’Area LL.PP. e Patrimonio che conseguentemente provvederà alla nomina
dei collaboratori;
PRECISATO pertanto di nominare quale collaboratore della presente procedura la geom. Sara Forte, istruttore
tecnico dell’Area Lavori Pubblici del Comune d Chions, per le fasi di esecuzione del contratto e regolare
esecuzione;
ATTESA la necessità di inviare la presente determinazione a contrarre al Responsabile della Centrale di
Committenza U.T.I. Sile e Meduna, unitamente all’elenco degli operatori economici selezionati, per
l’espletamento di tutte le attività connesse alla presente procedura di gara;
VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

DETERMINA
•

Di richiamare ad ogni effetto di legge quanto dettagliatamente esplicitato fra le premesse;
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•

Di procedere per l’affidamento dei LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVE TRIBUNE COPERTE CAMPO
SPORTIVO FR. VILLOTTA, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del
D.Lgsvo 50/2016, trattandosi di lavori di importo superiore ad euro 150.000,00 ed inferiore ad euro
350.000,00;

•

Di accertare che il criterio scelto per l’aggiudicazione è il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36
comma 9-bis ed art. 97 comma 2 e successivi in materia di offerte anormalmente basse del D.Lgsvo
50/2016;

•

Di accertare che il sottoscritto ha provveduto, nei termini e modalità disciplinate dall’avviso datato
01.10.2018 di istituzione elenco degli operatori economici per lavori pubblici indetto dalla Centrale di
Committenza U.T.I. Sile e Meduna, a selezionare un numero congruo di operatori economici, scelti in
modo non discriminatorio e proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto, tenuto conto del
criterio di rotazione per l’invito alla procedura negoziata;

•

Di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica, tramite AVCPASS, dei requisiti di
ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016.

•

Di dare atto che il Responsabile unico del procedimento per questo Comune è il Dott. Andrea Tassotti,
Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio.

•

Di nominare, in qualità di Responsabile del Procedimento dell’opera, quale collaboratore della presente
procedura la geom. Sara Forte, istruttore tecnico dell’Area Lavori Pubblici del Comune di Chions, per le
fasi di esecuzione del contratto e regolare esecuzione;

•

Di trasmettere la presente determinazione a contrarre al Responsabile della Centrale Unica di
Committenza U.T.I. Sile e Meduna, unitamente all’elenco degli operatori economici selezionati, per
l’espletamento di tutte le attività connesse alla presente procedura di gara;

•

Di precisare che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53 del D.Lgsvo 50/2016 in merito all’accesso agli
atti e riservatezza in relazione alla manifestazione d’interesse espletata 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;

•

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”;

•

Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio online per 15 giorni
consecutivi;

•

di impegnare la spesa di euro 225,00 quale quota contributo a carico della stazione appaltante da
versare all’ANAC al cap. 3402, dando atto il versamento della contribuzione avverrà mediante MAV con
scadenza quadrimestrale, come indicato art. 3 della deliberazione ANAC n. 1174/2018, sui capitoli di

Eser.

EPF

2019

2019

seguito elencati:
CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

/

3402/0

6-1

REALIZZAZIONE
TRIBUNE COPERTE
CAMPO SPORTIVO DI
VILLOTTA
(TRASFERIMENTI UTI E
AVANZO 2018)

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9 1
6

Importo (eu)

Soggetto

225,00

AUTORITA' NAZIONALE
ANTICORRUZIONE ANAC (EX AUTORITA' PER LA
VIGILANZA SUI LAVORI
PUBBLICI - AVCP) cod.fisc.
97584460584/ p.i.
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•

di dare atto che l’importo complessivo dell’opera di Euro 225.000,00 trova adeguata copertura
finanziaria al capitolo 3402 (già cap. 3003/0) finanziata parte fondi propri di Bilancio e parte fondi U.T.I
Intesa per lo sviluppo;

•

di dare atto che con il presente provvedimento si approva il crono programma finanziario dell’intervento
e si dà mandato al responsabile economico finanziario di attivare il fondo pluriennale vincolato
apportando al bilancio di previsione 2019/2021 le opportune variazioni di bilancio con imputazione delle
risorse come segue (fatta salva la possibilità di aggiornamenti a seguito espletamento procedura di
gara):
ANNI PRECEDENTI

2019

2020

2021

€ 17.680,40

€ 485,00

€ 206.834,60

€ 0,00

Chions, 02/10/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Andrea Tassotti

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)
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DETERMINA

DATA

Proposta da

data ESECUTIVITÀ

839

02/10/2019

Area Patrimonio e LL.PP.

02/10/2019

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO LAVORI DI
IMPORTO INFERIORE AD EURO 350.000,00 AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2,
LETTERA C) DEL D.LGSVO 50/2016, LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVE TRIBUNE
COPERTE CAMPO SPORTIVO FR. VILLOTTA. CUP. H35B17000010005.
Ai sensi dell’art. 183, ed in particolare il comma 7 del D.Lgs. n°267 del 18.08.2000, si
appone il visto di regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
(dott.ssa Patrizia Falcon)

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Eser.
2019

Impegna la spesa complessiva di euro 225,00 sui capitoli di seguito elencati:
EPF

2019

CIG

Cap./Art.

MP

3402/0

6-1

Descrizione
capitolo
REALIZZAZION
E TRIBUNE
COPERTE
CAMPO
SPORTIVO DI
VILLOTTA
(TRASFERIMEN
TI UTI E
AVANZO 2018)

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9 1
6

Importo (eu)

Soggetto

225,00

AUTORITA' NAZIONALE
ANTICORRUZIONE ANAC (EX AUTORITA' PER LA
VIGILANZA SUI LAVORI
PUBBLICI - AVCP) cod.fisc.
97584460584/ p.i.

Riferimento pratica finanziaria: 2019/789
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Num.
Impegno
598

N. DETERMINA

DATA

Proposta da

data ESECUTIVITÀ

839

02/10/2019

Area Patrimonio e LL.PP.

02/10/2019

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO LAVORI DI
IMPORTO INFERIORE AD EURO 350.000,00 AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2,
LETTERA C) DEL D.LGSVO 50/2016, LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVE TRIBUNE
COPERTE CAMPO SPORTIVO FR. VILLOTTA. CUP. H35B17000010005.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line
http://albopretorio.regione.fvg.it/ap/chions a decorrere dal 03/10/2019 e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, comma 16, della Legge Regionale
11.12.2003, n. 21.
Lì, 03/10/2019

L’Impiegato Responsabile
Paola Bomben

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

È Copia conforme all’originale firmato digitalmente.
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