CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

" COMUNI TAVENNA E MAFALDA
N. 3

"

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA RETE FOGNANTE

Data 09.03.2016

IL

RESPONSABILE

Vista la CONVENZIONE PER L' ISTITUZIONE E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA " COMUNI TAVENNA E MAFALDA " sottoscritta in data 12 gennaio ’15 ed in
particolare gli Articoli 2 e 3 ;
Visto il Verbale della Conferenza dei Sindaci N. 1 in data 12 gennaio ’15, con la quale si è
stabilito che nelle more della definitiva organizzazione degli Uffici e considerata l’assenza
temporanea di alcuni responsabili di servizio dei comuni interessati, il Comune capofila ai sensi
dell’art. 5 comma 1 della Convenzione viene individuato in via provvisoria nel comune di
Tavenna;
Visto il decreto del Sindaco di Tavenna N. 1 del 15 gennaio ’15 con la quale il sottoscritto è stato
nominato Responsabile della Centrale Unica di Committenza COMUNI TAVENNA E MAFALDA;
Richiamato il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
Vista la circolare del 3 agosto 2004, n. 31 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ad
oggetto “Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168 – Interventi urgenti per il contenimento della spesa
pubblica”, nella quale si chiarisce che “per i beni e servizi oggetto di convenzione è possibile
procedere in maniera autonoma solamente previo confronto con i parametri qualità e prezzo
offerti nelle convenzioni medesime. Mentre, per i beni e servizi non disponibili in regime di
convenzione, possono essere utilizzate le normali procedure di approvvigionamento previste dalla
vigente normativa in materia contrattuale”.
Vista la Determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici n. 95 del
09/03/2016 con la quale si disponeva di:

1. DI PROCEDERE all’appalto dei “lavori ripristino e messa in sicurezza rete fognante” mediante
procedura negoziata con lettera di invito ad almeno cinque operatori economici da affidare
con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara;
2. DI APPROVARE l’elenco ditte da invitare alla presente procedura determinato in seguito
all’avviso di manifestazioni di interesse di cui al Prot. Com.le n. 1034 del 02/03/2016 e previa
valutazione del possesso dei requisiti richiesti, che verrà reso noto soltanto al termine della
procedura di gara, al fine di non turbare la libera concorrenza tra le imprese invitate;
3. DI DEMANDARE alla Centrale Unica di Committenza, l'espletamento della procedura di gara
mediante procedura negoziata (art. 122 c.7) con il criterio per dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83, del D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
4. DI TRASMETTERE alla Centrale Unica di Committenza la presente Determinazione, unitamente
all’elenco Ditte da invitare alla procedura negoziata risultante dall’indagine di mercato di cui al
Prot. Com.le n. n. 1034 del 02/03/2016;
5. DI DARE ATTO che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
ritenuta valida;
Verificato che la Consip s.p.a., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze
per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni
comparabili con quelli in parola, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 26,
comma 3, della citata legge n. 488/1999 e successive modifiche e integrazioni;
Verificato inoltre che il servizio richiesto non è presente nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.);
Vista la lettera di invito;
Visto il CUP C24E14000620022.
Visto il C.I.G. 6619475393;
Visto il D. Lgs. 163/2006;
Visto il D.P.R. 207/2010;
DETERMINA
1) DI PRENDERE atto della Determinazione a contrarre del R.S.T. del Comune di Tavenna n.
95 del 09/03/2016, con la quale veniva disposto:
a) DI PROCEDERE all’appalto dei “lavori ripristino e messa in sicurezza rete fognante”
mediante procedura negoziata con lettera di invito ad almeno cinque operatori
economici da affidare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art. 83, del D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
b) DI APPROVARE l’elenco ditte da invitare alla presente procedura determinato in seguito
all’avviso di manifestazioni di interesse di cui al Prot. Com.le n. 1034 del 02/03/2016 e
previa valutazione del possesso dei requisiti richiesti, che verrà reso noto soltanto al

termine della procedura di gara, al fine di non turbare la libera concorrenza tra le
imprese invitate;
c) DI DEMANDARE alla Centrale Unica di Committenza, l'espletamento della procedura di
gara mediante procedura negoziata (art. 122 c.7) con il criterio per dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83, del D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006
e ss.mm.ii.;
d) DI TRASMETTERE alla Centrale Unica di Committenza la presente Determinazione,
unitamente all’elenco Ditte da invitare alla procedura negoziata risultante dall’indagine
di mercato di cui al Prot. Com.le n. n. 1034 del 02/03/2016;
e) DI DARE ATTO che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
ritenuta valida;
2) DI PROCEDERE all’appalto dei “lavori ripristino e messa in sicurezza rete fognante”
mediante procedura negoziata con lettera di invito a cinque operatori economici da
affidare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83, del
D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
3) DI APPROVARE la lettera di invito a procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 del
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
4) DI INVITARE alla presente procedura negoziata le n. 5 Ditte individuate in seguito ad
indagine di mercato che verranno rese note soltanto al termine delle procedure di gara, al
fine di non turbare la libera concorrenza tra le imprese individuate;
5) DI STABILIRE, stante l’urgenza, il termine per la ricezione delle offerte in giorni 14gg.;
6) DI DARE ATTO che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
ritenuta valida;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(f.to Geom. Angelo BERARDI)
IL RESPONSABILE DELLA CUC
TAVENNA- MAFALDA
(f.to Giuseppe LAMELZA)
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