COMUNE DI SANTORSO
Provincia di Vicenza

ORIGINALE

Oggetto:

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

479
21/12/2017

NUMERO DI SETTORE

183

CUP
E91B1700038007- CIG 733229948C. LAVORI PER LA
REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN FREGIO ALLA
SP 66 DELEL GARZIERE. DETERMINA A CONTRARRE ED INDIZIONE
DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Richiamati i seguenti provvedimenti :
• - la DUT 332 del 15/09/2016 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa ed è
stato affidato all'Arch. Antonio Dal Santo di Schio l'incarico per la redazione dello
studio di valutazione di massima della fattibilità dell'intervento;
• - la DUT 373 del 24/10/2016 con la quale è stato affidato l'incarico al sopracitato
professionista
per la redazione del progetto di fattibilità tecnica economica
complessivo;
• - la DGC 10 del 06/02/2017 con la quale è stato approvato, con l'Amministrazione
Provinciale di Vicenza lo schema di accordo per la contribuzione, da parte della
Provincia stessa, alle spese di progettazione;
• - la DGC 65 del 10/07/2017 con la quale è stato approvato, lo studio di fattibilità
tecnico economica per la realizzazione dell'intervento denominato “Realizzazione di
una pista ciclo pedonale in fregio alla SP 66 delle Garziere ”, studio di fattibilità
dell'importo complessivo di € 507.734,38 di cui € 380.950,75 per lavori ed O.S. ed €
126.783,63 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
• - la DUT 318 del 04/09/2017 con la quale è stato affidato all'Arch. Antonio Dal Santo
di Schio il servizio di progettazione definitiva/esecutiva, contabilità, ddll, sicurezza,
cre per i lavori in oggetto;
• - la DGC 131 del 27/11/2017 con la quale è stato approvato il progetto definitivo
redatto dall'Arch. Antonio Dal Santo di Schio per un importo complessivo di quadro
economico pari ad € 546.000,00 di cui € 438.464,92 per lavori ed oneri per la
sicurezza ed € 107.535,08 per somme a disposizione dell'amministrazione;
• la DUT 182 (Rs) del 21/12/2017 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo
redatto dall'Arch. Antonio Dal Santo di Schio per un importo complessivo di quadro
economico pari ad € 546.000,00 di cui € 438.464,92 per lavori ed oneri per la
sicurezza ed € 107.535,08 per somme a disposizione dell'amministrazione;
Rilevato che l'opera è inserita nel programma triennale 2017/2019 delle opere pubbliche e
nell'elenco annuale 2017 approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del
29/12/2016 ed aggiornati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 15/06/2017 e
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 26/09/2017;
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Confermato che l'Amministrazione Provinciale di Vicenza con nota prot. 52571 del
21/07/2017 ha comunicato l'inserimento dell'intervento in questione nel proprio programma
provinciale di miglioramento della sicurezza e della viabilità ed ha confermato il
cofinanziamento dell'intervento per un importo di € 225.000,00 richiedendo la redazione
della progettazione definitiva/esecutiva e l'indizione della gara di appalto entro il 31.12.2017
Ricordato che il protocollo di intesa firmato tra le parti in data 06/11/2017 ha confermato, al
punto 11 che “ L'indizione della gara dovrà avvenire entro la fine dell'anno 2017 pena la
revoca del contributo”
- che risulta pertanto necessario procedere con un urgenza, all'espletamento della gara
relativa mediante una celere procedura di selezione quale la procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando, da attuare nel rispetto dei principi di affidamento dei
contratti pubblici di lavori, ;
Ritenuto infatti che:
• l'affidamento dell'intervento in argomento possa essere legittimamente espletato
attraverso il ricorso alla procedura negoziata, per l'esecuzione di soli lavori, secondo
quanto previsto dall'art. 63 comma 2 lett. c);
• l'intervento in parola è altresì riconducibile a quanto previsto dall’art. 36, comma 2,
lettera c), del D. Lgs. 50/2016 ed è quindi possibile procedere mediante procedura
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi, nel rispetto di un criterio
di rotazione degli inviti;
• che con DGC n° 93 del 28/09/2017 è stato istituto l'Albo degli Operatori Economici,
suddiviso nella sezione lavori e nella sezione forniture beni e servizi;
• che nella sezione lavori sono presenti, ad oggi, 213 imprese delle quali , un numero
considerevole abilitate alla categoria prevalente OG3 prevista nel capitolato speciale
d'appalto;
• che delle imprese iscritte all'albo fornitori per la categoria e classifica corrispondente
sono state selezionale, previa esame comparativo dei requisiti posseduti ( Categoria
e Classifica SOA richiesta, assenza di annotazioni riservate sull'operatore economico
desunte dal casellario informatico disponibile sul portale
ANAC, precedenti
esperienze contrattuali concluse positivamente, regolarità contributiva accertata
attraverso il DURC ) le 15 imprese come da elenco in atti;
Ritenuto inoltre di adottare, come metodo di aggiudicazione, il criterio del prezzo più basso,
determinato mediante offerta a prezzi unitari sull'importo posto a base di gara ai sensi
dell'art. 95 comma 4 lett. a) del decreto legislativo 18 Aprile 2016 n° 50 in conformità ai
pareri del MIT del 14/06/2017 e al parere ANAC del 23/06/2017.
Ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, si applicherà l’esclusione automatica
delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. Per la determinazione
della soglia di anomalia verrà sorteggiato in sede di gara il metodo tra quelli previsti dall’art.
97, comma 2, lett. a), b), c), d), e), del D.Lgs. n. 50/2016.
Preso atto della necessità di adottare, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 267/2000 e dell’art. 32
del D.Lgs. n. 50/2016, apposito provvedimento a contrarre, indicante gli elementi essenziali
del contratto e le modalità di scelta del contraente, come di seguito esplicitato:
La finalità del presente provvedimento: è quella di determinare e definire la procedura di
affidamento dei lavori in oggetto;
Le clausole ritenute essenziali devono considerarsi le seguenti:
- Caratteristiche dell’espletamento dell'intervento : secondo le indicazioni e le prescrizioni
contenute negli elaborati di progetto esecutivi approvati ;
- Le modalità di scelta del contraente: procedura negoziata senza pubblicazione di un bando
di gara (art. 63 comma 1 lett. c) ed articolo 36 comma 2 lett.c) del Decreto Legislativo n.
50/2016;
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- Modalità e tempi di esecuzione delle prestazioni: sono quelli previsti dagli elaborati di
progetto e dal cronoprogramma lavori ;
- Il pagamento delle prestazioni: su stati di avanzamento lavori, in conformità a quanto
stabilito nel CSA e presentazione di regolare fattura elettronica entro 30 giorni dalla data di
presentazione al protocollo del Comune di Santorso;
- L’affidamento dei lavori sarà formalizzato mediante sottoscrizione di contratto d'appalto
stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità telematica;
Visti gli allegati predisposti dal responsabile unico del procedimento per consentire l'avvio
della procedura di gara, come di seguito elencati e depositati agli atti:
• Lettera di invito;
• Allegato 1 istanza di partecipazione alla procedura negoziata e dichiarazione unica;
• Allegato 2 dichiarazione allegata all'offerta;
• Allegato 3 dichiarazione allegata all'offerta circa i futuri subappalti;
• Allegato 4 Dichiarazione requisiti di cui all'art. 80 decreto legislativo 50/2016;
• Allegato 5 Modello per eventuale presentazione in ATI o RTI
• Modello certificato di presa visione;
• Elenco ditte;
Ricordato che:
- con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 22/12/2015 con oggetto
“Approvazione accordo consortile e regolamento per l'istituzione, disciplina e funzionamento
della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)- SCHIO VAL LEOGRA -” è stato approvato
l'accordo consortile e il relativo regolamento per l'affidamento ad un'unica Centrale di
Committenza l'acquisizione di lavori, beni e servizi;
- che nella previsione di affidare la gestione della gara alla CUC “ SCHIO -VAL LEOGRA”era stata richiesta ancora in data 27/03/2017 alla Centrale Unica di Committenza la
disponibilità all'inserimento della gara stessa nel calendario gare 2017 e che in tal senso la
CUC aveva comunicato, con nota prot 18079, l'inserimento nel calendario gare 2017 ;
- che le procedure e gli atti amministrativi conseguenti sopracitati hanno determinato la
necessità di posticipare la gara rispetto alla calendarizzazione ipotizzata e che, alla luce
della urgenza e del tempo trascorso, si è convenuta e concordata con la CUC la
concessione della deroga alla gestione della gara a favore della scrivente Amministrazione,
deroga prevista dall'art 8 del regolamento di istituzione, disciplina e funzionamento della
Centrale Unica di Committenza;
Ricordato altresi che secondo il combinato disposto dall'art. 38 comma 6 e comma 8, nelle
more della definizione dei criteri di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di
committenza, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione anagrafica di
cui all'art. 33-ter del DL 179/2012,convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012
n. 221;
- che questa Amministrazione è regolarmente iscritta all'AUSA presso l'ANAC;
Dato atto che:
– che la procedura di cui si tratta deve transitare per il sistema SIMOG e che il possesso
dei requisiti di partecipazione dei partecipanti deve essere verificato esclusivamente
attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici istituita presso l'A.V.C.P. – ora
A.N.A.C. – così come disposto dall'art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016;
Visti:
– il codice CIG 733229948C richiesto all'A.N.A.C.ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e
s.m.i. ;
– il codice CUP: E91B17000380007 richiesto al D.I.P.E. ai sensi dell'art. 11 della legge n.
3/2003 e s.m.i.;
Dato atto che ai sensi della Deliberazione n° 163 del 22/12/2015 dell'A.N.AC. e in
particolare l'art. 2, comma 1, è previsto che le stazioni appaltanti versino con cadenza
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quadrimestrale un contributo a favore dell'Autorità stessa variabile secondo la fascia di
importo della procedura di affidamento in oggetto, che nel caso in oggetto è pari ad € 225,00
che saranno versati attraverso il relativo MAV che sarà inviato dall' ANAC nel prossimo
quadrimestre;
Visto che, ai sensi dell'art. 35 comma 9 del Decreto Legislativo n. 50/2016 il presente
appalto non viene suddiviso in lotti in quanto per tipologia ed entità di interventi che lo
caratterizzano non è possibile frazionare lo stesso in più lotti;
Richiamata la normativa vigente in materia di affidamenti, trasparenza e anticorruzione e
tracciabilità:
- Art. 192 TUEL;
- Codice civile
- Decreto legislativo 18/04/2016 n° 50
- Regolamento di esecuzione (Dpr 207/2010) (per le parti non abrogate)
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.
- Legge 190/2012 art. 32
- Dlgs 33/2013
- Legge 7 agosto 2012, n. 135,
- Legge 208/2015 Art.1 comma 503 (Legge di Stabilità 2016)
Visto l’articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000;
Richiamate la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 29/12/2016 con la quale si è
approvato il D.U.P. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017/2019 e il
BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 e i relativi allegati;
Assunta la competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 3 del 02.01.2017;
DETERMINA
1. di dare atto della necessità di adottare, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 267/2000 e dell’art.
32 del
D.Lgs. n. 50/2016, apposito provvedimento a contrarre, indicante gli elementi essenziali di
contratto e le modalità di scelta del contraente, come di seguito esplicitato:
- La finalità del presente provvedimento: è quella di determinare e definire la procedura di
affidamento dei lavori in oggetto;
Le clausole ritenute essenziali devono considerarsi le seguenti:
- Caratteristiche dell’espletamento dell'intervento : secondo le indicazioni e le prescrizioni
contenute negli elaborati di progetto esecutivi approvati ;
- Le modalità di scelta del contraente: procedura negoziata senza pubblicazione di un bando
di gara (art. 63 comma 1 lett. c) ed articolo 36 comma 2 lett.c) del Decreto Legislativo n.
50/2016;
- Modalità e tempi di esecuzione delle prestazioni: sono quelli previsti dagli elaborati di
progetto e dal cronoprogramma lavori ;
- Il pagamento delle prestazioni: su stati di avanzamento lavori, in conformità a quanto
stabilito nel CSA e presentazione di regolare fattura elettronica entro 30 giorni dalla data di
presentazione al protocollo del Comune di Santorso;
- L’affidamento dei lavori sarà formalizzato mediante sottoscrizione di contratto d'appalto
stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità telematica;
2. di indire la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara (art. 63 comma
1 lett. c) ed articolo 36 comma 2 lett.c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 , per l'affidamento
dei lavori in oggetto, invitando gli operatori economici come selezionati nell'elenco in atti
utilizzando il criterio del pezzo più basso da determinarsi, mediante offerta a prezzi unitari, ai
sensi dell'art. 95 del Decreto Legislativo n. 50/2016 con applicazione dell’art. 97, comma 8,
del D.Lgs. n. 50/2016, (esclusione automatica delle offerte che presenteranno una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma
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2 del medesimo articolo). Per la determinazione della soglia di anomalia verrà sorteggiato, in
sede di gara, il metodo tra quelli previsti dall’art. 97, comma 2, lett. a), b), c), d), e), del
D.Lgs. n. 50/2016.
3. di approvare la seguente documentazione elencata in premessa e depositata agli atti:
• Lettera di invito;
• Allegato 1 istanza di partecipazione alla procedura negoziata e dichiarazione unica;
• Allegato 2 dichiarazione allegata all'offerta;
• Allegato 3 dichiarazione allegata all'offerta circa i futuri subappalti;
• Allegato 4 Dichiarazione requisiti di cui all'art. 80 decreto legislativo 50/2016;
• Allegato 5 Modello per eventuale presentazione in ATI o RTI
• Modello certificato di presa visione;
• Elenco ditte;
4. di dare atto che la presente procedura di affidamento verrà gestita direttamente dal
Comune di Santorso, quale stazione appaltante secondo quanto previsto nel protocollo di
intesa firmato con l'Amministrazione Provinciale.

Santorso, 21/12/2017

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici
Saterini Fabio
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PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all’Albo
Pretorio del Comune dal giorno 15/01/2018 al 30/01/2018.
L'Incaricato
Marzari Antonella

Trasmessa copia a:
 Consiglio Comunale
 Giunta Comunale
 Sindaco
 Segretario Comunale
 Assessore _______________________
 Albo Comunale
 Biblioteca
 Villa Miari

 Servizio Ragioneria
 Servizio Segreteria
 Servizio Edilizia Pubblica
 Servizio Edilizia Privata
 Servizio Tributi
 Ufficio Personale
 Ufficio Anagrafe
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