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Comune di COLCERESA
Provincia di Vicenza

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 265 DEL 11/09/2019

Oggetto:

APPALTO COLCERESA A.T. 9/2019. LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO EDIFICI BIBLIOTECA VIA ROMA E MUNICIPIO VIA
G.MARCONI ” CPV 45331110-0 CUP E42J19002290001 CIG 8021804A11
AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36
COMMA 2 LETT. B) D.LGS 50/2016 e S.M.I. PREVIA CONSULTAZIONE
PIU’ OPERATORI. DETERMINA A CONTRARRE E SELEZIONE
OPERATORI ECONOMICI E APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO



Cod. Proposta 433Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTO E RICHIAMATO il decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 10/07/2019 emanato aisensi dell’art. 30, comma 1, del D.L. 30/04/2019 n. 34 “DL Crescita” con la quale è stato dispostol’assegnazione di contributi statali ai Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, tra cuisecondo l’all.to 6 al Decreto al Comune di Colceresa per l’importo di € 70.000,00 per interventi diefficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
EVIDENZIATO che l’Amministrazione Comunale di Colceresa ha espresso indirizzo per unintervento di efficientamento energetico degli edifici comunali quali la Biblioteca di Via Romamediante intervento di sostituzione della centrali termiche del P.T e del P.1° e di installazioned’impianto di climatizzazione e il Municipio di Via G.marconi mediante sostituzione della centraletermica per garantire il miglioramento energetico degli edifici stessi;
EVIDENZIATO che per l’opera in oggetto è stato individuato individuato il Geom. WalterStrapazzon, quale Responsabile del procedimento LL.PP, supportato nelle funzioni tecniche daidipendenti dell’Area Tecnica;
CONSIDERATO CHE tra le spese finanziabili a contributo risultano anche le spese diprogettazione purché inserite all’interno del q.e. dell’opera e direttamente connesse all’intervento diefficientamento energetico;
EVIDENZIATO che l’opera trova finanziamento a bilancio 2019 mediante contributo statale di cuial “D.L. Crescita” e che lo stesso prevede un termine d’inizio lavori per il 31/10/2019 pena larevoca dello stesso;
CONSIDERATO che è stato acquisito il codice CUP E42J19002290001 su piattaformaprogrammazione economica accreditata per il Comune di Colceresa a seguito perfezionamentoaccerditamento del nuovo Comune sul portale avvenuta in data 12/03/2019;
PRESO ATTO che il D.L Crescita di finanziamento ha stabilito nel 31/10/2019 il termine diconsegna lavori coincidente con la data di aggiudicazione del contratto per le opere oggetto difinanziamento;
EVIDENZIATO che per l’opera in oggetto viene individuato il Geom. Walter Strapazzon, qualeResponsabile del procedimento LL.PP, supportato nelle funzioni tecniche dai dipendenti dell’AreaTecnica;
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di G.C. in data 11/09/2019 con la quale è stato approvatoil progetto definitivo-esecutivo, pervenuto in data 30/08/2019 prot. n. 5802, dei lavori di“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI BIBLIOTECA VIA ROMA E MUNICIPIO VIAG.MARCONI” la cui redazione, da parte dello studio tecnico Ing. Andrea Zonta dello studio ADZSRL di Bassano del Grappa (VI),si è conclusa in data 28/08/2019, per l’importo di quadroeconomico pari a € 70.000,00 e avente il seguente quadro economico:
A OPEREA1) Lavori a base d’asta € 54.693,50
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A2) Oneri Sicurezza € 1.093,87
Totale LAVORI € 55.787,37B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONEB1) Imprevisti compresi di IVA € 210,26B2) Spese Tecniche (IVA e casse escluse) € 5.200,00B3) Spese per collaudi e verifiche (comprensive dioneri fiscali) € 732,00
B4) Incentivo Progettazione art. 113 D.Lgs 50/2016 € 1.093,87B5) IVA al 10% sui lavori € 5.578,74
B6) Contributo integrativo(4%) ed IVA (22%) su B2 € 1.397,76Totale SOMME A DISPOSIZIONE € 14.212,63TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) € 70.000,00

EVIDENZIATO che l’intervento prevede il la riqualificazione delle centrali termiche a serviziodell’impianto di riscaldamento degli edifici adibiti a biblioteca e municipio a mezzo sostituzione digeneratore di calore, adeguamento degli scarichi fumi ed aperture di aereazione, sostituzione delleelettropompe di distribuzione del fluido termico ed installazione di un sistema di controllo dellatemperatura dei locali interni, l’adeguamento degli impianti elettrici con installazione di nuoviquadri per forza motrice, illuminazione e termoregolazione;
ATTESO che l’art. 192 del D.Lgs 50/2016 e l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 stabiliscono cheprima dell’avvio delle procedure di affidamento, le amministrazioni aggiudicatrici debbano adottarespecifico procedimento a contrarre;
EVIDENZIATO CHE si rilevano motivi di urgenza dell’esecuzione dell’intervento, derivanti dalladisponibilità di bilancio accertata solo recentemente e dalla necessità di avviare le procedure di garacon urgenza al fine di effettuare la consegna lavori entro il 11/10/2019 procedere con l’esecuzionedelle lavorazioni più impattanti prima della riapertura degli impianti per la stagione invernale e entroil 31/10/2019 come da disposizioni del decreto statale di finanziamento;
RITENUTO opportuno avvalersi delle procedure di affidamento semplificate di cui sopra per leseguenti motivazioni:

 la procedura garantisce un adempimento più celere ed in forma semplificata ottenendoconseguentemente una riduzione dei tempi procedimentali e quindi della realizzazione deilavori oggetto di affidamento;
 nell’attuale momento di crisi generale che caratterizza il mercato l’Amministrazionerisponde con un’azione amministrativa rapida ed efficiente cercando di contribuire ad unosviluppo migliore di crescita economica;

EVIDENZIATO che trattasi di lavoro d’importo a base d’appalto pari a € 55.787,37 superiore a €40.000,00 per beni/servizi/lavori e inferiore a soglia comunitaria per bene/servizio e inferiore €150.000,00 per lavori per i quali è previsto l’affidamento previa consultazione di un numero dioperatori economici stabilito ai sensi art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016 così comemodificato dalla L.55/2019, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramiteelenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
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CONSIDERATO che ai sensi art. 63 comma 2 lett. c del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il Comune diColceresa rileva allo stato odierno ragioni di estrema urgenza per l’indizione della gara;
STABILITO di procedere, appunto, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione dibando e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36,comma 2, del d.lgs 50/2016 e s.m.i. è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura che siattiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l’individuazionedell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’articolo 30del d.lgs 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nelrispetto, appunto, dei principi generali codicistici;
VISTE E RICHIAMATE le linee guida ANAC N. 4 “Procedure per l’affidamento dei contrattipubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestionedegli elenchi di operatori economici” approvate con delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016 eaggiornate con delibera di Consiglio ANAC n. 206 del 01/03/2018;
CONSIDERATO il punto 5.1.11 delle suindicate linee guida ANAC n. 4 dispone che gli elenchi dioperatori economici vigenti possono continuare ad essere utilizzati dalle stazioni appaltanti purchécompatibili con il Codice dei Contratti Pubblici e con le relative Linee Guida provvedendo alleopportune revisioni;
CONSTATATO che il Comune di Colceresa risulta dotato di elenco operatori economici per lavoripubblici di vario genere e che gli operatori economici sono stati iscritti e sono stati catalogati inbase al possesso di attestazione di qualificazione SOA per le diverse categorie generali especializzate;
RITENUTO, quindi, nel rispetto del punto 3.2 delle Linee Guida ANAC n. 4 enel rispettodell’innovato art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. di adottare i seguenti principigenerali da rispettare nel corso dell’affidamento secondo le modalità di seguito riportate eprecisamente:

 economicità mediante la fissazione dell’importo a base della negoziazione determinato nonmediante un confronto diretto tra Comune ed affidatario, ma sulla base di elenco prezzi eadeguata progettazione, per l’uso ottimale delle risorse da impiegare nell’esecuzione delcontratto;
 efficacia mediante un affidamento non assegnato in ragione della convenienza delprestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune, che attraverso l’esecuzionedel contratto colma il fabbisogno di realizzare l’opera quanto prima, permettendo dunque laconsegna dei lavori e la conclusione degli stessi in tempi brevi e di rendere il servizio inmodo corretto e puntuale, a beneficio dell’utenza per la ripresa delle attività e in vista dellastagione invernale;
 tempestivitàmediante l’acquisizione della prestazione senza dilungare i tempi di selezionedell’operatore economico garantendo la prestazione nei termini previsti di bilancio 2019;
 correttezzamediante la scelta del contraente senza dar luogo nei suoi confronti ad unprivilegio, bensì consentendo a tutti i soggetti interessati a negoziare con il Comune, a paritàdi condizioni: tutti i soggetti che manifestano l’interesse a negoziare sono compulsati da unmedesimo avviso che pone per tutti identiche condizioni e con essi si negozia sulla base diun univoco invito a presentare offerte;
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 libera concorrenza mediante apertura del mercato a tutti i soggetti interessati a negoziarecon il Comune,valutazione comparativa dei requisiti posseduti da ciascun potenzialeconcorrente garantendo la possibilità di partecipazione alla gara verificando l’inesistenza diclausole che precludano la partecipazione, dell’idoneità operativa dei concorrenti rispetto alluogo di esecuzione dei lavori permettendo, nella fase successiva, appunto di concorrere traloro;
 non discriminazione mediante rispetto del principio di correttezza e della libera concorrenza,sia non prevedendo requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, marispettando, al contrario, anche l’indicazione posta dal d.lgs 50/2016 e s.m.i., di aprire ilmercato alle piccole e medie imprese;
 trasparenza mediante garanzia di adeguata pubblicità che consenta l’apertura degli appaltialla concorrenza, nonché il controllo sull’imparzialità delle procedure di aggiudicazione consedute pubbliche e seggio di gara operante e pubblicazione dell’esito di selezione conindicazione dei concorrenti offerentinel rispetto degli specifici obblighi di pubblicità postidall’articolo 36 del d.lgs 33/2013, nonché dall'articolo 29 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.;
 proporzionalità mediante la richiesta di possesso di requisiti minimi per la partecipazionealla procedura di acquisizione strettamente connessa alla tipologia e all’importo dellaprestazione, trattandosi in particolare di lavori per tipologia di prestazioni che necessitano dimezzi adeguati all’intervento in relazione anche al sito e alla problematica in atto;
 rotazione mediante applicazione del criterio di cui all’art. 36 comma 7 del D.Lgs 50/2016 es.m.i., nonché art. 216 comma 9 del D.Lgs 50/2016 nella fase transitoria nell’individuazionedei soggetti da invitare, non richiedendo preventivi sempre gli stessi operatori economici,assicurando la possibilità di partecipazione a tutte le imprese esistenti sul mercato equalificate e/o eventualmente mediante sorteggio dei concorrenti selezionando gli stessi dalvigente elenco di operatori economici per lavori della stazione appaltante. Si applica ilprincipio di rotazione degli affidamenti e degli inviti;
 criteri di sostenibilità energetica e ambientale, mediante previsione nei documentiprogettuali e in particolare nel C.S.A. di criteri di sostenibilità ambientale;
 principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti d’interessi, mediante adozione diadeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti d’interessi sia nella fase diprocedura di gara sia nella fase di esecuzione di contratto assicurando l’assenza di conflittid’interesse tra operatori e soggetti incaricati e vigilando sul mantenimento del rispetto di talimisure;

RITENUTO, inoltre, adottare i seguenti criteri di selezione dei concorrenti da invitarsi per laprocedura di scelta del contraente in questione, precisando che l’operatore economico dovràpossedere uno o più requisiti dei seguenti e precisamente:
 requisiti di ordine generale che evidenziano l’assenza di elementi ostativi alla costituzione dirapporti con il committente pubblico (art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.);
 requisiti di ordine speciale che evidenziano l’assenza di elementi ostativi alla costituzione dirapporti con il committente pubblico (art. 83 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.);
 requisiti minimi proporzionali all’oggetto del contratto e adeguati alle piccole,medie emicroimprese relativi a:
a. idoneità professionale esibendo Certificato Iscrizione CCIAA o ad altro Albo attestante losvolgimento delle attività nello specifico richieste;
b. capacità economica e finanziaria dimostrando i livelli minimi di fatturato globale o altradocumentazione;
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c. capacità tecniche e professionali mediante attestazione di esperienze maturate nellospecifico settore ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico eeventuali criteri preferenziali in caso di parità di qualificazione degli OE concernenti ilrispetto dei tempi e costi di esecuzione, quali i criteri reputazionali di cui all’art. 83 comma10 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VALUTATI, quindi:
 l’elenco di operatori economici depositato presso l’Ufficio Area Tecnica Comune diColceresa che hanno richiesto di essere invitati a procedure negoziate;
 le esperienze contrattuali avute nel corso degli anni dagli operatori economici iscritti;
 la congruità con i criteri di selezione dell’offerente di cui sopra di una sceltad’individuazione di ditte specializzate nel settore edile sia che abbiano avuto e sia che nonabbiano avuto rapporti contrattuali negli anni con questa P.A., maturando nel primo casoun’esperienza contrattuale positiva senza instaurazione di contenziosi e, nel secondo caso,siano in possesso di esperienza tecnica-economica nell’esecuzione delle lavorazioni;
 la previsione di legge sul numero minimo di ditte da invitare come indicato dal D.Lgs50/2016;
 il rispetto del principio di rotazione nella scelta delle ditte da invitare e/o da richiederepreventivo;
 il possesso dei requisiti di selezione degli operatori economici quali consultazione CasellarioImprese A.N.A.C. in possesso di categoria prevalente specializzata SIOS OS28 e categoriascorporabile specializzata OS30 classe 1°, consentendo la partecipazione anche di Dittequalificate per categoria OG11 per principio di assorbenza in quanto categoria generalesommatoria di categorie speciali.

VISTI E RICHIAMATI:
 l’art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 così come modificato dalla L.55/2019 che dispone,tra l’altro, che le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamenteall’acquisizione di lavori d’importo inferiore a € 150.000,00 mentre per procedure per sogliesuperiori le stazioni appaltanti devono essere in possesso di necessaria qualificazione aisensi art. 38 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
 l’art. 37 comma 3 che dispone che le stazioni appaltanti non in possesso di necessariaqualificazione di cui all’art. 38 procedono all’acquisizione di lavori ricorrendo ad unacentrale di committenza;
 l’art. 37 comma 4, in base alla L.55/2019 sospeso nella sua applicazione fino al31/12/2020, che dispone che se i Comuni non capoluogo di provincia, fermo restandoquanto indicato al comma 1 e al comma 2 primo periodo, procedeno ricorrendo ad unacentrale unica di committenza;

CONSIDERATO che si dispone termini di 15 giorni dalla data di invio della lettera d’invito ai sensidell’ art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 per la presentazione delle offerte;
VISTO lo schema di lettera di invito, depositato agli atti, redatto dall’Area Tecnica di Colceresacontenente tutti gli elementi essenziali della prestazione richiesta ed utili affinché le impresesuindicate possano formulare l’offerta per la realizzazione dei lavori di cui trattasi;
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PRESTO ATTO che s’intende fissare la scadenza di presentazione dell’offerta per il giorno del25/09/2019 ore 12:00;
RITENUTO, quindi, di avviare la procedura di gara d’appalto A.T. n. 9/2019 a mezzo dellaprocedura di affidamento previa consultazione di 3 o.e. ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) delD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. così come modificato dalla L.55/2019 per l’aggiudicazione dell’appaltodei lavori per il Comune di Colceresa di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIBIBLIOTECA VIA ROMA E MUNICIPIO VIA G.MARCONI” per l’importo lavori pari a €54.693,50, oltre € 1.093,87 per oneri di sicurezza, per l’importo complessivo di appalto pari a €55.787,37 e approvare lo schema di lettera di invito, depositato agli atti, contenente tutti glielementi essenziali della prestazione richiesta ed utili affinché le imprese suindicate possanoformulare l’offerta per la realizzazione dei lavori di cui trattasi;
RIVOLTO l’invito a presentate offerta alle ditte, individuate dal Comune, elencate in dettaglio nellalista, approvata con la presente e depositata agli atti per motivi di riservatezza, individuate con lemodalità sopra esposte e in possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento dei lavori in oggetto, inparticolare ai sensi dell’art.216 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. così come modificato dallaL.55/2019 in materia di disciplina transitoria, in possesso di Attestazione SOA – Categoriaprevalente specializzata SIOS OS28 Classifica I per i lavori di “EFFICIENTAMENTOENERGETICO EDIFICI BIBLIOTECA VIA ROMA E MUNICIPIO VIA G.MARCONI”;
DATO ATTO che l’Autorità LL.PP. con deliberazione del 19/12/2018 n. 1174 ha reso note le nuovemodalità di riscossione del contributo dovuto dalle stazioni appaltanti, a far data dal 1° gennaio2019, stabilendo per importi a base di gara superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00 intesicome comprensivi di oneri sicurezza, l’esenzione del pagamento quale contributo gara per glioperatori economici e il versamento del contributo di € 30,00 per la stazione appaltante;
PRESO ATTO che in fase di creazione di nuova gara in forma autonoma da parte del Comune diColceresa su procedura SIMOG è stato attribuito il seguente codice CIG 8021804A11;
EVIDENZIATO che, trattandosi di opera d’importo superiore a € 40.000,00, la medesima gara nonrisulta esclusa dalla procedura AVCPASS, pertanto, gli operatori economici dovranno attenersi alleindicazioni di cui all’art. 2 co. 3.2 della Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contrattipubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) n. 111 del 20/12/2012, e del ComunicatoPresidente dell’AVCP (ora ANAC) del 16/12/2013, fornendo la PAssOE per ciascuna impresasingola, e per ciascuna impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
VISTO l’art. 216 comma 10 del D.Lgs 50/2016 che dispone che fino all’entrata in vigore delsistema di qualificazione delle stazioni appaltanti prevista dall’art. 38, i requisiti di qualificazionesono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art 33-ter del D.L. n. 179 del18/10/2012 e s.m.i.;
PRESO ATTO che ai sensi degli artt. 36 comma 9-bis e 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016, così comemodificati dalla L.55/2019, il criterio di aggiudicazione dell’appalto viene individuato nel criteriodel “minor prezzo”, applicando eventualmente l’art. 97 del D.Lgs 50/2016 così come modificatodalla L.55/2019 per le offerte anormalmente basse con scelta del metodo di calcolo in sede di garada parte del seggio di gara, previa verifica del numero delle offerte ammesse con riferimento aquanto stabilito dall’art. 97 commi 3-bis e 8 del D.Lgs 50/2016 così come modificato dallaL.55/2019;
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RILEVATA la necessità di avviare la procedura per l’acquisizione dei lavori in oggetto;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dalla L. 55/2019;
VISTO il D.P.R. 207/2010 per la parte vigente nel periodo transitorio;
VISTO l’art. 183 e l’art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 53 del 21/12/2016;
RICHIAMATI:

 la deliberazione di G.C. n. 28 del 21/05/2019 avente ad oggetto “Approvazione del PianoEsecutivo di Gestione per il triennio 2019-2020-2021: assegnazione dotazioni finanziarie”;
 la deliberazione di C.C n. 11 del 21/05/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio diPrevisione 2019-2021;

VISTO il Decreto del del Sindaco n. 3 del 10/06/2019 con il quale sono stati confermati gliaffidamenti degli incarichi delle Posizioni Organizzative tra le quali quella dell’Area Tecnicaall’interno della quale sono ricompresi i servizi Ecologia/LL.PP. Edilzia, Urbanistica,Manutenzioni;
DETERMINA

1. di indire la gara mediante procedura di affidamento diretto previa consultazione di o.e. aisensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016 così come modificato dalla L. 55/2019dei lavori “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI BIBLIOTECA VIA ROMA EMUNICIPIO VIA G.MARCONI” per l’importo lavori in appalto di € 54.693,50, oltre €1.093,87 per oneri di sicurezza, per l’importo complessivo di appalto pari a € 55.787,37oltre IVA invitando almeno tre operatori economici;2. di approvare la lista in dettaglio degli operatori economici individuati che viene depositataagli atti per motivi di riservatezza, scelti tra imprese iscritte nell’albo di fiducia dell’UfficioArea Tecnica del Comune di Colceresa con sorteggio tra le imprese in possesso diqualificazione SOA per la categoria prevalente specializzata SIOS OS28 classifica 1° ecategoria scorporabile specializzata SIOS OS30;3. di approvare lo schema di lettera di invito, depositato agli atti, contenente tutti gli elementiessenziali della prestazione richiesta ed utili affinché le imprese suindicate possanoformulare l’offerta per la realizzazione dei servizi di cui trattasi;
4. di precisare che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. quanto segue:
 il fine che s’intende perseguire è quello della “EFFICIENTAMENTO ENERGETICOEDIFICI BIBLIOTECA VIA ROMA E MUNICIPIO VIA G.MARCONI”
 l’oggetto del contratto è l’esecuzione dei lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIBIBLIOTECA VIA ROMA E MUNICIPIO VIA G.MARCONI”;
 il valore economico d’appalto dei lavori è pari a € 54.693,50 per lavori e € 1.093,87 peroneri di sicurezza, oltre IVA al 10% desunto dal computo metrico estimativo predisposto efinanziato all’interno del quadro economico;
 stipula del contratto avviene in forma pubblica amministrativa sottoscritto in modalitàelettronica;
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 le clausole ritenute essenziali saranno contenute nella lettera d’invito a partecipare allaprocedura negoziata;
 le modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata ai sensi art. 36 comma2lett.b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. da espletarsi mediante criterio di aggiudicazione delminor prezzo ai sensi artt. 36 comma 9-bis del D.Lgs 50/2016 come modificato dalla L.55/2019;5. di individuare, quale Responsabile Unico del Procedimento LL.PP. per la procedura di garain oggetto il Sig. Strapazzon Geom. Walter, Responsabile Area Tecnica del Comune diColceresa;6. di assumere , quale criterio di selezione delle offerte quello del “minor prezzo” ai sensi art.36 comma 9-bis del D.Lgs 50/2016 così come modificato dalla L.55/2019
7. di avviare autonomamente la procedura di gara negoziata ai sensi art. 36 comma 2 lett.b) delD.Lgs 50/2016, procedendo ad invitare almeno 3 operatori scelti tra le imprese idoneeiscritte all’elenco operatori economici del Comune di Colceresa in possesso diqualificazione SOA per la categoria categoria prevalente specializzata SIOS OS28 classifica1° e categoria scorporabile specializzata SIOS OS30
8. di dare atto che ai sensi della Deliberazione ANAC n. 1174 del 19/12/2018 perl’acquisizione di beni/servizi/forniture d’importo superiore a € 150.000,00 e inferiore a €300.000,00 per l’anno 2019 le stazioni appaltanti risultano tenute al pagamento a favore diA.N.A.C quale contributo gara pari a € 30,00, mentre gli operatori economici risultanoesenti dal pagamento quale contributo gara;9. di dare atto che il Codice CUP attribuito all’opera pubblica è E42J19002290001, in caso dilavori (non necessario in caso di bene/servizio);10. di dare atto che il Codice CIG attribuito alla gara avviata in forma autonoma dal Comune diColceresa risulta essere 8021804A11;11. di assumere l’impegno di spesa di € 30,00 a favore di A.N.A.C quale contributo gara aisensi deliberazione A.N.A.C. n. 1174 del 19/12/2018 dando atto che gli operatori economicirisultano esenti dal pagamento, imputando la medesima a bilancio 2019 nel quadroeconomico dell’opera tra le somme b) a disposizione per verifiche/accertamenti come diseguito specificato:

Importo Missione Programma Titolo Macroaggregato Annoimputazione Capitolo
30,00 1 5 2 2 2019 20300
12. di pubblicare tempestivamente il presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune, e aisensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. su profilo del committenteAMMINISTRAZIONE TRASPARENTE sezione “Bandi di gara e contratti” e sullapiattaforma MIT sezione “Avvisi e Bandi.

IL RESPONSABILE AREA
Walter Strapazzon

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005



Cod. Proposta 433Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.


