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Comune di COLCERESA
Provincia di Vicenza

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 280 DEL 26/09/2019

Oggetto:

NOMINA SEGGIO DI GARA PER L'APPALTO A.T. 9/2019 COLCERESA
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
EDIFICI BIBLIOTECA VIA ROMA E MUNICIPIO VIA G.MARCONI”.
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. B)  D.LGS
50/2016 e S.M.I.
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IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTE E RICHIAMATE la deliberazione di G.C. n. 53 dell’11/09/2019 con la quale è stato approvato il progettodefinitivo-esecutivo, aggiornato, pervenuto in data 30/08/2019 prot n. 5802, dei lavori di“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI BIBLIOTECA VIA ROMA EMUNICIPIO VIA G.MARCONI” la cui redazione, da parte dello studio tecnico Ing. AndreaZonta dello studio ADZ SRL di Bassano del Grappa (VI), si è conclusa in data 28/08/2019,e avente il seguente quadro economico:

A OPEREA1) Lavori a base d’asta € 54.693,50
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 € 5.578,74B6) Contributo integrativo(4%) ed IVA (22%) su B2 € 1.397,76Totale SOMME A DISPOSIZIONE € 14.212,63TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) € 70.000,00

 la determinazione a contrarre del responsabile Area Tecnica n. 265 dell’11/09/2019 con laquale è stato disposto di indire la gara mediante procedura di affidamento diretto previaconsultazione di o.e. ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 così comemodificato dalla L. 55/2019 dei lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIBIBLIOTECA VIA ROMA E MUNICIPIO VIA G.MARCONI” per l’importo complessivoin appalto di € 55.787,37 (di cui € 54.693,50 per lavori e € 1.093,87 per oneri di sicurezza)oltre IVA invitando almeno tre operatori economici, giusta richiesta di avvio gara in data11/09/2019 prot. n. 6145;
EVIDENZIATO che trattasi di acquisizione di lavoro d’importo pari a € 55.787,37 e, quindi,superiore a € 40.000,00 per lavori e inferiore a € 150.000,00 per lavori per i quali è previstol’affidamento mediante la procedura negoziata previa consultazione ai sensi art. 36 comma 2 lett. b)del D.Lgs 50/2016;
EVIDENZIATO che il Responsabile Unico del Procedimento LL.PP. per la suddetta garanominato dal Comune di Colceresa viene individuato nella persona del geom. Walter Strapazzon;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016, così come modificato dalD.Lgs 56/2017 nonché ai sensi del parere ANAC n. 0084346 del 23/06/2017 rilasciato al Ministerodelle Infrastrutture e dei Trasporti, il criterio di aggiudicazione dell’appalto viene individuato nelcriterio del “minor prezzo”, applicando l’art. 97 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per leofferte anormalmente basse con scelta del metodo di calcolo in sede di gara da parte del seggio di
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gara, previa verifica del numero delle offerte ammesse con riferimento a quanto stabilito dall’art. 97commi 3-bis e 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTO E RICHIAMATO l’art. 77 del D.Lgs 50/2016 così come modificato dalla L. 55/2019 inmateria di nomina di commissione di aggiudicazione limitatamente ai casi di aggiudicazione con ilcriterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, nulla disponendo in materia nei casi diaggiudicazione con il criterio del minor prezzo;
PRESO ATTO che l’art. 77 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e.s.m.i., che prevede la possibilità incaso di contratti d’importi inferiore a € 1.000.000,00 di nominare per commissioni giudicatricialcuni componenti interni alla stazione appaltante, anziché attingere da commissari iscritti all’Albo,istituito, ad esclusione del Presidente esterno alla S.A., è stato sospeso dalla L. 55/2019 fino al31/12/2020;
VISTO E RICHIAMATO il comunicato ANAC del 15/07/2019 con il quale è stato disposto inrelazione all’entrata in vigore della L. 55/2019 “Sblocca Cantieri” la sospensione dell’operativitàdell’Albo dei commissari di gara di cui all’art. 78 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
CONSIDERATO necessario per questa Stazione Appaltante provvedere in ogni caso alla nominadel seggio di gara per la valutazione/verifica delle offerte con criterio del minor prezzo perl’affidamento dei lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI BIBLIOTECA VIAROMA E MUNICIPIO VIA G.MARCONI”per trasparenza della procedura di gara;
VISTO il vigente art. 11 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvatocon deliberazione C.C. n. 25 del 07/05/1992 e successive modificazioni;
VISTO il termine, indicato nella lettera d’invito, per la presentazione delle offerte scaduto indata 25/09/2019 ore 12:00 e la prima seduta di gara pubblica in data 26/09/2019 ore 9:00;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 che ha riconosciuto facoltà e poteri alla dirigenza in materia dipresidenza della Commissioni di gara e di gestione amministrativa nel senso più ampio possibile,salvi i limiti di legge;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dalla L. 55/2019;
RITENUTO provvedere alla nomina del seggio di gara per l’espletamento dell’appalto A.T.9/2019 per l’affidamento dei lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIBIBLIOTECA VIA ROMA E MUNICIPIO VIA G.MARCONI”;
VISTA la dotazione organica attuale del Comune di Colceresa e la possibilità di individuarecomponenti interni alla S.A. per la nomina del seggio di gara;
ACQUISITA la disponibilità dei soggetti interessati;
VISTO E RICHIAMATO il Decreto del Sindaco del Comune di Colceresa n. 3 del 10/06/2019,con cui sono stati individuati i responsabili degli Uffici facenti capo alle competenze del Comune diColceresa per l’anno 2019, nonché sono stati individuati i relativi sostituti ed attribuite le relativerispettive funzioni e indennità;

DETERMINA
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1. di nominare, secondo le premesse che qui s’intendono integralmente riportate, icomponenti del seggio di gara ai sensi del D.Lgs 267/00 e s.m.i., nel rispetto e in analogiadelle disposizioni in materia di nomina di commissione giudicatrice in caso diaggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa di cui agli artt. 77e 78 del D.Lgs 50/2016 così come modificato dalla L.55/2019, per la valutazione/verificadelle offerte dell’appalto A.T 9/2019 per l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta con ilminor prezzo dell’opera di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI BIBLIOTECAVIA ROMA E MUNICIPIO VIA G.MARCONI”nelle persone:- STRAPAZZON Geom.WALTER – Responsabile Area Tecnica - Comune di Colceresa inqualità Presidente;- CAVEDON SIMONA – Istruttore Amministrativo - Comune di Colceresa in qualitàmembro esperto e segretario verbalizzante;- DAL MOLIN NADIA – Istruttore Tecnico - Comune di Colceresa in qualità membroesperto;
2. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa per rimborsospese ai componenti del seggio di gara.

IL RESPONSABILE AREA
Walter Strapazzon

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


