
 
COMUNE DI MOLVENA 

Provincia di Vicenza 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
COMUNI DI MASON  VICENTINO – MOLVENA -PIANEZZE 

 

DETERMINAZIONE N. 5 DEL 12/02/2019  

 

 

Oggetto: 

APPALTO C.U.C. 1/2019- PIANEZZE- PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

“PC1-SLOW REVOLUTION MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

FABBRICATO COMUNALE EX SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI” CPV 

45454100-5 CUP H91E16000370005 CIG ACCORDO/QUADRO 7796487899 

 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT.C)  D.LGS 

50/2016. PRESA D’ATTO SELEZIONE CONCORRENTI E DETERMINAZIONE 

A CONTRARRE N. 2 DEL 24/01/2019 COMUNE DI PIANEZZE – 

APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 

A FAVORE ANAC. 

  

 

IL RESPONSABILE DELLA CUC 
 

 VISTI E RICHIAMATI: 

-  l’art. 37 comma 1 che dispone, tra l’altro, che le stazioni appaltanti possono procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori d’importo inferiore a € 150.000,00 

mentre per procedure per soglie superiori le stazioni appaltanti devono essere in possesso di 

necessaria qualificazione ai sensi art. 38 del D.Lgs 50/2016; 

- l’art. 37 comma 3  che dispone che le stazioni appaltanti non in possesso di necessaria 

qualificazione di cui all’art. 38 procedono all’acquisizione di lavori ricorrendo ad una 

centrale di committenza; 

- l’art. 37 comma 4 che dispone che se un Comune è non capoluogo di provincia, fermo 

restando quanto indicato al comma 1 e al comma 2 primo periodo,  procede ricorrendo ad 

una centrale unica di committenza; 

 

RICHIAMATA la Convenzione tra i Comuni di Mason Vicentino, Molvena e Pianezze per 

la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 30 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., approvata con deliberazione di C.C. di Molvena n. 27 

del 29/11/2017 e sottoscritta in data 15/01/2018 avente scadenza 31/12/2020, la quale individua 

l’operatività della C.U.C. presso il Comune di Molvena; 
 

VISTO l’art. 9 lettera P del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 

approvato con deliberazione di G.C. n. 14 del 16.04.2015, il quale attribuisce all’Area Tecnica il 

servizio della Centrale Unica di Committenza; 

 
VISTA E RICHIAMATA: 



-  la delibera di G.C. n. 39 del 06/08/2018 del Comune di Pianezze con la quale è 
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “PC1-SLOW REVOLUTION 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO COMUNALE EX SCUOLE 

ELEMENTARI COMUNALI”  la cui redazione, da parte dello studio esterno incaricato, si 

è conclusa in data 25/07/2018, avente il seguente quadro economico: 

A. OPERE 

Lavori a base d’asta      €          248.081,11 

Oneri Sicurezza      €            11.934,45 

B. SOMME A DISPOSIZIONE: 

B1) Imprevisti e opere in economia diretta  €        895,88 

B2) Incentivo progettazione art. 113 D.Lgs 50/2016 €              4.757,00 

B3) Spese tecniche in genere,  

casse previdenziali al 2% comprese   €   24.000,00 

B4) Spese istruttoria, pubblicità, bandi e quota AVCP €     1.300,00 

B4) IVA al 22% su prestazioni e oberi professionali €     5.280,00 

B5) IVA al 10% sui lavori     €   26.001,56 

        ============= 

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO    €          322.250,00 
  

- la determinazione del Responsabile Area tecnica di Pianezze n. 76 del 13/09/2018 
di approvazione dell’Avviso di Manifestazione Interesse per il reperimento di 
operatori economici interessati a partecipare, procedura avviata preventivamente 
all’indizione di gara a procedura negoziata ai sensi art. 36 comma 2 lett.c) del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i. con Avviso Pubblico di Manifestazione d’Interesse del Comune di 
Pianezze del 19/09/2018 prot. n. 4827, pubblicato presso il Comune di Pianezze e 
presso la C.U.C. nonché presso il M.I.T e preso atto che la procedura di 
Manifestazione d’Interesse si è conclusa in data 11/10/2018 da parte del Comune 
di Pianezze con l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata; 

- la delibera di G.C. n. 56 del 15/10/2018 del Comune di Pianezze con la quale è 
stata approvata la rettifica per errore materiale del capitolato speciale d’appalto con 
indicazione della nuova categoria speciale OS4, anziché della categoria OS31 
indicata originariamente; 

- la determinazione a contrarre del responsabile Area Tecnica n. 87 del 24/10/2018 
con la quale viene disposta l’indizione di procedura negoziata ai sensi art. 36 comma 2 

lett.c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per i lavori in oggetto d’importo a base d’asta pari a € 

248.081,11, oltre oneri sicurezza per € 11.934,35, oltre IVA al 10%, individuando gli 

operatori economici da invitare a seguito esiti procedura manifestazione d’interesse, e di 

avvalersi di Centrale Unica di Committenza per procedere all’acquisizione del lavoro in 

oggetto, giusta richiesta di avvio gara pervenute in data 24/10/2018 prot. n. 6196; 

- la determinazione CUC n. 27 del 12/12/2018 con la quale la C.U.C Molvena a seguito avvio 

procedura di gara n. 10/2018, ha disposto la conclusione della procedura con esclusione di 

tutti gli operatori economici concorrenti e partecipanti per irregolarità essenziali non 

sanabili; 

- la determinazione Area Tecnica di Pianezze n.  105 del 14/12/2018 con la quale il Comune 

di Pianezze  ha disposto la non aggiudicazione dell’appalto “PC1-SLOW REVOLUTION 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO COMUNALE EX SCUOLE 

ELEMENTARI COMUNALI”  
- la Determinazione A.T. Pianezze  n. 107 del 20/12/2018 con la quale è stato disposto il 

riutilizzo della procedura di manifestazione interesse CUC 6/2018 mediante secondo 

sorteggio pubblico per individuazione o.e. da invitare procedura negoziata ai sensi art. 36 

comma 2 lett.c) D. Lgs 50/2016 e s.m.i; 



- con nota del 07/01/2019 il Comune di Pianezze specificava alla C.U.C. la necessità della 

S.A. Pianezze di acquisire n. 15 o.e. e procedere con la procedura di cui all’art. 36 comma 2 

lett.c del D.Lgs 50/2016 per lavori d’importo pari o > d € 150.000,00 e < a € 1.000.000,00 ai 

sensi art. 36 comma 2 lett.c D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;  

 

 VISTI E RICHIAMATI: 

- l’avviso C.U.C in data 08/01/2019 prot. n. 173 con il quale è stato disposto il riutilizzo della 

procedura CUC 6/2018 Manifestazione Interesse stabilendo il secondo sorteggio pubblico per il 

giorno 16/01/2019 ore 8:30; 

- l’avviso CUC IN DATA 16/01/2019 prot. n. 363 con la quale è stato pubblicato l’esito della 

Manifestazione di interesse CUC 6/2018 del 19/09/2018 – Pianezze- procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando di gara di importo pari e > a € 150.000  ed < a € 1.000.000,00 art. 

36 comma 2 lett.c) D.Lgs 50/2016 per l’affidamento dei lavori di “PC1 – Slow Revolution 

Manutenzione straordinaria al fabbricato comunale Ex Scuole Elementari Comunali” Riutilizzo 

procedura CUC 6/2018 Manifestazione Interesse CUP H91E16000370005; 

 

VISTA E RICHIAMATA la determinazione a contrarre del responsabile Area 
Tecnica n. 2 del 24/01/2019 con la quale viene disposta l’indizione di procedura negoziata ai 

sensi art. 36 comma 2 lett.c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per i lavori in oggetto d’importo a base 

d’asta pari a € 248.081,11, oltre oneri sicurezza per € 11.934,35, oltre IVA al 10%, individuando gli 

operatori economici da invitare a seguito esiti procedura manifestazione d’interesse, e di avvalersi 

di Centrale Unica di Committenza per procedere all’acquisizione del lavoro in oggetto, giusta 

richiesta di avvio gara pervenuta in data 25/01/2019 prot. n. 575; 

 

 VISTO l’art. 216 comma 10 del D.Lgs 50/2016 che dispone che fino all’entrata in vigore del 

sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti prevista dall’art. 38, i requisiti di qualificazione 

sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art 33-ter del D.L. n. 179 del 

18/10/2012 e s.m.i.; 

 

PRESO ATTO che in ogni caso la Centrale Unica di Committenza Molvena –Mason Vic.no 

– Pianezze risulta iscritta all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti , giusto attestato d’iscrizione 

n. 000054816020160209174836140 del 09/02/2016, aggiornata in data 30/01/2017 e in data 

31/01/2018 e in data 25/01/2019, e codice AUSA 0000548160, soddisfando i requisiti di 

qualificazione di cui all’art. 37 comma 3 del D.Lgs 50/2016; 

 

EVIDENZIATO che trattasi di acquisizione di lavoro d’importo  pari a € 260.015,56  e, 

quindi, superiore a € 40.000,00 per lavori e superiore a € 150.000,00 per lavori per i quali è previsto 

l’affidamento mediante la procedura negoziata previa consultazione ai sensi art. 36 comma 2 lett.c) 

del D.Lgs 50/2016; 

 

 PRESO ATTO che ai sensi dell’art.95 comma 4 del D.Lgs 50/2016, così come modificato 

dal D.Lgs 56/2017 nonché ai sensi del parere ANAC n. 0084346 del 23/06/2017 rilasciato al 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il criterio di aggiudicazione dell’appalto è stato 

individuato nel criterio del  “minor prezzo”, applicando l’art. 97 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 

per le offerte anormalmente basse con scelta del metodo di calcolo in sede di gara da parte del 

seggio di gara, previa verifica del numero delle offerte ammesse con riferimento a quanto stabilito 

dall’art. 97 commi 3-bis e 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ; 

 

EVIDENZIATO che il Responsabile Unico del Procedimento LL.PP. per la suddetta gara 

C.U.C. nominato dal Comune di Molvena viene individuato nella persona del geom. Walter 

Strapazzon, mentre il R.U.P relativamente all’opera, nominato dal Comune di Pianezze, risulta 

essere il Geom. Brogliato Luigi;; 

 



RILEVATO dalla documentazione pervenuta che ai sensi dell’art. 5 co. 3 della Convenzione 

CUC  la procedura di gara non richiede tempi strettissimi di indizione, potendo quindi fruire della 

tempistica di 30 giorni dalla ricezione della documentazione come previsto dalla convenzione;   

 

RILEVATA la necessità di avviare la procedura per l’appalto dei lavori in oggetto; 

 EVIDENZIATA l’urgenza di provvedere, in tempi brevi, alla realizzazione delle opere di 

cui trattasi, secondo le motivazioni  indicate dal Comune aderente;  

 

 CONSIDERATO che si dispone termini minimi di 15 giorni dalla data di invio della lettera 

d’invito ai sensi dell’ art. 36 co. 2 lett.c) del D.Lgs 50/2016 per la presentazione delle offerte; 

 

VISTO lo schema di lettera di invito, depositato agli atti, redatto dalla C.U.C. Ufficio 

Comune Servizi Tecnici Molvena/Mason Vic.no contenente tutti gli elementi essenziali della 

prestazione richiesta ed utili affinché le imprese suindicate possano formulare l’offerta per la 

realizzazione dei lavori di cui trattasi; 

 

PRESTO ATTO che s’intende fissare la scadenza di presentazione dell’offerta per il giorno 

del 04/03/2019 ore 12:00; 

  

RITENUTO, pertanto, di avviare la procedura di gara d’appalto n. 1/2019 a mezzo della 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per 

l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori per il Comune di Pianezze di “PC1-SLOW REVOLUTION 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO COMUNALE EX SCUOLE 

ELEMENTARI COMUNALI”; 

 

RIVOLTO l’invito a presentate offerta alle ditte, individuate dal Comune aderente, elencate in 

dettaglio nella lista, approvata con la presente e depositata agli atti per motivi di riservatezza, 

individuate con le modalità sopra esposte e in possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento dei 

lavori “PC1-SLOW REVOLUTION MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO 

COMUNALE EX SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI” in possesso di Attestazione SOA 

trattandosi di opere d’importo superiore a € 150.000,00 e secondo le seguenti categorie: 

 
PROGETTO DEFINITIVO/ ESECUTIVO % QUALIFICAZIONI 

Categoria Prevalente Generale OG1 classifica Ia €  193.567,34 
78,03% Categoria a qualificazione 

obbligatoria 

Categoria Speciale === (All.to A decreto Mit n. 248 del 

10/11/2016)====== 
 

€  0,00 

 

Imp.>10% 

Categoria Subappaltabile o 

eseguibile in proprio non a 

qualificazione obbligatoria 

Categoria Speciale === (All.to A D.P.R. 207/2010) ====== 

 
 

€  0,00 

 

Imp.< 

10% 

Categoria Subappaltabile o 

eseguibile in proprio 

 

Categoria Speciale di notevole contenuto tecnologico OS4 

(All.to A , art. 2 e art. 3 comma 1 decreto Mit n. 248 del 

10/11/2016) IMPIANTI ELETTROMECCANICI 

TRASPORTATORI (S.I.O.S) 

 

€ 14.900,00 

6,01% 
Imp.< 

10% 

Categoria a qualificazione 

obbligatoria o 

Subappaltabile al 100% a 

impresa qualificata  

 

 

Categoria Speciale di notevole contenuto tecnologico (All.to A 

, art. 2 e art. 3 comma 1 decreto Mit n. 248 del 10/11/2016) 

d’importo > al 10% (Subappaltabile nel limite del 30% della 

categoria non computato ai fini limiti subappalto complessivo 

del 30% art. 105 co.2 D.Lgs 56/2017 e Scorporabile) OG11 – 

IMPIANTI TECNOLOGICI (S.I.O.S) 
 

 

 

€ 39.613,77 

15,96% 
Imp.>10% e 

Imp.>15% 

 

Categoria a qualificazione 

obbligatoria, scorporabile e 

realizzabile mediante 

ATIverticale max 70% e 

subappalto max al 30% 

della categoria a impresa 

qualificata, scorporabile e 

realizzabile ATIverticale al 

100%,  
divieto  Avvalimento 

  (art. 89 D.Lgs 50/2016)  

Categoria Speciale di notevole contenuto tecnologico (All.to A 

, art. 2 e art. 3 comma 1 lettere a,b,c decreto Mit n. 248 del 

10/11/2016) d’importo > al 10% (Subappaltabile al 100% 

della categoria non computato ai fini limiti subappalto 

 

€ 0,00 

 
Imp.>10% e 

Imp.<15% 

 

Categoria a qualificazione 

obbligatoria, o 

subappaltabile a impresa 

qualificata  
divieto  Avvalimento 

  (art. 89 D.Lgs 50/2016)  



complessivo del 30% art. 105 co.2 D.Lgs 56/2017 e 

Scorporabile) (S.I.O.S) 

Importo totale in appalto (escluso oneri sicurezza) € 248.081,11   

 

DATO ATTO che l’Autorità LL.PP. con deliberazione n. 1300 del 20/12/2017 ha reso note 

le nuove modalità di riscossione del contributo dovuto dalle stazioni appaltanti, a far data dal 1° 

gennaio 2018, stabilendo per importi a base di gara, intesi come comprensivi di oneri sicurezza, 

superiori a € 150.000,00 il pagamento quale contributo gara per la stazione appaltante per l’importo 

di € 225,00  e il pagamento per gli operatori economici dell’importo di € 20,00; 

 

PRESO ATTO che in fase di creazione di nuova gara su procedura SIMOG è stato attribuito 

il seguente codice CIG accordo quadro/convenzione 7796487899; 
 

EVIDENZIATO che, trattandosi di opera d’importo superiore a € 40.000,00, la medesima 

gara non risulta esclusa dalla procedura AVCPASS,  pertanto, gli operatori economici dovranno 

attenersi alle indicazioni di cui all’art. 2 co. 3.2 della Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza 

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) n. 111 del 20/12/2012,  e del 

Comunicato Presidente dell’AVCP (ora ANAC) del 16/12/2013, fornendo la PAssOE per ciascuna 

impresa singola, e per ciascuna impresa facente parte del raggruppamento temporaneo; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017; 

VISTO il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti in regime di disciplina transitoria; 

VISTO l’art. 9 comma 1 lettera a) del Decreto Legge 78/2009, convertito nella Legge 

102/2009, il quale detta disposizioni in merito alle misure organizzative per garantire il tempestivo 

pagamento delle somme, al quale il Comune ha dato attuazione adottando la deliberazione di G.C. 

n. 4 del 28/01/2010; 

 

VISTA e RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 61 del 21/12/2016 con la quale viene 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2018-2019 e le successive variazioni; 

 

VISTO che ai sensi del comma 8 dell’articolo 183 del decreto legislativo nr. 267/2000 il 

programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 

materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’articolo 1 della legge nr. 

208/2015; 

 

VISTO l’art. 183 e l’art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 

  

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con particolare riferimento alle modifiche in vigore dal 

01/01/2018 e il D.Lgs 56/2017 e s.m.i.; 

 

VISTO il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti in regime di disciplina transitoria; 

 

VISTO l’art. 9 comma 1 lettera a) del Decreto Legge 78/2009, convertito nella Legge 

102/2009, il quale detta disposizioni in merito alle misure organizzative per garantire il tempestivo 

pagamento delle somme, al quale il Comune ha dato attuazione adottando la deliberazione di G.C. 

n. 4 del 28/01/2010; 

 

VISTO che ai sensi del comma 8 dell’articolo 183 del decreto legislativo nr. 267/2000 il 

programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 

materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’articolo 1 della legge nr. 

208/2015; 

 



VISTE le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste 

dall’articolo 1, comma 629 lett.b) della L. 190/2014;. 

 

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 53 del 

21/12/2016; 

 

RICHIAMATI: 

�  la deliberazione di G.C. n. 4 del 09.01.2019 avente ad oggetto “Approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2020-2021: assegnazione dotazioni finanziarie”; 

� il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 e il Bilancio di previsione 

2019/2021, approvato con delibera C.C. n. 49 del 19.12.2018, nei quali sono contenuti gli 

indirizzi ed i programmi che l’Amministrazione Comunale intende perseguire nell’arco del 

triennio 2019-2021; 

� la Convenzione tra i Comuni di Mason Vicentino e di Molvena per la gestione associata e 

coordinata di funzioni e servizi comunali mediante la costituzione di uffici comuni, approvata 

con Deliberazione del Consiglio Comunale di Mason Vicentino n. 52 del 29.11.2017 e 

Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Molvena n. 31 del 29.11.2017 e ss.mm.ii.; 

� il verbale della seduta della Conferenza dei Sindaci in data 18.12.2018, in cui i sindaci hanno 

rideterminato il numero degli uffici comuni, la loro denominazione, la distribuzione dei servizi e 

delle attività, i rispettivi responsabili, nonché i sostituti in caso di assenza o impedimento; 

 

VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Molvena n. 15 del 27.12.2018, con il quale è 

stato nominato il “Responsabile dell’Ufficio comune Servizi Tecnici” ed attribuite le relative 

funzioni; 

 

DETERMINA 
 

1. di dare atto che il Comune di Pianezze con determinazione a contrarre n. 2 del 24/01/2019, 

pervenuta in data 25/01/2019 prot. 575, per le motivazioni indicate in premessa e che si 

intendono qui integralmente riportate, ha disposto l’indizione di gara d’appalto mediante il 

metodo della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 - comma 2 lett.c) del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., per l’aggiudicazione dei lavori di “PC1-SLOW REVOLUTION 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO COMUNALE EX SCUOLE 

ELEMENTARI COMUNALI”, individuando le Ditte da invitare; 

2. di avviare, quindi, la procedura di gara d’appalto CUC n. 1/2019 invitando le ditte 

individuate da parte del Comune aderente, così come elencate in dettaglio nella lista, 

approvata con determinazione a contrarre Area Tecnica di Pianezze  n. 2/2019, lista di cui si 

prende atto con il presente provvedimento e che viene depositata agli atti per motivi di 

riservatezza, all’interno della quale risultano ricomprese Ditte in possesso dei requisiti 

richiesti per l’affidamento dei lavori in oggetto e in particolare  
PROGETTO DEFINITIVO/ ESECUTIVO % QUALIFICAZIONI 

Categoria Prevalente Generale OG1 classifica Ia €  193.567,34 
78,03% Categoria a qualificazione 

obbligatoria 

Categoria Speciale === (All.to A decreto Mit n. 248 del 

10/11/2016)====== 
 

€  0,00 

 

Imp.>10% 

Categoria Subappaltabile o 

eseguibile in proprio non a 

qualificazione obbligatoria 

Categoria Speciale === (All.to A D.P.R. 207/2010) ====== 

 
 

€  0,00 

 

Imp.< 

10% 

Categoria Subappaltabile o 

eseguibile in proprio 

 

Categoria Speciale di notevole contenuto tecnologico OS4 

(All.to A , art. 2 e art. 3 comma 1 decreto Mit n. 248 del 

10/11/2016) IMPIANTI ELETTROMECCANICI 

TRASPORTATORI (S.I.O.S) 
 

€ 14.900,00 

6,01% 

Imp.< 

10% 

Categoria a qualificazione 

obbligatoria o 

Subappaltabile al 100% a 

impresa qualificata  

 

 

Categoria Speciale di notevole contenuto tecnologico (All.to A 

, art. 2 e art. 3 comma 1 decreto Mit n. 248 del 10/11/2016) 
 

€ 39.613,77 

15,96% 
Imp.>10% e 

Categoria a qualificazione 

obbligatoria, scorporabile e 



d’importo > al 10% (Subappaltabile nel limite del 30% della 

categoria non computato ai fini limiti subappalto complessivo 

del 30% art. 105 co.2 D.Lgs 56/2017 e Scorporabile) OG11 – 

IMPIANTI TECNOLOGICI (S.I.O.S) 

 

 

Imp.>15% 

 
realizzabile mediante 

ATIverticale max 70% e 

subappalto max al 30% 

della categoria a impresa 

qualificata, scorporabile e 

realizzabile ATIverticale al 

100%,  
divieto  Avvalimento 

  (art. 89 D.Lgs 50/2016)  

Categoria Speciale di notevole contenuto tecnologico (All.to A 

, art. 2 e art. 3 comma 1 lettere a,b,c decreto Mit n. 248 del 

10/11/2016) d’importo > al 10% (Subappaltabile al 100% 

della categoria non computato ai fini limiti subappalto 

complessivo del 30% art. 105 co.2 D.Lgs 56/2017 e 

Scorporabile) (S.I.O.S) 

 

€ 0,00 

 
Imp.>10% e 

Imp.<15% 

 

Categoria a qualificazione 

obbligatoria, o 

subappaltabile a impresa 

qualificata  
divieto  Avvalimento 

  (art. 89 D.Lgs 50/2016)  

Importo totale in appalto (escluso oneri sicurezza) € 248.081,11   

 

3. di approvare lo schema di lettera di invito, depositato agli atti, contenente tutti gli elementi 

essenziali della prestazione richiesta ed utili affinché le imprese suindicate possano 

formulare l’offerta per la realizzazione dei lavori di cui trattasi; 

4. di aggiudicare l’appalto con il criterio del “minor prezzo” ai sensi art. 95 comma 4 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i., determinato mediante offerta a prezzi unitari e di dare seguito agli 

adempimenti previsti dalla normativa vigente per la conclusione del contratto in forma 

pubblica amministrativa; 

5. di assumere l’impegno di spesa di € 225,00 a favore di A.N.A.C  quale contributo gara ai 

sensi deliberazione A.N.A.C. n. 1300 del 20/12/2017 per l’anno 2018 e seguenti, dando atto 

che gli operatori economici dovranno provvedere al pagamento di € 20,00, imputando la 

medesima a bilancio 2019 come di seguito specificato: 

 

Importo 

 

Missione 

 

Programma 

 

Titolo 

 

Macroaggregato 

Anno 

imputazione 

 

Capitolo 

€ 225,00 99 1 7 2 2019 76000 

 

6. di dare atto che il Codice CUP attribuito all’opera pubblica dal Comune di Pianezze è 

H91E16000370005, in caso di lavori; 

7. di dare atto che il Codice CIG accordo quadro/convenzione attribuito nel caso di 

lavori/beni/servizi risulta essere il seguente 7796487899 

8. di dare atto che la determina è compatibile con la normativa imposta dall’art. 9 commi 1 e 2 

del Decreto Legge 78/2009, convertito nella Legge 102/2009 e con la deliberazione di G.C. 

n. 4 del 28/01/2010; 

9. di pubblicare tempestivamente il presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune, e ai 

sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. su profilo del committente 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE sezione “Bandi di gara e contratti” e sulla 

piattaforma MIT  sezione “Avvisi e Bandi. 

 

   

   

 

 IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

  STRAPAZZON WALTER / INFOCERT SPA  
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 

 


