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Comune di COLCERESA
Provincia di Vicenza

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 8 DEL 05/03/2019

Oggetto:

NOMINA SEGGIO DI GARA PER L'APPALTO C.U.C. 1/2019. PIANEZZE
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “PC1-SLOW REVOLUTION
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO COMUNALE EX
SCUOLE ELEMENTARI”. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36
COMMA 2 LETT. C)  D.LGS 50/2016
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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
RICHIAMATA la Convenzione tra i Comuni di Mason Vicentino, Molvena e Pianezze perla gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), ai sensi e per glieffetti dell’art. 30 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., approvata con deliberazione di C.C. di Molvena n. 27del 29/11/2017 e sottoscritta in data 15/01/2018 avente scadenza 31/12/2020, la quale individual’operatività della C.U.C. presso il Comune di Molvena;
VISTA E RICHIAMATA:

 la delibera di G.C. n. 39 del 06/08/2018 del Comune di Pianezze con la quale è statoapprovato il progetto esecutivo dei lavori di “PC1-SLOW REVOLUTIONMANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO COMUNALE EX SCUOLEELEMENTARI COMUNALI” la cui redazione, da parte dello studio esterno incaricato, siè conclusa in data 25/07/2018, avente il seguente quadro economico:A. OPERELavori a base d’asta € 248.081,11Oneri Sicurezza € 11.934,45B. SOMME A DISPOSIZIONE:B1) Imprevisti e opere in economia diretta € 895,88B2) Incentivo progettazione art. 113 D.Lgs 50/2016 € 4.757,00B3) Spese tecniche in genere,casse previdenziali al 2% comprese € 24.000,00B4) Spese istruttoria, pubblicità, bandi e quota AVCP € 1.300,00B4) IVA al 22% su prestazioni e oberi professionali € 5.280,00B5) 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 diapprovazione dell’Avviso di Manifestazione Interesse per il reperimento di operatorieconomici interessati a partecipare, procedura avviata preventivamente all’indizione di garaa procedura negoziata ai sensi art. 36 comma 2 lett.c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con AvvisoPubblico 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 epreso atto che la procedura di Manifestazione d’Interesse si è conclusa in data 11/10/2018 daparte del Comune di Pianezze con l’individuazione di operatori economici da invitare allaprocedura negoziata;
 la delibera di G.C. n. 56 del 15/10/2018 del Comune di Pianezze con la quale è stataapprovata la rettifica per errore materiale del capitolato speciale d’appalto con indicazionedella 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 laquale viene disposta l’indizione di procedura negoziata ai sensi art. 36 comma 2 lett.c) delD.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
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economici da invitare a seguito esiti procedura manifestazione d’interesse, e di avvalersi diCentrale Unica di Committenza per procedere all’acquisizione del lavoro in oggetto, giustarichiesta di avvio gara pervenute in data 24/10/2018 prot. n. 6196;
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 previstol’affidamento mediante la procedura negoziata previa consultazione ai sensi art. 36 comma 2 lett.c)del D.Lgs 50/2016;
EVIDENZIATO che il Responsabile Unico del Procedimento LL.PP. per la suddetta garanominato dal Comune di Molvena viene individuato nella persona del geom. Walter Strapazzon;
VISTA E RICHIAMATA la determinazione Centrale Unica Committenza n. 5 del12/02/2019 con la quale tra l’altro veniva disposto 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 COMUNALEEX SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI” invitando le ditte individuate da parte del Comune diMolvena, nonché, sono stati approvati la lettera d’invito, contenente tutti gli elementi essenzialidella prestazione richiesta, assumendo l’impegno di spesa di € 225,00 a favore contributo garaANAC per i lavori di cui all’oggetto;
PRESO ATTO che la gara è stata indetta in data 12/02/2019 successivamente all’entrata invigore del D.Lgs 50/2016 Nuovo Codice Appalti e successiva modifica ed integrazione D.Lgs56/2017 avvenuta in data 20/05/2017;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art.95 comma 4 del D.Lgs 50/2016, così come modificatodal D.Lgs 56/2017 nonché ai sensi del parere ANAC n. 0084346 del 23/06/2017 rilasciato alMinistero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il criterio di aggiudicazione dell’appalto vieneindividuato nel criterio del “minor prezzo”, applicando l’art. 97 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016per le offerte anormalmente basse con scelta del metodo di calcolo in sede di gara da parte delseggio di gara, previa verifica del numero delle offerte ammesse con riferimento a quanto stabilitodall’art. 97 commi 3-bis e 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ;
VISTO E RICHIAMATO l’art. 77 del D.Lgs 50/2016 in materia di nomina di commissionedi aggiudicazione limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offertaeconomicamente vantaggiosa, nulla disponendo in materia nei casi di aggiudicazione con il criteriodel minor prezzo;
EVIDENZIATO che ai sensi L.R. n. 10 del 18/02/2019, pubblicata nel BUR n. 18 del19/02/2019, è stato istituito con decorrenza 20/02/2019 il nuovo Comune di Colceresa a fusione deiComuni di Molvena e di Mason Vicentino;
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CONSIDERATO che il Comune di Colceresa di nuova costituzione andrà a subentrare nellatitolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive deiComuni di origine secondo quanto previsto dalla L.R. 25/1992;
VISTO il decreto del Prefetto della Provincia di Vicenza fasc. n. 1096/2019 del 19/02/2019Area II con la quale è stato nominato il Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione delComune di Colceresa a decorrere dal 20/02/2019 e fino all’insediamento, a seguito delle elezionidegli Organi politici ordinari;
VISTO E RICHIAMATO il Decreto n. 2 del 20/02/2019 del Commissario Prefettizio con ipoteri del Sindaco con il quale sono stati confermati gli affidamenti degli incarichi delle posizioniorganizzative ai soggetti per le rispettive aree di competenza;
CONSIDERATO necessario per questa Centrale Unica di Committenza provvedere allanomina del seggio di gara per la valutazione/verifica delle offerte per l’affidamento dei lavori di“PC1-SLOW REVOLUTION MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATOCOMUNALE EX SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI”, secondo quanto previsto dallaconvenzione sottoscritta e dal Regolamento intercomunale per la gestione della C.U.C.;
PRESO ATTO che l’art. 77 del D.Lgs 50/2016 prevede al comma 3 la possibilità in caso dicontratti d’importi inferiore a € 150.000,00 di nominare componenti interni alla stazione appaltante,anziché attingere da commissari iscritti all’Albo, non ancora istituito;
EVIDENZIATO che fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, siapplica il comma 12 dell’articolo 77 del D.Lgs 50/2016 che impone alla stazione appaltantel’obbligo di adottare preventivamente dei criteri di competenza e trasparenza nella nomina dellecommissioni di gara.
CONSIDERATO che l’ANAC ha rinviato al 15/04/2019 l’avvio dell’obbligo per le StazioniAppaltanti di utilizzare l’Albo per le Commissioni Giudicatrici per la nomina del Presidente tramembri esterni alla Stazione Appaltante;
VISTO il vigente art. 11 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti,approvato con 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 04/03/2019 ore 12:00 e la prima seduta di gara pubblica in data 06/03/2019 ore 9:00;
VISTA la sopravvenuta normativa legislativa ed in particolare il D.Lgs. n. 267/2000 che hamodificato il suddetto impianto regolamentare riconoscendo facoltà e poteri alla dirigenza inmateria di presidenza della Commissioni di gara e di gestione amministrativa nel senso più ampiopossibile, salvi i limiti di legge;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e il D.Lgs 56/2017;
RITENUTO, secondo quanto previsto dalla convenzione sottoscritta, provvedere alla nomina delseggio di gara per l’espletamento dell’appalto C.U.C. 1/2019 per l’affidamento dei lavori di PC1-SLOW REVOLUTION MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO COMUNALEEX SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI”
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VISTA la dotazione organica attuale del Comune di Molvena;
ACQUISITA la disponibilità dei soggetti interessati;

DETERMINA

1. di dare atto che ai sensi L.R. n. 10 del 18/02/2019, pubblicata nel BUR n. 18 del19/02/2019, è stato istituito con decorrenza 20/02/2019 il nuovo Comune di Colceresa afusione dei Comuni di Molvena e di Mason Vicentino e che il Comune di Colceresa dinuova costituzione andrà a subentrare nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e ditutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine secondo quanto previstodalla L.R. 25/1992;
2. di nominare, secondo le premesse che qui s’intendono integralmente riportate, icomponenti del seggio di gara ai sensi art. 77 comma 3 ultimo periodo e comma 12 delD.Lgs 50/2016 e s.m.i. per la valutazione/verifica delle offerte per l’appalto dell’appaltoC.U.C. 1/2019 –Pianezze- per l’affidamento con il criterio di aggiudicazione del minorprezzo dell’opera di PC1-SLOW REVOLUTIONMANUTENZIONE STRAORDINARIAFABBRICATOCOMUNALE EX SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI” nelle persone:- STRAPAZZON Geom.WALTER – Responsabile Area Tecnica - Comune di Colceresa inqualità Presidente;- SPEROTTO Geom. CARMEN – Tecnico Comunale – Comune di Colceresa in qualità dimembro esperto e segretario verbalizzante- BROGLIATO geom. LUIGI - Responsabile Area Tecnica - Comune di Pianezze in qualitàmembro esperto;
3. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa per rimborsospese ai componenti del seggio di gara.

IL RESPONSABILE AREA
STRAPAZZON WALTER

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


