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Comune di COLCERESA
Provincia di Vicenza

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

DETERMINAZIONE N. 67 DEL 09/02/2021

Oggetto:

NOMINA SEGGIO DI GARA PER L'APPALTO C.U.C. 28/2020. COLCERESA
PROCEDURA NEGOZIATA ART.1 COMMA 2 LETT.B L. 120/2020 IN
DEROGA ALL’ART.36 COMMA 2 LETT.C D.LGS 50/2016 e s.m.i. PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A. DE GASPERI” COMUNE DI
COLCERESA DI CUI DETERMINA A CONTRARRE N. 544/2020 -CUP
E43H19000960006 CIG accordo quadro/convenzione 8571969498
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IL RESPONSABILE DELL’AREA
RICHIAMATA la Convenzione tra i Comuni di Mason Vicentino, Molvena e Pianezze per lagestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), ai sensi e per gli effettidell’art. 30 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., approvata con deliberazione di C.C. di Molvena n. 27 del29/11/2017 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 , ora Colceresa;
VISTO l’art. 9 lettera P del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato condeliberazione di G.C. n. 14 del 16.04.2015, il quale attribuisce all’Area Tecnica il servizio dellaCentrale Unica di Committenza;
EVIDENZIATO che ai sensi L.R. n. 10 del 18/02/2019, pubblicata nel BUR n. 18 del 19/02/2019, èstato istituito con decorrenza 20/02/2019 il nuovo Comune di Colceresa a fusione dei Comuni diMolvena e di Mason Vicentino e che il COMUNE DI COLCERESA subentra nella titolarità di tuttii beni e di tutte le situazione giuridiche dei Comuni di origine;
VISTA E RICHIAMATA la determinazione a contrarre Area Tecnica del Comune di Colceresa n.544 del 20/12/2020, con la quale viene stabilito di avviare la procedura a mezzo della proceduranegoziata di cui all’art. 1 comma 2 lett.b) della L. 120/2020 “Semplificazioni” in deroga all’art. 36comma 2 lett.c del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori per ilComune di Colceresa di “ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO A. DE GASPERI” CUP E43H19000960006 per l’importo lavori pari a € 201.000,00,oltre € 12.000 per oneri di sicurezza, per l’importo complessivo di appalto pari a € 213.000,00;
EVIDENZIATO che trattasi di acquisizione di lavoro d’importo pari a € 213.000,00 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 dell’art. 1 comma 2lett.b) della L. 120/2020 “Semplificazioni” in deroga all’art. 36 comma 2 lett.c del D.Lgs. n.50/2016 ;
EVIDENZIATO che il Responsabile Unico del Procedimento LL.PP. per la suddetta gara nominatodal Comune di Colceresa viene individuato nella persona del geom. Walter Strapazzon;
VISTA E RICHIAMATA la determinazione Centrale Unica Committenza n. 545 del 22/12/2020con la quale tra l’altro veniva disposto di di avviare, quindi, la gara d’appalto CUC n. 28/2020mediante il metodo della procedura negoziata di cui all’art. 1 comma 2 lett.b) della L. 120/2020“Semplificazioni” in deroga all’art. 36 comma 2 lett.c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. perl’aggiudicazione dell’appalto dei lavori per il Comune di Colceresa di “ADEGUAMENTOSISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A. DE GASPERI” CUPE43H19000960006 per l’importo lavori pari a € 201.000,00, oltre € 12.000 per oneri di sicurezza,per l’importo complessivo di appalto pari a € 213.000,00, fissando il termine minimo di 15 giornidalla lettera d’invito per la ricezione delle offerte e la scadenza di presentazione dell’offerta per ilgiorno del 08/02/2021 ore 12:00;
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 nel
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criterio del “minor prezzo”, applicando l’art. 97 comma 2 bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per leofferte anormalmente basse, previa verifica del numero delle offerte ammesse con riferimento aquanto stabilito dall’art. 97 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 commissione diaggiudicazione limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamentevantaggiosa, nulla disponendo in materia nei casi di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo;
CONSIDERATO necessario per questa Centrale Unica di Committenza provvedere alla nomina delseggio di gara per la valutazione/verifica delle offerte per l’affidamento dei lavori di“ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A. DEGASPERI”, secondo quanto previsto dalla convenzione sottoscritta e dal Regolamentointercomunale 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 di contrattid’importi inferiore a € 1.000.000 per lavori e d’importo inferiore alla soglia comunitaria di cuiall’art. 35 per servizi e forniture di nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante,almeno fino al 31/12/2021 per effetto dell’art. 8 co. 7 della L. 120/2020;
CONSIDERATO che la L.120/2020 ha rinviato al 01/01/2022 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 condeliberazione 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 in data08/02/2021 ore 12:00 e la prima seduta di gara pubblica in data 09/02/2021 ore 14:30;
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 e la L. 120/2020;
RITENUTO, secondo quanto previsto dalla convenzione sottoscritta, provvedere alla nomina delseggio di gara per l’espletamento dell’appalto C.U.C. 28/2020 per l’affidamento dei lavori di“ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A. DEGASPERI”;
VISTA la dotazione organica attuale del Comune di Colceresa;
ACQUISITA la disponibilità dei soggetti interessati;
VISTO E RICHIAMATO il Decreto del Sindaco del Comune di Colceresa n. 19 del 31/12/2020,con cui sono stati individuati i responsabili degli Uffici facenti capo alle competenze del Comunedi Colceresa per l’anno 2021, nonché sono stati individuati i relativi sostituti ed attribuite le relativerispettive funzioni e indennità;
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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 del D.Lgs 50/2016 così comemodificato dalla L.120/2020 per la valutazione/verifica delle offerte per l’appaltodell’appalto C.U.C. 28/2020 –Colceresa- per l’affidamento con il criterio di aggiudicazionedel minor prezzo dell’opera di “ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLASECONDARIA DI 1° GRADO A. DE GASPERI” 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- ALLEGRINI Ing. MICHELE – tecnico Comunale - Comune di Colceresa in qualità membroesperto;
3. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa perrimborso spese ai componenti del seggio di gara.

IL RESPONSABILE AREA
WALTER STRAPAZZON

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


