ORIGINALE

COMUNE DI SUSEGANA
Provincia di Treviso
Area III
Servizio LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE N.
Oggetto :

907

del

07/12/2015

INDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO
DELLA SCUOLA MEDIA “D. MANIN” DI SUSEGANA (CUP: D14H15000380004
– CIG: 6505194FE5)
IL RESPONSABILE DELL’AREA

Premesso che:
• nel programma dei lavori pubblici triennio 2015-2017 e nell’elenco annuale 2015, approvati ai sensi delle vigenti
disposizioni legislative con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 28.05.2015, è stato inserito l'intervento
per i lavori di adeguamento sismico della scuola media “Daniele Manin” di Susegana, per l'importo di €
390.000,00;

• con determina n. 459 dell' 29.06.2013 è stato affidato l'incarico per lo svolgimento delle operazioni preli
minari alla valutazione della sicurezza sismica delle strutture della scuola elementare di Ponte della Priu
la e media di Susegana , all'ing. Marco Rossato di Belluno, per l’importo netto del servizio di € 2.400,00
+ CNPAIA 4% + IVA 21%, per complessivi € 3.020,16;
• con determina n. 972 del 27.12.2013 è stato affidato l'incarico per lo svolgimento della verifica sismica e
per la successiva redazione del progetto definitivo ed esecutivo per l'adeguamento alla sicurezza sismica
della scuola media “D. Manin” di Susegana all'ing. Marco Rossato, legale rappresentante dello studio
Coprogetti Società Cooperativa di Belluno per ammontare di € 39.655,71 oltre al contributo al 4% e
I.V.A. al 22%, per un totale di € 50.315,17:
• con delibera di Giunta comunale n. 56 del 3l 21/05/2015 è stato approvato lo studio di fattibilità per la
valutazione della sicurezza e adeguamento alla normativa antisismica della scuola media “D. Manin” a
Susegana;
• con deliberazione di Giunta comunale n. 104 del 10.11.2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori di adeguamento sismico della scuola media “ D. Manin” di Susegana, redatto dall'ing. Marco
Rossato per una spesa complessiva di € 390.000,00 di cui € 235.000,00 a base d’asta ed € 155.000,00 per
somme a disposizione dell’Amministrazione ;
rilevato che, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a) e c) del D. Lgs. n. 133/2014, il presente intervento deve es
sere certificato quale opera di “estrema urgenza” in quanto relativo alla messa in sicurezza di edifici sco
lastici e all'adeguamento alla normativa antisismica e quindi può godere delle relative disposizioni di
semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure di affidamento dei lavori;
ritenuto ora necessario, al fine di individuare la ditta esecutrice dei lavori, dare avvio alle procedure di scelta
del contraente come previsto dall'art.11 del D.Lgs.163/2006;

atteso che :
• il contratto di appalto verrà stipulato a corpo e a misura;
• secondo quanto disposto dall'art. 122, comma 7 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, i lavori di importo com
plessivo inferiore a € 1.000.000 possono essere affidati secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma
6 del medesimo Decreto, con invito rivolto ad almeno 5 soggetti per lavori di importo inferiore a €
500.000 individuati dal Responsabile del Procedimento;
• secondo quanto disposto dall'art. 122, comma 7 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 il criterio di aggiudica
zione è quello del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari sulla lista delle lavora
zioni posta a base di gara;
visto l'art. 57, comma 6, del D. Lgs. 163/2006 che recita, che “ove possibile la stazione appaltante individua
gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economico-finanziaria tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza, rotazione e che vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte
oggetto di negoziazione con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta”;
considerato pertanto di procedere invitando alla presente gara ditte fiduciarie di comprovata affidabilità e in
grado di garantire l'avvio dei lavori e la successiva chiusura degli stessi nel tempo utile di 70gg. naturali e
consecutivi;
visto l’elenco dei nominativi delle imprese da invitare alla gara, redatto in data 4.12.2015 dal Responsabile
dell’area Lavori Pubblici e depositato agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale Lavori Pubblici;
atteso:
• che nel suddetto elenco delle ditte vi è un numero sufficiente di imprese qualificate in rapporto ai lavori
da realizzare, per l’appalto degli stessi;
• che risultano essere state rispettate le prescrizioni dell’art. 13, comma 2, lett. b), del D.Lgs 163/2006 in
merito alla segretezza dell’elenco delle imprese da invitare alla trattativa privata;
• che secondo la procedura di cui all'art. 57, comma 6 non occorre pubblicare preventivamente alcun ban
do di gara, potendo invitare direttamente le imprese incluse nel citato elenco;
• che l’appalto è regolato da apposito Capitolato Speciale d’Appalto facente parte del progetto esecutivo;
• che il contratto di appalto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;
vista la lettera di invito (allegato sub a), l'istanza di ammissione alla gara (allegato sub b), la lista delle
categorie e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto (allegato sub c in atti), il modulo per l’offerta
economica (allegato sub d), il modulo di dichiarazione sostitutiva dei soggetti in carica (allegato sub e) e il
modulo di dichiarazione sostitutiva dei soggetti cessati dalla carica (allegato sub f), allegati alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
dato atto altresì che necessita impegnare la spesa di € 225,00, quale contributo a favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione previsto dalla Deliberazione del 5 marzo 2014 dell’Autorità medesima;
considerato che si procederà all'aggiudicazione alla ditta che presenterà l'offerta più vantaggiosa per
l'amministrazione, rappresentata dal maggior ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara e si procederà
all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, che le opere saranno conteggiate a corpo e a
misura e che non è prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale;
visto che in data 3.12.2014 è stata stipulata tra il comune di Susegana e la Provincia di Treviso apposita
convenzione con la quale il comune ha aderito alla stazione Unica appaltante istituita presso la provincia di
Treviso, ai fini della gestione unitaria a livello provinciale delle funzioni di centrale unica di committenza, ai
sensi dell'art. 33, comma 3-bis, de lD. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
visti gli artt. 107, 183 del D.Lgs n. 267/2000;
visti il D. Lgs n. 118/2011, il DPCM 28/12/2011 sulla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi
contabili nonché la Deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 19/01/2012 di adesione alla sperimentazione;

vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 10.06.2014 avente ad oggetto: "Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione 2014-2016";
visto il decreto sindacale n. 03 del 27.02.2014 di nomina a responsabile area III all’ing. Francesco De Leo;
DETERMINA
1 - di indire la gara d'appalto senza preventiva pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento dei
lavori di adeguamento sismico della scuola media “Daniele Manin” di Susegana, (CUP:
D14H15000380004 – CIG: 6505194FE5);
2 - di approvare la lettera di invito (allegato sub a), istanza di ammissione alla gara (allegato sub b), la lista
delle categorie e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto (allegato sub c - in atti alla
determinazione), il modulo per l’offerta economica (allegato sub d), il modulo di dichiarazione
sostitutiva dei soggetti in carica (allegato sub e) e il modulo di dichiarazione sostitutiva dei soggetti
cessati dalla carica (allegato sub f), allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;
3 - di invitare alla citata procedura negoziata, le imprese incluse nell’elenco depositato agli atti dell’Ufficio
Tecnico Comunale Lavori Pubblici, che a questo atto non viene allegato ma che si intende qui
integralmente riportato per farne parte integrante e sostanziale, il quale è stato redatto in data 4.12.2015
dal Responsabile del Servizio, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza;
4 - di imputare la somma di € 225,00 alla Mis. 04, Prg. 02, Tit. 2, Mac. 02 (cap. 3026) del bilancio di
esercizio 2015, quale contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione da effettuarsi con le
modalità di cui alla Deliberazione della predetta Autorità del 5 marzo 2014;
5 - di dare atto che la somma suddetta trova copertura nel quadro economico dell’opera tra le somme a
disposizione dell’amministrazione;
6 - di dare atto che trattandosi di offerta al massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari, le
operazioni di gara sono effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento;
7 - di dare atto che espletate le procedure di gara, all’aggiudicazione dei lavori si procederà con apposita
determinazione del Responsabile del Servizio;
8 - di dare atto che la spesa complessiva di € 390.000,00 trova copertura alla Mis. 04, Prg. 02, Tit. 2, Mac.
02 (cap. 3026) del bilancio di esercizio 2015, con esigibilità come da cronoprogramma di approvazione
del progetto esecutivo.

Li, 07/12/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Francesco De Leo

Responsabile del Procedimento: ing. Francesco De Leo

Visto di Regolarita’ Contabile
Si attesta la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente provvedimento, ai sensi
dell’art.151 – 4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.
Li, 09/12/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fabiola Voltarel

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:
Ufficio
1

Servizio RAGIONERIA

2

Servizio LAVORI PUBBLICI

