
 
COMUNE DI MOLVENA 

Provincia di Vicenza 

 

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

 

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 15/09/2017  

 

 

Oggetto: 

APPALTO C.U.C. 5/2017 MOLVENA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE RETE VIARIA VIA 

COSTAVERNESE  REALIZZAZIONE OPERE DI CAPTAZIONE ACQUE 

METEORICHE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 

LETT.B)  D.LGS 50/2016 PRESA D’ATTO SELEZIONE CONCORRENTI E 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE  APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO 

E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ANAC  

 

IL RESPONSABILE DELLA CUC 
 

  

VISTA E RICHIAMATA la determinazione Area Tecnica n. 28 del 12/04/2017 con la quale 

è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “ Miglioramento Sicurezza Stradale 

rete viaria Via Costavernese – Realizzazione Rete Captazione Acque Meteoriche “ la cui 

redazione, da parte dell’Area Tecnica Comunale, si è conclusa in data 03/04/2017, avente il 

seguente quadro economico: 

A. OPERE 

Lavori a base d’asta      €            94.221,04 

Oneri Sicurezza      €              2.000,00 

B. SOMME A DISPOSIZIONE: 

B1) IVA su lavori a base d’asta    €    9.422,10  

B2) IVA su oneri sicurezza    €                200.00 

B3) Incentivo Progettazione art. 113 D.Lgs 50/2016 €             1.924,42 

B4) Imprevisti      €    4.202,44 

B5) Contributo Gara ANAC    €         30,00 

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

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO    €         112.000,00 

 

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; 

 

EVIDENZIATO che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con deliberazioni di C.C. del 

Comune di Molvena n. 61 del 22/12/2014, di C.C. del Comune di Pianezze n 63 del 29/12/2014 e di 

C.C. del Comune di Mason Vic.no n. 55 del 23/12/2014 aventi ad oggetto approvazione 

“Convenzione per il conferimento delle funzioni di Centrale Unica di Committenza (CUC) ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 33 del D.Lgs 163/2006”,   sono conferite al Comune di Molvena le funzioni 

quale Centrale Unica di Committenza per la gestione delle procedure di gara dalla bando/lettera 

d’invito all’aggiudicazione provvisoria, giusta convenzione sottoscritta in data 15/01/2015; 

 

CONSIDERATO l’indirizzo espresso dal Comune di Molvena nella determinazione a contrarre 

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

nonostante la possibilità di procedere autonomamente ai sensi art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016; 

 

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; 

 

 DATO ATTO che per acquisizione di forniture/servizi d’importo inferiore a € 40.000,00 e 

per lavori d’importi inferiori a € 150.000,00 non risulta necessaria la qualificazione delle Stazioni 

Appaltanti di cui all’art. 38 del D.Lgs 50/2016; 

 

 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 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 € 94.221,04 e, 

quindi, superiore a € 40.000,00 per lavori e inferiore 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.b) 

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 

nominato dal Comune di Molvena viene individuato nella persona del geom. Walter Strapazzon; 

 



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;  

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

urgenza; 

 CONSIDERATO che si dispone termini di 15 giorni dalla data di invio della lettera d’invito 

ai sensi dell’ art. 36 co. 2 lett.b) 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. Area Tecnica 

Comune di Molvena 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 03/10/2017 ore 12:00; 

  

RITENUTO, pertanto, di avviare la procedura di gara d’appalto n. 5/2017 a mezzo della 

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

l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori per il Comune di Molvena di “ Miglioramento Sicurezza 
Stradale rete viaria Via Costavernese – Realizzazione Rete Captazione Acque Meteoriche 
“; 
 

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 in oggetto, in particolare ai sensi dell’art.216 comma 14 del D.Lgs 50/2016 in materia di 

disciplina transitoria, in possesso di Attestazione SOA - Categoria OG3 Classifica I per i lavori di “ 
Miglioramento Sicurezza Stradale rete viaria Via Costavernese – Realizzazione Rete Captazione 

Acque Meteoriche “; 

 

DATO ATTO che l’Autorità LL.PP. con deliberazione n. 1377 del 21/12/2016 ha reso note 

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

gennaio 2017, stabilendo per importi a base di gara, intesi come comprensivi di oneri sicurezza, 

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

di € 30,00  e l’esenzione del pagamento per gli operatori economici; 

 

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

il seguente codice CIG accordo quadro/convenzione 7204250F28; 

 

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; 

VISTO, altresì, il comma 2 il quale impone che il programma dei pagamenti sia compatibile 

con stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (patto di stabilità interno); 

 

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; 

 

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

dall’articolo 1, comma 629 lett.b) della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015). 

 

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

21/12/2016; 

 

VISTO il provvedimento sindacale n. 11 del 30/12/2016, con cui sono stati individuati i 

responsabili dei servizi per l’anno 2017 ed attribuite le relative funzioni; 

  

 

 

DETERMINA 
 

1. di dare atto che il Comune di Molvena con determinazione a contrarre n. 128 del 15/09/2017, 

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.b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’aggiudicazione dei lavori di 

Miglioramento Sicurezza Stradale rete viaria Via Costavernese – Realizzazione 
Rete Captazione Acque Meteoriche “, individuando le Ditte da invitare; 

2. di avviare, quindi, la procedura di gara d’appalto CUC n. 5/2017 invitando le ditte 

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

approvata con determinazione a contrarre Area Tecnica di Molvena n. 128/2017, 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 di Attestazione SOA - 

Categoria OG3 Classifica I per i lavori di “Miglioramento Sicurezza Stradale rete viaria 
Via Costavernese – Realizzazione Rete Captazione Acque Meteoriche“; 

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 € 30,00 a favore di A.N.A.C  quale contributo gara ai sensi 

deliberazione A.N.A.C. n. 1377 del 21/12/2017 dando atto che gli operatori economici 



risultano esenti dal pagamento, imputando la medesima a bilancio 2017 come di seguito 

specificato: 

 

Importo 

 

Missione 

 

Programma 

 

Titolo 

 

Macroaggregato 

Anno 

imputazione 

 

Capitolo 

€ 30,00 10 5 2 2 2017 22.200 

 

6. di dare atto che il Codice CUP attribuito all’opera pubblica è G91B17000010006, in caso di 

lavori (non necessario in caso di bene/servizio); 

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

lavori/beni/servizi risulta essere il seguente 7204250F28; 

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; 

 

   

   

 

 IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

  Walter Strapazzon / INFOCERT SPA  
Documento firmato digitalmente 

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

 

 


