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Registro Generale n. 757
DETERMINAZIONE DELL’ AREA TECNICA
N. 334 DEL 08-11-2018
Oggetto: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI IN VIA DON
MINZONI PICOFTHEMEMORY" CUP E47D17000000002 CIG
76480201C3: APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL SORTEGGIO
DEGLI OPERATORI ECONOMICI IN ESITO ALL'INDAGINE DI
MERCATO E APPROVAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO E
DELLA
RELATIVA
MODULISTICA
ALLA
PROCEDURA
NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA,
PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI,
RESPONSABILE AREA TECNICA
PREMESSO che:
 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 85 del 01/10/2018 ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di
riqualificazione del parco giochi in via Don Minzoni “PICOFTHEMEMORY”, CUP E47D17000000002,
presentato in data 6/08/2018 dall’Arch. Paes. Chiara Caberletti con studio a Rovigo (prog. architettonico e
parte amministrativa) e dall'Arch. Altieri Annamaria con studio a Rovigo (piano di sicurezza), per l’importo
complessivo di € 72.000,00-;
 l’intervento in parola è finanziato come segue:
 per € 48.300,00 con contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo;
 per € 7.232,28 con contributo del Consorzio di Sviluppo per il Polesine;
 per € 16.467,72 con avanzo di amministrazione;
 con determinazione a contrarre n. 306 del 11/10/2018 Reg. Gen. Nr. 683, predisposta dal Responsabile
dell’Area Tecnica del Comune di Corbola, è stato stabilito di procedere all’affidamento dell’appalto dei
lavori in parola mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con consultazione dei quindici operatori economici
individuati con sorteggio, a seguito di indagine di mercato, e aggiudicazione con il criterio del minor prezzo,
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari e con l’applicazione del
meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale di cui l’art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016
qualora applicabile;
 con la predetta determinazione è stato stabilito di effettuare un’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 5 della
citata Linea Guida n. 4 approvata con delibera ANAC n. 206 del 1 marzo 2018, finalizzata
all'individuazione degli operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità, e trasparenza per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto mediante
procedura negoziata, senza pubblicazione di bando di gara;



con la suddetta Determinazione è stato approvato lo schema dell’avviso pubblico e lo schema di istanza per
la presentazione di manifestazione di interesse da parte degli operatori economici

VISTO l’allegato verbale di sorteggio datato 8/11/2018 e relativo agli esiti dell’indagine di mercato, nel quale
sono indicati i numeri di protocollo delle istanze pervenute e sorteggiate a seguito dell’avviso pubblico sopra
citato, che corrispondono alle Ditte da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui
trattasi, che qui contestualmente si approva;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, l’accesso all'elenco dei
soggetti sorteggiati, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
VISTA l’allegata documentazione per l’espletamento della procedura negoziata, predisposta dal RUP Geom.
Tiziano Nale in conformità del D.Lgs. n. 50/2016, che qui esplicitamente si approva e precisamente:
 Lettera di invito
 Allegato 1 - file XML per la redazione del DGUE on line;
 Allegato 2 – facsimile della domanda di partecipazione alla gara;
 Allegato 3 – facsimile della dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell’Impresa;
 Allegato 4 – attestazione sopralluogo;
 Allegato 5 – facsimile della dichiarazione dell’impresa ausiliaria;
 Allegato 6 – facsimile della dichiarazione dell’impresa ausiliaria per procedura concorsuale;
 Allegato 7 – modello per la presentazione dell’offerta economica;
 Allegato 8 – Lista delle lavorazioni e delle forniture previste per l’esecuzione dell’appalto.
ACQUISITO dal Sistema Informativo Monitoraggio gare (SIMOG) dell’A.N.A.C. (Autorità Nazionale
Anticorruzione), il seguente C.I.G. (Codice Identificativo Gara) 76480201C3 per la gara di affidamento dei
lavori;
VISTA l’attestazione del RUP propedeutica all’avvio della procedura di scelta del contraente, con la quale si è
constatata:
 l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;
 l’assenza di impedimenti sopravvenuti;
 la realizzabilità del progetto;
RITENUTO che l’istruttoria amministrativa preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’articolo 147 bis del decreto
legislativo 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e
successive modificazioni;
VISTI il «Codice dei contratti e delle concessioni», emanato con D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 ed il Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, approvato Decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore;
Tutto ciò premesso e ritenuto;

DETERMINA
1.
2.

3.

di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come
pure tutti gli atti in essa richiamati, ancorché non materialmente allegati;
di prendere atto ed approvare il verbale di sorteggio datato 8/11/2018 relativo agli esiti dell’indagine di
mercato nel quale sono indicati i numeri di protocollo delle istanze pervenute e sorteggiate a seguito avviso
pubblico sopra citato, che corrispondono alle Ditte da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei
lavori in oggetto, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
di procedere con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di che trattasi, invitando i 15 Operatori
Economici come sopra selezionati;
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di approvare l’allegato schema della lettera di invito a procedura negoziata, predisposto dal RUP in
conformità del D. Lgs. n. 50/2016, comprensivo della modulistica per la presentazione delle offerte, come
sopra elencata;
5. di impegnare la spesa di Euro 30,00.- relativa al contributo di gara a favore dell’ANAC con imputazione sul
cap. 2857 (Cod. Bil. 09.05-2.02.01.09.014) corrispondente alla dicitura “RIQUALIFICAZIONE PARCO
PUBBLICO IN VIA Don Minzoni ”;
che sarà liquidato con le modalità stabilite dalla stessa Autorità, con deliberazione ANAC n. 1300 del 20
dicembre 2017 , mediante bollettino MAV che si renderà disponibile nell’apposita area riservata del
“Servizio Riscossione” dell’Autorità;
6. di demandare l’impegno di spesa derivante dall’affidamento dei lavori ad un successivo provvedimento in
seguito all’aggiudicazione;
7. di dare, infine, atto che il Responsabile del procedimento è il Geom. Tiziano Nale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione di cui all’art. 23 del D.Lgs. 14
Marzo 2013, n. 33;
9. di dichiarare, con la sottoscrizione del presente atto, l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo
potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall’esercizio della
funzione di cui al presente provvedimento in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo;
10. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 120 dell'allegato 1 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il ricorso avverso il
presente provvedimento si propone al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di
decadenza di trenta giorni.
4.

Allegati:

Verbale di sorteggio in esito all’indagine di mercato,
Schema lettera invito e relativi allegati.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Nale Tiziano
L’Istruttore Amministrativo
f.to Claudio Bergamini
___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
IMPEGNO DI SPESA
N.

432

sub

Anno
2018

del
10-11-2018

Comp./Res.
C

Cod.
bil.
Descrizione capitolo:
Capitolo Articolo
SIOPE
09.05RIQUALIFICAZIONE PARCO PUBBLICO VIA DON MINZONI 2857
2116
2.02.01
PICOFTHEMEMORY - (CAP. E. 595-596) + AA.AA.
.09.014
Causale impegno
CONTRIBUTO ANAC
Importo operazione €.
30,00

Lì 10-11-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to MANTOVANI ELIANA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna per 15 giorni
consecutivi.
Lì 10-11-2018
IL MESSO COMUNALE
F.to GIANELLA ANTONIO
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