
COMUNE DI CORBOLA
Provincia di Rovigo

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 312 DEL 16-10-2018

Corbola ,lì 16-10-2018

Registro Generale n. 698

DETERMINAZIONE DELL’ AREA TECNICA

N. 312 DEL 16-10-2018

Oggetto: Procedura negoziata per affidamento lavori di " Qualificazione percorsi in
aree protette sul Po ".DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE
AVVISO  FINALIZZATA ALL' INDAGINE DI MERCATO
CONOSCITIVA PER L' INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI IDONEI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA CUP. E 41E17000250006 - CIG 76570540DB

RESPONSABILE AREA TECNICA

PREMESSO che con delibera con deliberazione di G.C. n. 91 del 25.09.2017 è stata approvata
l’adesione all’iniziativa per la presentazione della domanda di aiuto ad Avepa con l’approvazione
tecnica del progetto preliminare-definitvo, CUP E41E17000250006 , redatto dal tecnico incaricato al
raggruppamento temporaneo di professionisti Arch. Bellini Alessandro  con capogruppo mandatario
l’Arch. Alessandro Bellini, per la “ Qualificazione e promozione percorsi in aree protette sul Po “ Tesa
ad ottenere il finanziamento previsto nel P.S.I. 2014-2020 gestito dal Gal Delta Po, dell' importo
complessivo di € 162.918,80 , di cui € 113.094,58  per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza
e delle spese promozionali, ed € 49.824,22 per somme a disposizione ;

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 60 del 09.07.2018, sulla base delle direttive AVEPA,  è
stato approvato la revisione di parte degli elaborati di progetto preliminare/definitivo e rettificato il
quadro economico,  individuando il seguente nuovo costo dell' opera , importo complessivo €
154.808,96 , di cui € 104.913,92  per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza,  € 1.700,00  per
spese promozionali , ed € 48.195,04 per somme a disposizione ;

VISTO che  deliberazione di G.C. n. 87 del 16.10.2018 è stato approvato il progetto esecutivo per la "
Qualificazione e promozione percorsi  in aree protette sul Po “ Cup: E41E17000250006, redatto dal
Raggruppamento temporaneo  di professionisti, Arch. Alessandro Bellini, capogruppo mandatario, e
Mestriner Arch. Paolo, con sede ad Ariano nel Polesine (Ro), dell' importo complessivo di € 154.808,96, di
cui € 104.886,36 per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari a € 3.055,56,  € 1.700,00  per
Attivita' Promozionali ed € 48.222,60 per somme a disposizione;

STABILITO che l’intervento de quo comportante una spesa di € 154.808,96 è finanziato come segue:
per € 101.832,81 con contributo AVEPA,
per € 55.967,72 con contributo del Consorzio di Sviluppo per il Polesine;

STABILITO con il presente atto di:

IMPEGNO  n. ____________

LIQUIDAZ. n. ____________

MANDATO n. ____________
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- procedere all’affidamento dell’appalto 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;

- di dare atto, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, che il ricorso al criterio del minor
prezzo è motivato dal fatto che la procedura di gara avviene sulla base del progetto esecutivo, la
tipologia standardizzata delle lavorazioni e l’importo dei lavori sono tali da non consentire
particolari soluzioni migliorative.

RICHIAMATO il disposto dell’art. 37 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

ACQUISITO  dal Sistema Informatico Monitoraggio gare (SIMOG) dell' ANAC il seguente C.I.G.
(Codice Identificativo Gara) : 76570540DB per la gara di affidamento dei lavori;

VISTA la Linea Guida di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate al Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera ANAC n. 206 del 1 marzo 2018;

RITENUTO di effettuare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 5 della citata Linea Guida n. 4,
finalizzata all'individuazione degli operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza per il conferimento dei lavori in
oggetto, mediante avviso pubblico;

APPURATO che la pubblicazione dell’avviso è finalizzata all' indagine di mercato conoscitiva per l'
individuazione di operatori economici idonei da invitare alla procedura negoziata senza previa
pubblicazione
di bando di gara;

VISTO lo schema di avviso e il modello “richiesta di invito” predisposti dal RUP e allegati al presente
atto.

RITENUTO pertanto di provvedere in merito.

VISTO:
- la vigente normativa in materia di Lavori Pubblici;
- il D. Lgs. 18.08.2000 n, 267;

D E T E R M I N A

1. 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;

2. in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. Ordinamento Enti Locali emanato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 del codice dei contratti e delle concessioni, di
individuare ed elencare come di seguito specificato, gli elementi e le procedure ai fini
dell’affidamento del contratto per la realizzazione dell’opera pubblica indicata in oggetto:

FINE DA PERSEGUIRE Esecuzione dei lavori di “Qualificazione percorsi in aree protette sul
Po “. CUP E41E17000250006

OGGETTO DEL CONTRATTO Sola esecuzione dei lavori in oggetto previsti dal progetto esecutivo
approvato.

VALORE ECONOMICO Euro 104.886,36= di cui Euro 101.830,80= per lavori soggetti a
ribasso d’asta ed Euro 3.055,56= per oneri per la sicurezza (D.L.
81/2008)

FORMA DEL CONTRATTO Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura
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privata, secondo il disposto di cui all’art. 32, c. 14, D. Lgs. n. 50/2016.
SUDDIVISIONE IN LOTTI Si da atto che il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in

quanto:
 costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o

ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia
complessiva dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità
oggettiva);

 l’importo del lotto unitario garantisce in ogni caso l’effettiva
possibilità di partecipazione da parte di microimprese, piccole e
medie imprese.

CLAUSOLE ESSENZIALI Si richiamano le disposizioni contenute negli elaborati del progetto
esecutivo, approvato con deliberazione della Giunta Comunale nr.
865/2018.

MODALITA’ DI SCELTA DEL
CONTRAENTE

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.n. 50/2016.
CIG:76570540DB

CRITERIO DI SELEZIONE DELLE
OFFERTE

Massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo
complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza, determinato mediante offerta a
prezzi unitari

3. di effettuare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 5 della citata Linea Guida n. 4, mediante
pubblicazione

di un avviso pubblico, finalizzata all'individuazione degli operatori economici nel rispetto dei
principi di non

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, e trasparenza da invitare alla procedura
negoziata

senza previa pubblicazione di bando di gara, per l’affidamento dei lavori di “Qualificazione
percorsi in aree

protette sul Po “” CUP: E41E17000250006 - CIG:76570540DB.

4. di approvare l’allegato schema di avviso e relativo modello “richiesta di invito”.

5. di dare atto che il suddetto avviso sarà pubblicato all’albo pretorio e sul profilo committente del
Comune di

Corbola nella sezione “Amministrazione Trasparente” per quindici giorni consecutivi.

6.  di dare atto che saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata di cui trattasi, quindici
operatori

economici, che verranno individuati mediante sorteggio pubblico;

7. di dare atto che la pubblicazione dell’avviso è finalizzata all' indagine di mercato conoscitiva per l'
individuazione di operatori economici idonei, da invitare alla procedura negoziata, senza previa

pubblicazione
di bando di gara, demandando a successivo provvedimento l' approvazione della documentazione

di gara;

8. di dare atto che  l’intervento de quo, comportante una spesa di € 154.808,96, è finanziato come
segue:

per € 101.832,81 con contributo AVEPA,
per € 55.967,72 con contributo del Consorzio di Sviluppo per il Polesine;

9. di demandare a successivo provvedimento l' adozione ed approvazione della documentazione di
gara;

10. demandare l’impegno di spesa derivante dall’affidamento dei lavori ad un successivo
provvedimento in

seguito all’aggiudicazione;
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11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione di cui all’art. 23 del D.Lgs.
14 Marzo

2013, n. 33;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Nale Tiziano

L’Istruttore Amministrativo
f.to Claudio Bergamini

___________________________________________________________________________
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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì  16-10-2018

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  17-10-2018

IL MESSO COMUNALE
F.to GIANELLA ANTONIO


