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Registro Generale n. 874

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. 396 del 09-12-2019

Ufficio: UFFICIO TECNICO

Oggetto:Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della
scuola elementare " D.Alighieri " e media " F.Viola " CUP.
MASTER E48G15000000005, CUP LOTTO 2 E47D18000220001
,CIG. 8133587054 . ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

RESPONSABILE AREA TECNICA

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 20/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il bilancio d'esercizio 2019-2021, nel quale
sono unificati organicamente il Piano Dettagliato degli Obiettivi ed il Piano della Performance".

VISTO il Decreto del Sindaco Prot. nr. 18 del 01/07/2019 con il quale è stato nominato Responsabile Area
Tecnica del Comune di Corbola dal 01.07.2019 al 31.12.2019.

PREMESSO che:
la Giunta Comunale, con deliberazione n. 80 del 02/12/2019  ha approvato il progetto esecutivo dei-
lavori di “manutenzione straordinaria della scuola elementare “D. Alighieri” e media “F. Viola”: Lotto
2. CUP Master E48G15000000005, CUP lotto 2 E47D18000220001” redatto dal Geom. Tiziano Nale, in
qualità di responsabile dell’ufficio tecnico comunale,  per l’importo complessivo pari ad € 122.000,00.-
di cui € 97.536,93.- per lavori ed € 24.463,07.- quali somme a disposizione dell’amministrazione,
composto dai seguenti elaborati:

ELABORATI DESCRITTIVI
A Relazione tecnico-illustrativa
B Relazione fotografica
C Elenco prezzi unitari
D Analisi prezzi
E Computo metrico estimativo
F Quadro d’incidenza della manodopera
G Quadro economico
H Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera o dei lavori
I Cronoprogramma
L Capitolato speciale d’appalto – Parte amministrativa
M Capitolato speciale d’appalto – Parte tecnica
N Schema di contratto
O Piano di sicurezza
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P Fascicolo dell’opera
Q Piano di manutenzione
R Elenco elaborati
ELABORATI GRAFICI
01 Inquadramento
02 Stato di fatto: Pianta piano rialzato
03 Stato di fatto: Pianta piano primo
04Stato di fatto: Pianta copertura
05 Stato di fatto: Prospetti
06 Rilievo del degrado: Prospetti – Ricognizione e stato di progetto
07 Stato di progetto: Intervento di risanamento delle pareti interne della palestra
08 Stato di progetto: Particolari costruttivi
09 Stato di progetto: Prospetti - restituzione grafica della nuova coloritura

che il progetto è finanziato nel modo seguente:-
€ 100.000,00.- con il contributo assegnato dal Gal Polesine Delta del Po con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione del GAL  n. 05 del 15.02.2018 in riferimento al Bando Pubblico
874  per il tipo di intervento 7.6.1  “ Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico
dei villaggi e del paesaggio rurale”;
€ 22.000,00.- con somme di bilancio comunale;

CONSIDERATA la necessità di dare esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 02/12/2019
avviando la procedura per l’affidamento dei lavori.

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni
appaltanti, per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro,
procedono mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, nel rispetto del
criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e comunque nel rispetto dei principi di cui all'art. 30,
comma 1, del d.lgs. n. 50/2016.

VISTE le Linee guida nr. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18/04/2016, nr. 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” ed in particolare l’art. 5.

CONSIDERATO che il Comune di Corbola, dovendo precedere all’affidamento dei lavori di cui trattasi,
intende effettuare una manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori economici da
consultare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016, mediante richiesta di offerta (RdO)
nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) messo a disposizione da Consip.

VISTO lo schema di avviso pubblico di indagine di mercato che viene allegato al presente provvedimento,
quale parte integrante e sostanziale, che qui contestualmente si condivide e si approva .

DATO ATTO che:
il termine di ricezione delle istanze di manifestazione di interesse è fissato in 15 giorni consecutivi dalla-
data di pubblicazione all’Albo pretorio online del Comune di Corbola e sulla sezione “Amministrazione
Trasparente” del portale web istituzionale;
la procedura di affidamento sarà espletata mediante Richiesta di Offerta (RDO) nel Mercato Elettronico-
della Pubblica Amministrazione (Mepa) tra 4 operatori economici individuati con indagine di mercato e,
nel caso di ricezione di manifestazioni di interesse in numero superiore a 4, il RUP individuerà gli
operatori da consultare con un sorteggio pubblico;
il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ai-
sensi dell’art. 36 comma 9-bis del d.lgs. 50/2016.

DATO ATTO altresì, ai fini del rispetto del principio di rotazione, nell’intento di assicurare una piena
effettiva rotazione degli affidamenti e degli inviti, non saranno ammessi al sorteggio gli operatori economici
invitati alla procedura negoziata nella stessa categoria di opere, relativa ai lavori di manutenzione
straordinaria della palestra della scuola elementare “D. Alighieri” e scuola media “F. Viola” Lotto 1 CUP
E47D18000210004 – CIG 8133587054.)
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OSSERVATO che l’art. 32, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede che, prima dell'avvio delle
procedure di affidamento, le stazioni appaltanti individuino gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e che l’art. 192 del d.lgs. 18.8.2000, n.267, dispone che la stipulazione
dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
che indichi il fine che si intende perseguire tramite il contratto da concludere, l’oggetto, la forma, le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta medesima nel
rispetto della vigente normativa.

ACQUISITO dal Sistema Informativo Monitoraggio gare (SIMOG) dell’A.N.A.C. (Autorità Nazionale
Anticorruzione), il seguente C.I.G. (Codice Identificativo Gara) 8133587054 per la gara di affidamento dei
lavori.

RITENUTO di procedere all’approvazione dell’avviso di cui trattasi, ai fini dell’avvio delle procedure
relative all’affidamento dei lavori di cui trattasi.

ATTESTATA l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di
convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente
provvedimento in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo.

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;

D E T E R M I N A

di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,1.
come pure tutti gli atti in essa richiamati, ancorché non materialmente allegati;

in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. Ordinamento Enti Locali emanato con d.lgs. 182.
agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 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 manutenzione straordinaria della scuola
elementare “D. Alighieri” e media “F. Viola”: Lotto 2. CUP Master
E48G15000000005, CUP lotto 2 E47D18000220001

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

VALORE ECONOMICO € 97.536,93.- di cui € 92.664,40.- per lavori soggetti a ribasso d’asta
ed € 4.872,53= per oneri per la sicurezza (D.L. 81/2008)

FORMA DEL CONTRATTO Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura
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
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medie imprese.
CLAUSOLE ESSENZIALI Si richiamano le disposizioni tutte riportate nella documentazione

negli elaborati del progetto esecutivo approvato con deliberazione
della Giunta Comunale nr. 80 del 02.12.2019.

MODALITA’ DI SCELTA DEL
CONTRAENTE

Affidamento diretto, ai sensi dell’art.  36 comma 2 lett. b) del
D.Lgs.n. 50/2016, previa valutazione di n. 4 preventivi da acquisire
mediante RdO su Mepa

CRITERIO DI SELEZIONE
DELLE OFFERTE

prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi
dell’art. 36 comma 9-bis del d.lgs. 50/2016.

di effettuare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 5 della citata Linea Guida n. 4, mediante3.
pubblicazione di un avviso pubblico, finalizzata all'individuazione degli operatori economici, iscritti sul
portale Me.PA., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, e
trasparenza da consultare nella procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016;

di approvare l’allegato schema di avviso e la relativa istanza di manifestazione di interesse;4.

di demandare al RUP tutti gli adempimenti necessari all’indagine di mercato;5.

di dare atto che il suddetto avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio online del Comune di Corbola e sulla6.
sezione “Amministrazione Trasparente” del portale web istituzionale.

di dare atto che il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse è fissato in 15 giorni consecutivi7.
dalla data di pubblicazione;

di dare atto che la procedura di affidamento sarà espletata previa Richiesta di Offerta (RDO) nel Mercato8.
Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) tra 4 operatori economici individuati con indagine di
mercato e, nel caso di ricezione di manifestazioni di interesse in numero superiore a 4, il RUP
individuerà gli operatori da consultare con un sorteggio pubblico;

di dare atto che ai fini del rispetto del principio di rotazione, nell’intento di assicurare una piena effettiva9.
rotazione degli affidamenti e degli inviti, non saranno ammessi al sorteggio gli operatori economici
invitati alla procedura negoziata nella stessa categoria di opere, relativa ai lavori di manutenzione
straordinaria della palestra della scuola elementare “D. Alighieri” e scuola media “F. Viola” Lotto 1
CUP E47D18000210004 – CIG 7744770263;

di dare atto che con la pubblicazione dell’avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale,10.
para concorsuale, di gara d’appalto e di procedura negoziata e che non sono previste graduatorie,
attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito, ma semplicemente una indagine di mercato
conoscitiva finalizzata alla individuazione di operatori economici idonei da invitare alla procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara.

di dare atto infine che l'assunzione della presente determinazione non comporta impegno di spesa a11.
carico del Bilancio comunale.

Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Visto di copertura finanziaria
Eventuali allegati indicati nel testo

Il RESPONSABILE
F.to Nale Tiziano
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(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

Registro Generale n. 874
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CIG 8133587054
________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il
presente documento è divenuto esecutivo in data 11-12-2019.

*per la motivazione indicata con nota:

*******

Il Responsabile
F.to  MANTOVANI ELIANA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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