COMUNE DI LAVAGNO
Provincia di Verona

COPIA

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE N. 543 del 20/12/2018

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE
RDO IN ME.PA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO DI
FORNITURA, POSA, MANUTENZIONE ORDINARIA E RIFACIMENTO DELLA
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE.
CODICE CIG [7706966589]
APPROVAZIONE DOCUMENTI DELLA RDO
DATO ATTO che con propria determinazione n. 443 del 27.11.2018 si procedeva ad
approvare il Capitolato Speciale d'Appalto per l'affidamento dell'appalto "a misura" per
l'intervento straordinario di fornitura, posa, manutenzione ordinaria e straordinaria della
segnaletica stradale orizzontale e verticale nell'importo pari ad Euro 65.549,00 oltre iva
comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 1.300,00 oltre
iva e ad adottare la determina a contrarre per la gestione dell'appalto stesso, disponendo di
procedere all'aggiudicazione del servizio tramite procedura negoziata attraverso RDO in
Me.pa ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. b) e co. 6 del D.Lgs. 50/2016, invitando a
partecipare n. 20 operatori iscritti e attivi in Me.pa per il bando "Lavori di manutenzione
opere specializzate OS10", mediante pubblicazione di avviso a presentare offerta, al fine di
acquisire le rispettive manifestazioni di interesse;
CONSIDERATO che con successiva determinazione n. 444 del 27.11.2018 si procedeva
ad approvare il relativo "avviso pubblico";
DATO ATTO che in data 27.11.2018 si è provveduto a pubblicare l'avviso pubblico per
manifestazione di interesse prot. n. 18.758 del 27.11.2018 per 15 giorni fino al 12/12/2018
unitamente al capitolato speciale d'appalto, mediante affissione all'Albo Pretorio, sul sito
istituzionale del Comune di Lavagno www.comune.lavagno.vr.it alla sezione "Bandi di gara"
e alla sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "bandi di gara e contratti", nonché
sul sito del M.I.T. - servizio contratti pubblici;
PRESO ATTO che il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione era
fissato per il 12.12.2018 alle ore 12,30 tramite PEC e che si sarebbe proceduto all'eventuale
procedura di sorteggio in data 17.12.2018 alle ore 12.00 presso la sede comunale, qualora
le istanze ammesse fossero state in numero superiore a 20;
CONSIDERATO che con propria determinazione n. 519 del 17.12.2018 si è proceduto ad
approvare il verbale del 17.12.2018 del Rup assistito da due testimoni per la verifica dei
requisiti e la regolarità delle manifestazioni di interesse pervenute e la Stazione Appaltante,
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per dare più ampia partecipazione alla gara ha deciso, così come già disposto nel suddetto
"Avviso" prot. n. 18.758 del 27.11.2018 di non procedere ad alcun sorteggio ma ad
ammettere tutti gli operatori economici che avessero presentato regolare istanza;
DATO ATTO che con la medesima determinazione è stato pertanto stabilito di procedere
ad invitare alla successiva fase di RDO in Me.pa tutti i 47 operatori ammessi cui
corrisponde il relativo protocollo informatico e di escluderne 2 per aver presentato istanza
fuori termine;
CONSIDERATO pertanto necessario procedere alla determina a contrarre per
l'approvazione di tutti gli atti di gara per l'espletamento della relativa RDO in Me.pa;
DATO ATTO che i requisiti di idoneità professionale, tecnico organizzativa e di capacità
economica di cui all'art. 83 comma 1, lettere a), b), c), sono i medesimi di cui all'avviso
pubblico di manifestazione di interesse che qui integralmente si riportano:
a) Requisito di idoneità professionale (art. 83 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016:
Iscrizione alla CCIAA - Registro delle imprese - tenuto dalla Camera di Commercio della
Provincia in cui l'impresa ha sede, o analogo registro dello Stato di appartenenza per
l'attività oggetto dell'appalto;
b) Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83 comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016):
- avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di lavori, servizi e forniture analoghi a quelli
oggetto di affidamento, per un importo globale non inferiore a € 60.000/00;
- dichiarazione in ordine al possesso e/o disponibilità delle attrezzature tecniche, dei
materiali e dell'equipaggiamento tecnico per eseguire l'appalto contenente anche la
descrizione dei mezzi utilizzati per la prestazione del servizio;
c) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b) del D.Lgs.
50/2016:
- fatturato minimo annuo globale, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n.
50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera
d'invito, per un importo non inferiore a € 100.000,00;
- fatturato minimo annuo nello specifico settore oggetto d'appalto, di cui all'art. 83,
comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 s. m. i., conseguito negli ultimi tre esercizi
antecedenti la data di invio della lettera d'invito, per un importo non inferiore €
60.000,00.
Ai sensi dell'art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante dà atto che il
fatturato minimo globale e specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori
economici candidati siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che
garantisca stabilità organizzativa ed operativa
- copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c)
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un massimale per un importo garantito annuo
non inferiore a euro € 500.000,00;
d) i sopra previsti requisiti di cui alle lettere b) e c) si intendono altres ì comunque
soddisfatti se i partecipanti sono in possesso dell'attestato di qualificazione,
rilasciato da società di attestazione ( SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 e successive
modifiche e integrazioni regolarmente autorizzata e in corso di validità, che
documenti il possesso della qualificazione nella categoria prevalente : opere
generali "OS10" - segnaletica stradale non luminosa almeno classe I;
DATO ATTO che il precedente avviso prevedeva come criterio di aggiudicazione quello
dell’articolo 95 del d.lgs 50/2016, che elenca le circostanze al verificarsi delle quali e'
possibile avvalersi del criterio del massimo ribasso, invece dell’offerta economicamente piu'
vantaggiosa;
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CONSTATATO che si rientra in una delle ipotesi contemplate dall’articolo 95 del D. Lgs.
50/2016 in quanto si tratta di appalto con caratteristiche standardizzate le cui condizioni
sono definite dal mercato;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, in attuazione del D.Lgs. 50/2016, approvate dal
Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 aventi ad oggetto:
"procedure per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e
aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 138 del 18.09.2017 con la quale il Comune di Lavagno
ha aderito al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della
criminalità organizzata nel settore di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritto
il 07.09.2015 dalle Prefetture del Veneto, dalla Regione Veneto, dall'ANCI Veneto e dall'UPI
Veneto", che si intende qui integralmente richiamato anche se non materialmente allegato;
VISTO l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. che prescrive apposita preventiva
determinazione per la stipula del contratto, indicante il fine che con lo stesso s'intende
perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente, in conformità alle vigenti norme in materia e le ragioni che ne sono alla base;
DATO ATTO, in proposito, che:
· il fine che con il contratto s'intende perseguire consiste nell’affidare l'intervento
straordinario attinente la segnaletica stradale e verticale nel territorio comunale
· l'oggetto del contratto è: intervento straordinario di fornitura, posa, manutenzione
ordinaria e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale;
· la scelta del contraente viene effettuata mediante procedura negoziata previa
pubblicazione di avviso di interesse tramite RDO in Me.pa ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. b e co. 6 del D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione al minor prezzo ai sensi dell'art.
95 della medesima fonte normativa mediante massimo ribasso percentuale sull'"elenco
prezzi unitari" - art. 50 del capitolato speciale d'appalto posto a base di gara, procedendo
ai sensi dell'ar. 97 comma 8, all'esclusione automatica delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, con l'invito di n. 47
operatori iscritti alla categoria "Lavori di manutenzione - opere specializzate OS10";
· il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa secondo lo schema di
contratto allegato come sub 2) alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale e non sarà soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10,
del suddetto decreto, trattandosi di contratto stipulato attraverso il mercato elettronico;
VISTI, altresì, gli schemi, predisposti dal Settore Tecnico - LL.PP. e allegati alla presente
per farne parte integrante e sostanziale, per l'espletamento della RDO in Me.pa:
· Schema di contratto d' appalto (allegato 2)
· Lettera d'invito/Disciplinare di gara (allegato 3)
· Istanza di partecipazione (allegato A);
· Autocertificazione inesistenza clausole di esclusione (allegati A.1- A.2);
· Modulo dichiarazione anticorruzione (allegato b)
VISTA la deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza n. 1377 del 21 dicembre 2016 con la
quale è stata fissata la contribuzione sulla gara dovuta per il corrente anno 2017 ai sensi di
quanto disposto dall’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266 e che per la
procedura in questione ammonta ad €. 30,00=, dando atto che si provvede pertanto ad ad
assumere idoneo impegno di spesa per il successivo pagamento all'ANAC di quanto
spettante;
VISTA la D.C.C. n 15 del 29/03/2018, esecutiva a norma di legge, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2018;
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DATO ATTO che a seguito dell'entrata in vigore della legge 13 agosto 2010. n. 136, con
particolare riferimento all'art. 3, comma 5, il quale prevede: “ … Ai fini della tracciabilità dei

flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna
transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1,
il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante…”;
ATTESO che ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge13 agosto 2010, n. 136 i CIG. della
presente procedura è il seguente 7706966589;
VISTI:
· gli artt. 107, 151, IV comma, 183,191 e 192, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
· il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
· il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
· il D. M. 19 aprile 200 n. 145 e ss.ii.mm. per la parte ancora in vigore;
· l'art. 8 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti;
· il regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia
approvato con delibera del C.C. n° 11 in data 05.02.2007, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il decreto Sindacale prot. n° 4434 del 31.03.2010, con il quale viene individuato come
responsabile del Servizio Tecnico - LL.PP. l'arch. Francesca Grattoni e il decreto sindacale
di conferma prot. n. 8247 del 09.06.2014;

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa indicate:
1. di procedere all'affidamento dell'intervento straordinario di fornitura, posa, manutenzione
ordinaria e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale mediante procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) e co. 6 del D.Lgs. 50/2016, con
aggiudicazione al miglior prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, da svolgersi
nell’ambito del Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione, con richiesta di offerta (RDO)
rivolta ai 47 (quarantasette) operatori nel settore di cui all'avviso di manifestazione di
interesse il cui esito è stato approvato con determinazione n. 519 del 17.12.2018;
2 - DI DARE ATTO che il Capitolato Speciale d'Appalto che viene qui allegato (allegato 1)
per farne parte integrante e sostanziale è già stato approvato con propria determinazione n.
443 del 27.11.2018;
3 - DI INVITARE i 47 operatori economici di cui alla precedente propria determinazione n.
519 del 17.12.2018;
4 - DI DARE ATTO che i requisiti richiesti di idoneità professionale, tecnico organizzativa e di
capacità economica di cui all'art. 83 comma 1, lettere a), b), c), sono i medesimi di cui
all'avviso pubblico di manifestazione di interesse che qui integralmente si riportano:
a) Requisito di idoneità professionale (art. 83 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016:
Iscrizione alla CCIAA - Registro delle imprese - tenuto dalla Camera di Commercio della
Provincia in cui l'impresa ha sede, o analogo registro dello Stato di appartenenza per
l'attività oggetto dell'appalto;
b) Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83 comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016):
- avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di lavori, servizi e forniture analoghi a quelli
oggetto di affidamento, per un importo globale non inferiore a € 60.000/00;
- dichiarazione in ordine al possesso e/o disponibilità delle attrezzature tecniche, dei
materiali e dell'equipaggiamento tecnico per eseguire l'appalto contenente anche la
descrizione dei mezzi utilizzati per la prestazione del servizio;
c) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b) del D.Lgs.
50/2016:
- fatturato minimo annuo globale, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n.
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50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera
d'invito, per un importo non inferiore a € 100.000,00;
- fatturato minimo annuo nello specifico settore oggetto d'appalto, di cui all'art. 83,
comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 s. m. i., conseguito negli ultimi tre esercizi
antecedenti la data di invio della lettera d'invito, per un importo non inferiore €
60.000,00.
Ai sensi dell'art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante dà atto che il
fatturato minimo globale e specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori
economici candidati siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che
garantisca stabilità organizzativa ed operativa
- copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c)
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un massimale per un importo garantito annuo
non inferiore a euro € 500.000,00;
d) i sopra previsti requisiti di cui alle lettere b) e c) si intendono altres ì comunque
soddisfatti se i partecipanti sono in possesso dell'attestato di qualificazione,
rilasciato da società di attestazione ( SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 e successive
modifiche e integrazioni regolarmente autorizzata e in corso di validità, che
documenti il possesso della qualificazione nella categoria prevalente : opere
generali "OS10" - segnaletica stradale non luminosa almeno classe I;
5 - DI APPROVARE i seguenti documenti della RDO:
· Schema di contratto d'appalto (allegato 2);
· Lettera d'invito/disciplinare di gara (allegato 3);
· Istanza di partecipazione (allegato A);
· Autocertificazione inesistenza clausole di esclusione (allegato A.1- A.2);
· Modulo dichiarazione anticorruzione (allegato b);
6. DI DARE ATTO, che ai sensi dell'art. 192, del D. Lgs. 267/2000:
· il fine che con il contratto s'intende perseguire consiste nell’affidare l'intervento
straordinario attinente la segnaletica stradale e verticale nel territorio comunale
· l'oggetto del contratto è: intervento straordinario di fornitura, posa, manutenzione
ordinaria e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale;
· la scelta del contraente viene effettuata mediante procedura negoziata previa
pubblicazione di avviso di interesse tramite RDO in Me.pa ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. b e co. 6 del D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione al minor prezzo ai sensi dell'art.
95 della medesima fonte normativa mediante massimo ribasso percentuale sull'"elenco
prezzi unitari" - art. 50 del capitolato speciale d'appalto posto a base di gara, procedendo
ai sensi dell'ar. 97 comma 8, all'esclusione automatica delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, con l'invito di n. 47
operatori iscritti alla categoria "Lavori di manutenzione - opere specializzate OS10";
· il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa secondo lo schema di
contratto allegato come sub 2) alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale e non sarà soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10,
del suddetto decreto, trattandosi di contratto stipulato attraverso il mercato elettronico;

7. - di impegnare la somma di Euro 65.549,00 oltre iva pari ad Euro 79.969,78 dell'importo
complessivo di gara nel piano dei conti finanziario integrato U.2.02.01.04.002 della Missione
10 Programma 05 cap. 1100.12 "Rifacimento segnaletica stradale" del bilancio di previsione
2018 con imputazione all'esercizio in cui la stessa diverrà esigibile;
8.- di impegnare la somma di Euro 30,00 relativa al contributo dovuto all'ANAC per la
procedura di gara nel piano dei conti finanziario integrato U.2.02.01.04.002 della Missione
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10 programma 05 cap. 1100.12 "Rifacimento segnaletica stradale" del bilancio di previsione
2018 con imputazione all'esercizio in cui la stessa diverrà esigibile;
9.- DI DARE ATTO che tutti i documenti di gara sono stati predisposti nel rispetto della
deliberazione di G.C. n. 138 del 18.09.2017 con la quale il Comune di Lavagno ha aderito al
"Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata nel settore di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritto il
07.09.2015 dalle Prefetture del Veneto, dalla Regione Veneto, dall'ANCI Veneto e dall'UPI
Veneto", che si intende qui integralmente richiamato anche se non materialmente allegato;
10. DI DARE SEGUITO agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione
del contratto;
11. DI DARE ATTO che il Settore Tecnico - LL.PP. provvederà a tutti gli adempimenti
conseguenti nel rispetto della vigente normativa e delle competenze affidate.
12. - DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet della
stazione appaltante ai fini della trasparenza dell’attività amministrativa alle sezioni "bandi di
gara" e "Amministrazione trasparente - sottosezione bandi di gara e contratti"

Il Responsabile del servizio
(Grattoni arch. Francesca)

____________________________________________________________
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE
Il sottoscritto FERRARI ROBERTO, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria appone il
visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs.267/2000 e attesta la
copertura finanziaria.

CAP.1100.12 P.d.C.
CAP.1100.12 P.d.C.

U.2.02.01.04.002 IMP.848/2018
U.2.02.01.04.002 IMP.847/2018

LAVAGNO, 20/12/2018

IIL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
f.to FERRARI ROBERTO

____________________________________________________________

Firme digitalmente apposte ai sensi di legge.
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