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OGGETTO:
APPROVAZIONE ELENCO DITTE AMMESSE E NON AMMESSE DI CUI ALL'INDAGINE DI
MERCATO PREORDINATA A PEROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
DEL BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO
ADIBITO A SCUOLA MEDIA C. GOLDONI DI CEREGNANO PER LA CREAZIONE DI UN
UNICO PLESSO SCOLASTICO COMUNALE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 01 del 09/01/2015 , dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Municipale ha assegnato ai Responsabili dei servizi i
capitoli di spesa per l’esercizio 2015, per la gestione provvisoria;
RICHIAMATI: i decreti del Sindaco n. 30 e 31 del 31/12/2013, con i quali è stato conferito
all’ing. Arch. Marzia Rizzi l’incarico di nomina e di posizione organizzativa quale responsabile del
Settore 3° - Tecnico LL.PP manutenzione;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 26/08/2015 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2015;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 26.08.2015 con la quale è
stata approvata la convenzione per adesione alla stazione unica appaltante per i Comuni del Polesine
istituita dalla provincia di Rovigo in conformità dell’art.33, comma 3 bis del D.Leg.vo 163/2006, art. 23
ter della L.114/2014 e art. 1 comma 88 della L.56/2014 per la durata di anni tre;
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 15 del 14/07/2015, con il quale è stato conferito alla
geom. Francesca Bellan l’incarico di responsabile del Settore 3° - Tecnico LL.PP manutenzione, in
sostituzione dell’Ing. Arch. Marzia Rizzi, assente per maternità nel periodo compreso dal 15.07.2015 al
17.11.2015;
RICHIAMATA la determinazione n. 602 in data 23.12.2014 con la quale è stato disposto:
- l’approvazione di preventivo di spesa della Ditta Tecnoindagini s.r.l. di Cormano (MI) per il
“rilevamento della vulnerabilità sismica degli elementi strutturali e non strutturali degli edifici di
proprietà comunale adibiti a “scuola elementare e materna, media e palestra, palestra via Fermi e sede
comunale”;
- l’approvazione del preventivo di spesa della Ditta PROJECT S.C.A.R.L. di Rovigo per la
stesura delle pratiche amministrative, documentazione per ottenimento C.P.I. e computo metrico per
quantificazione opere da eseguire, per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici di proprietà
comunale adibiti a sede municipale e scuola media;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 13/02/2015 con la quale è stata
approvata la progettazione preliminare dei lavori di “ampliamento dell’edificio scolastico sede della
scuola media C. Goldoni di Ceregnano finalizzati all’accorpamento della scuola elementare di Ceregnano
per la creazione di un unico plesso scolastico”, per un importo complessivo di Euro 422.000,00 di cui
Euro 312.000,00 per lavori ed Euro 110.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
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CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca con nota gli atti
in data 08.08.2015 prot.n. 5961 ha comunicato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha
autorizzato il Ministero stesso all’utilizzo dei contributi pluriennali, pari a 40 milioni di euro, per la
realizzazione di interventi di edilizia scolastica, ai sensi della legge 128/2013, sulla base dei piani annuali
per l’anno 2015 presentati e validati dalle Regioni competenti;
VISTO che il Comune di Ceregnano risulta nell’elenco dei suddetti piani ammessi al
finanziamento relativamente all’intervento di cui sopra e che per l’ammissione a detto contributo è
necessario provvedere alla aggiudicazione provvisoria delle opere entro il 31.12.2015;
CONSIDERATO che per poter beneficiare dei contributi di cui sopra necessita provvedere alla
esecuzione delle opere attraverso l’approvazione di un progetto definitivo/esecutivo ed all’individuazione
di operatori economici da invitare successivamente alla procedura negoziata di cui all’art. 55 c.6 del
D.Leg.vo 163/2006, per l’affidamento dei lavori in premessa descritti;
DATO ATTO che con determinazione n. 366 in data 12.11.2015, tramite la centrale unica di
committenza istituita presso la Provincia di Rovigo, è stato affidato incarico esterno per la progettazione
definitiva/esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione relativo ai lavori di ampliamento
dell’edificio scolastico sede della scuola media C. Goldoni di Ceregnano;
VISTA la determinazione n. 336 del 15.10.2015, con la quale, in considerazione della tempistica
ristretta imposta dal finanziamento, e nelle more della redazione del progetto esecutivo, si è avviata una
indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare successivamente alla
procedura negoziata di cui all’art. 55 c.6 del D.Leg.vo 163/2006, per l’affidamento dei lavori di cui
trattasi;
CHE tale avviso, come risulta agli atti è stato pubblicato dal giorno 21.10.2015 al giorno
05.11.2015;
DATO ATTO che entro le ore 12:00 del 05.11.2015, termine previsto per la presentazione delle
istanze per la manifestazione di interesse, compilate secondo lo schema approvato, sono pervenute
all’ufficio di protocollo comunale, e che entro tale data ed orario risultano pervenute n. 180 istanze;
DATO ATTO che delle 180 istanze pervenute entro i termini n. 20 istanze risultavano prive di
marca da bollo o documento di identità e che per tale motivo in data 14.11.2015 sono state richieste
integrazioni da far pervenire entro le ore 9:00 del 20.11.2015;
VISTE le corrette integrazioni pervenute entro i termini sopraccitati da parte di n. 9 ditte;
RITENUTO, sulla scorta del contenuto dell’avviso pubblicato, di dare atto che non vi sono
ditte non ammesse e procedere alla approvazione dell’elenco ditte ammesse come segue:
“Elenco A – Ditte ammesse” contenente n. 180 ditte la cui istanza è risultata conforme ai termini ed ai
requisiti richiesti con Avviso Pubblico Esplorativo di cui al prot. 7576 del 20.10.2015ed a seguito delle
ulteriori, ove necessarie, richieste di integrazioni per la dovuta applicazione della marca da bollo o del
documento di identità;
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VISTI:
lo Statuto Comunale;
l’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. (armonizzazione contabile);
DETERMINA

1)

Di approvare ed allegare al presente atto in forma secretata l’”Elenco A – Ditte ammesse”
quale elenco delle ditte ritenute ammissibili a seguito della verifica dell’Avviso Pubblico Esplorativo,
prot. 7576 del 20.10.2015;

2)

Di trasmettere l’”Elenco A – Ditte ammesse” alla Provincia di Rovigo quale ente competente
individuato ad espletare le funzioni di centrale unica di committenza, in attuazione della deliberazione
di Consiglio Comunale N.22 del 26.08.2015, per la selezione degli operatori economici da invitare
successivamente per la presentazione dell’offerta di gara che avverrà solamente a seguito
dell’approvazione del progetto definitivo/esecutivo, già affidato, e dell’approvazione del relativo
bando di gara;

3)

Di incaricare la S.U.A., a norma dell’art. 2 punto 7) della convenzione per l’adesione alla S.U.A.
provinciale, alla individuazione tramite sorteggio pubblico di un numero di operatori economici da
invitare alla procedura negoziata non inferiore a 20;

4)

Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta l’assunzione di impegno di
spesa, salvo le maggiorazioni previste dall’art. 9 per i casi di urgenza di cui all’art. 6 della citata
convenzione di adesione alla S.U.A. provinciale;

5)

Di dare atto che il Responsabile di procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della Legge
n. 241/1990 e s.m.i. è il Sig. Bellan Francesca che ha espresso il proprio visto favorevole sulla
presente proposta di determinazione, riportato sul frontespizio del presente atto;

6)

Di dare atto che alla presente proposta viene allegato, quale parte integrante e sostanziale, il
seguente documento:
-

Elenco A – Ditte ammesse (elenco delle ditte secretato ritenute ammissibili a seguito della
verifica dell’Avviso Pubblico Esplorativo);

7) Di disporre, altresì, che i contenuti del presente atto ad esclusione dell’elenco A ditte ammesse,
vengano pubblicati all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web del
Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., secondo il seguente percorso:
- sottosezione di I° livello: BANDI DI GARA E CONTRATTI
- sottosezione di II° livello: BANDI DI GARA
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IL RESPONSABILE DI SETTORE
Geom. Francesca BELLAN

COMUNE DI CEREGNANO
PROVINCIA DI ROVIGO
DETERMINAZIONE
COPIA
Determina nr. 372

Data Determina 23/11/2015

Settore: TEC_LLPP - Settore Tecnico-Lavori Pubblici
Servizio: OGGETTO
APPROVAZIONE ELENCO DITTE AMMESSE E NON AMMESSE DI CUI ALL'INDAGINE DI MERCATO PREORDINATA
A PEROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DI
LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MEDIA C. GOLDONI DI CEREGNANO PER LA
CREAZIONE DI UN UNICO PLESSO SCOLASTICO COMUNALE.

Per quanto concerne la REGOLARITA' DELL' ISTRUTTORIA esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DI
PROCEDIMENTO
Data

23/11/2015

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
F.to GEOM. BELLAN FRANCESCA

VISTO di regolarita' contabile con attestazione della copertura finanziaria della spesa
(Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

IL RESPONSABILE
FAVOREVOLE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Data

24/11/2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to DOTT. STOCCO ROBERTO

