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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DETERMINA N.
OGGETTO: Comune di Vodo di Cadore – procedura negoziata per l’affidamento dei lavori : "STRADA PER VINIGO REVISIONE DEL SECONDO STRALCIO AI FINI DELLA FINANZIABILITA' AGLI EFFETTI DEL PATTO DI
SOLIDARIETA' NAZIONALE"

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
ATTESO che questa Centrale Unica di Committenza svolge le funzioni relative all’espletamento delle procedure di gara
relative ai lavori pubblici dei Comuni dell’Unione Montana tra i quali il Comune di Vodo di Cadore ;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 20/02/2015 con la quale il Comune di Vodo di Cadore ha
aderito alla Centrale Unica di Committenza istituita presso l’Unione Montana della Valle del Boite approvando il
relativo schema di convenzione;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Vodo di Cadore n. 82 del 02/12/2015 con la quale è stato
approvato lo schema di disciplinare per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza;
VISTO il disciplinare organizzativo della Centrale Unica di Committenza;
VISTA la Determina n. 13/68 del 13/04/2017 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Vodo di Cadore, con la
quale, tra l'altro si decide:

- Di riapprovare in linea tecnico - economica il progetto esecutivo dell'opera " STRADA PER VINIGO
REVISIONE DEL SECONDO STRALCIO AI FINI DELLA FINANZIABILITA' AGLI EFFETTI DEL
PATTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE " come composto dagli elaborati progettuali
elencati in premessa redatti dal Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Valter de Faveri;
- Di dare atto che è fissata complessivamente in euro 154.943,04.- di cui euro 5.854,00.- la spesa per
l'esecuzione dei lavori oggetto del presente provvedimento;
- Di imputare la spesa come segue:
- ANNO 2017 CAP. E 4 S 3344 - Euro 138.600,00.- ANNO 2018 CAP. E 4 S 3344 - Euro 53.707,35.- Di procedere all'acquisizione, previo esperimento di procedura ristretta ai sensi dell'Art. 61 del D.Lgs.
50/2016 dell'esecuzione dei lavori dell'opera di cui al progetto di cui al punto precedente con il criterio
del minor prezzo;
- Di affidare la procedura di scelta del contraente alla Centrale unica di Committenza costituita in seno
alla Unione Montana della Valle del Boite;
CONSIDERATO che conseguentemente alla propria determina di cui sopra il Responsabile del Procedimento ha
provveduto direttamente alla pubblicazione dell' "Avviso di indagine di mercato per l'individuazione di operatori
economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori" presso gli Albi informatici di questa
Stazione Appaltante e del Comune di Vodo stesso;
CHE a seguito di ciò sono pervenute n. 94 richieste di invito analizzate dal medesimo responsabile del procedimento il
quale ha provveduto a propria discrezione nel rispetto di principi di non discriminazione, parità di trattamento e
proporzionalità tra queste ad individuare una lista di n. 14 concorrenti da invitare secondo la lista riservata che verrà
allegata alla presente Determina e resa pubblica solo a seguito di aggiudicazione dei lavori;
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RITENUTO di voler approvare tale lista e di invitare alla fase successiva della gara le Imprese in essa elencate;
ACQUISITO dalla Autorità Anticorruzione il CIG riferito alla gara di cui trattasi: 705446697F;
VISTO l'allegato fac. simile della lettera di invito e relativi allegati e ritenuto di volerli approvare per la trasmissione
alle Ditte selezionate per la seconda fase della gara;
DATO atto del fatto che la procedura di gara in corso di espletamento si rifà all'Art. 36 c. 2 lettera c) del D.Lgs
50/2016;
CHE, in relazione alla semplicità ed ordinarietà delle opere di cui trattasi l'affidamento dei lavori verrà eseguito con
il criterio del minor prezzo ai sensi dell'Art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016;
CHE, in accordo con quanto espresso all'Art. 97, c. 2 ed 8 del D.L.gs. 50/2016 nei casi di legge si provvederà alla
esclusione automatica delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso superiore a quella di anomalia ;
CHE

la dotazione economica per la realizzazione dell'opera quantizzata in complessivi euro 192.307,35.- è
imputata nel bilancio di previsione del Comune di Vodo di Cadore come segue:
- ANNO 2017 CAP. E 4 S 3344 per Euro 138.600,00.- ANNO 2018 CAP. E 4 S 3344 per Euro 53.707,35.CHE l'importo complessivo dei Lavori messo in appalto è di Euro 154.943,04.- dei quali Euro 5.854,00.- per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
RITENUTO, ai sensi di quanto stabilito con la citata convenzione, di provvedere alla indizione della gara ed
all’approvazione della lettera d'invito e del relativo disciplinare di gara nonché dei modelli tipo da allegare alla
documentazione di gara, appositamente predisposti, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
ATTESA la propria competenza all’assunzione del presente provvedimento;
VISTO il D.Lgs. 50/2013;
VISTA la deliberazione dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, n°111 del 20/12/2012 in attuazione dell’art.6bis del DLgs 163/2006, che stabilisce le modalità operative per la nuova procedura web attraverso la Banca dati
nazionale dei contratti pubblici, denominata AVCPASS, obbligatoria a partire dal 01/01/2014, per la verifica della
documentazione comprovante il possesso dei requisiti degli operatori economici, necessari per l’affidamento dei
contratti pubblici;
DATO ATTO del fatto che per la esecuzione dei suddetti lavori è necessaria la qualificazione della classificazione
SOA “OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane" – Class. I ;
RITENUTO di voler assegnare alle Ditte invitate un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a venti giorni
dalla data di invio dell'invito”;
VISTI i documenti di gara predisposti dal responsabile del Procedimento - Responsabile Operativo della Centrale Unica
di Committenza, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale:
- Lettera di invito e disciplinare di gara;
- Domanda di partecipazione alla gara e relativi allegati:
- 1) Domanda comprensiva dichiarazione subappalti;
- 2) Dichiarazione RTI ;
- 3) Modulo Offerta Economica;
- 4) Avvalimento;
- 5) Avvalimento ausiliaria;
- 6) Soggetti delegati a rappresentare Impresa;
- 7) Soggetti delegati cessati.
DATO ATTO di quanto evidenziato in merito al CIG (705446697F) ed il numero di gara essere il (6726162);
VISTO l'elenco delle 14 Ditte individuate secondo i principi sopra enunciati fra quelle in possesso della certificazione
SOA OG3 e dichiaratesi interessate a partecipare alla gara di cui trattasi a seguito di pubblicazione di pubblico avviso;
elenco posto a disposizione della Amministrazione, ma non può essere reso pubblico prima della data di scadenza
della gara;
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VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

D E T E R M I N A;
1. le premesse sono parte integrante del dispositivo;
2. di approvare i seguenti i documenti di gara inerenti l'appalto dei lavori di "Ristrutturazione e riqualificazione
energetica impianti di pubblica illuminazione II° Lotto " predisposti dal responsabile del Procedimento Responsabile Operativo della Centrale Unica di Committenza, allegati alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale:
- Lettera di invito e disciplinare di gara;
- Domanda di partecipazione alla gara e relativi allegati:
- 1) Domanda comprensiva dichiarazione subappalti;
- 2) Dichiarazione RTI ;
- 3) Modulo Offerta Economica;
- 4) Avvalimento;
- 5) Avvalimento ausiliaria;
- 6) Soggetti delegati a rappresentare Impresa;
3. di provvedere alla procedura di gara secondo quanto indicato nella lettera d’invito e nel disciplinare inoltrando la
documentazione di gara agli operatori economici individuati nell’allegato elenco posto a disposizione della
Amministrazione ma non pubblicabile in quanto riservato;
4. di quantificare in € 225,00.- la somma da versare all’Autorità di Controllo sui Contratti Pubblici di Roma quale
contributo, in attuazione dell’art.1 commi 65 e 67 della L. 23/12/2005 n°266, per i lavori "Ristrutturazione e
riqualificazione energetica impianti di pubblica illuminazione II° Lotto ", dando atto che lo stesso verrà liquidato
tramite MAV (Pagamento Mediante Avviso), secondo le specifiche istruzioni operative contenute nella
deliberazione dell’A.V.C.P. del 21/12/2011, in premessa citata;
5. di dare atto della circostanza che il Contributo ANAC verrà rimborsato dal Comune di Vodo di Cadore;
6. di dare atto altresì che è stato acquisito il CIG (705446697F) ed il numero di gara (6726162) relativo al presente
appalto;
7. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati di cui al D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 intitolato “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.”
8. di dare atto del fatto che le operazioni di gara saranno eseguite utilizzando struttura, organizzazione , personale e
recapiti del Comune di Vodo di Cadore.

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
- dr. Ing. Valter De Faveri Firmato digitalmente da DE
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