ORIGINALE

DETERMINAZIONE
n. 14/ 69 del 21/09/2017
Centrale Unica Committenza (C.U.C.)
Oggetto :

PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI
SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 COMMA 2
LETT. D, 9 E 60 DEL D.LGS 5/2016 E S.M.I. PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE DELLA
NUOVA SCUOLA PRIMARIA M. MORETTI IN LOC. SANTO
MARINO VIA COSTA DEL MACELLO 1° STRALCIO DEL
COMUNE DI POGGIO TORRIANA - DETERMINAZIONE A
CONTRARRE– CUP D57E17000020006 - CIG 7210273980

Il Responsabile del Procedimento Maurizio Severini
Richiamato l’art. 107 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, i
quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e
attuazione e gestione dall’altro, prevedono che:
- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero
definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello
svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con
gli atti di indirizzo; i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui
rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel
rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di
indirizzo ed è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente;
Richiamato il Decreto del Presidente dell'Unione di Comuni Valmarecchia n. 4 del
30/12/2016 con il quale è stato conferito l'incarico dirigenziale avente ad oggetto la
direzione del Settore Amministrativo e Servizi (comprendente i servizi amministrativi,
servizi finanziari, servizio ufficio unico del personale e centrale unica di committenza) con
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attribuzione dei compiti e responsabilità al sottoscritto dirigente di cui all'art. 107 commi 2
e 3 del D. Lgs. 267/2000 e di cui agli artt. 37,38 e 40 del regolamento per gli uffici e servizi e
dello statuto;
Premesso
- che lo Statuto dell’Unione di Comuni VALMARECCHIA, su conforme deliberazione
dei rispettivi Consigli Comunali, all’articolo 6, 5° comma, attribuisce all’Unione la
funzione di centrale di committenza per i Comuni ad essa aderenti compatibilmente
con la normativa vigente in materia di appalti pubblici e di soggetto aggregatore di cui
all’articolo 33, commi 1 e 3-bis, del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163, come sostituito dagli artt.
37 e 38 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50;
- che la predetta attività è stata opportunamente regolamentata mediante il
perfezionamento di specifico accordo di collaborazione tra Comuni aderenti e Unione,
di durata quinquennale, sottoscritto dai rispettivi legali rappresentanti in forza
dell’articolo 15 della Legge 07/08/1990 n.241;
Richiamata a tale proposito la Convenzione – Accordo organizzativo approvata dalla
Giunta dell’Unione con deliberazione n. 65 del 27/08/2015;
Richiamati i seguenti atti del Comune di Poggio Torriana:
- Deliberazione della Giunta Comunale n.87 del 22.08.2017 con la quale si approva il
progetto esecutivo denominato “Scuola Primaria Marino Moretti Via Costa Macello 1 – 1°
Stralcio” per una spesa complessiva di € 1.270.000,00 di cui € 1.096.200,00 per lavori a
base d’asta compresi € 21.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed €
173.800,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione.
- Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n.72 del 25.08.2017 con la quale,
tra le altre veniva disposto
di procedere, per l’affidamento dei lavori in oggetto mediante mediante procedura
aperta con contratto da stipulare “a corpo e misura” con il criterio dell’offerta
“economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art. 95 comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
l’approvazione, ai fini dello svolgimento della suddetta procedura di appalto il
disciplinare di gara, modelli domandanda di ammissione e modello offerta
economica;
che il CIG verrà assunto dalla Centrale Unica di Committenza e successivamente il
Comune di Poggio Torriana assumerà CIG derivato.
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Richiamata la nota del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Poggio Torriana
del 24.08.2017, pervenuta all’Ufficio Protocollo dell’Unione di Comuni Valmarecchia a
mezzo PEC in data 25.08.2017 e registrata al num 0012656/2017 con la quale veniva
richiesta l’attivazione della procedura di gara.
Accertata la competenza della Centrale Unica di Committenza presso l’Unione di Comuni
Valmarecchia, ad espletare la procedura di selezione in parola, ai sensi di quanto indicato
al combinato disposto di cui all’art. 37 ed art 216, c. 10, del D. Lgs. 50/2016;
Vista la documentazione di gara trasmessa dal Comune di Poggio Torriana e ritenuta che
la stessa sia del tutto adeguata e sufficiente per indire, secondo le indicazioni del Comune
committente, procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 commi 2 lett.d
e 9 e dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Posto che per il principio di unicità del RUP, responsabile unico del procedimento è il
Geom. Corrado Ciavattini, Responsabile del 1° Settore Territorio, Innovazione e Sviluppo
del Comune di Poggio Torriana, mentre Responsabile di gara è il Dott. Arch. Maurizio
Severini (in posizione di comando al 25% presso l’Unione di Comuni Valmarecchia);
Dato atto che il provvedimento è predisposto e formulato in conformità a quanto previsto
in materia dalle vigenti normative, nonché nel rispetto degli atti e direttive che
costituiscono il presupposto delle procedure;
Visto l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che, ai primi sette commi, testualmente recita:
Art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento)
1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di
programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte<.(omissis)
3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri
previsti dal presente codice.
4. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per il periodo
indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla
scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il
differimento di detto termine.
5. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33,
comma 1, provvede all'aggiudicazione.

Pag .3

6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è
irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8.
7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti
Visto l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
“Art. 192 - Determinazioni a contrattare e relative procedure.
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile
del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o
comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.”;
Visto l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che ai commi 1, 2 e 9 tra l’altro recita:
1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché
del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare
l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni
appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) <.omissis<
b)<.omississ<
c) <.omississ<
d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure
ordinarie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 4, lettera a).
9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i
termini minimi stabiliti negli articoli da 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli
avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma
digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal
comma 5 del citato articolo. Fino alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici
connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o
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superiore a cinquecentomila euro <omissis,, sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici;<omissis<..
Dato atto che la procedura ordinaria prescelta consente l’individuazione degli operatori
economici a cui affidare il servizio suddiviso in due lotti coerentemente ai principi
enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016;
Ritenuto di procedere alle forme di pubblicità prescritte dall’art. 36 comma 9 del D.Lgs.
50/2016, e del D.M. 02.12.2016, ovverro sul profilo del committente dell’Unione di Comuni
Valmarecchia, rivestente la funzione di Stazione Appaltante, per stralcio sulla Gazzetta
ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sulla
piattaforma “SITAR - Sistema informativo Telematico dell'Osservatorio Regionale dei
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture della Regione Emilia-Romagna”, sul sito
dell’ANAC, in stralcio su due testate giornalistiche di cui una a divulgazione nazionale,
nonché , al fine di garantire una massima pubblicità sul profilo committente del Comune
di Poggio Torriana, quale Ente affidatario, e sito internet del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti e
Stabilito:
- che l’appalto è in unico lotto;
- che, ai sensi dell'art.95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, la migliore offerta verrà selezionata
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per contratto da stipularsi “a
corpo e misura”;
- che i rapporti contrattuali fra le parti saranno disciplinati dal Capitolato, dall’offerta e
dal successivo contratto;
- che l’appalto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta
valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia
anormalmente bassa;
- che in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95 co. 12 del D.lgs.50/2016;
- che il contratto verrà stipulato, da parte del Comune di Poggio Torriana, nelle forme
previste e prescritte dall’art 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016;
Dato atto che all’intervento è stato assegnato il Codice CUP D57E17000020006 Codice CIG
master 7210273980
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Visti i sotto elencati documenti per l’esperimento della selezione mediante procedura
ordinaria ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 commi 2 lett.d) e 9 e dell’art.60 del
D.Lgs. 18/04/2016, n.50 e s.m.i., tutti da doversi approvare con la presente determinazione:
- Disciplinare di gara.
- Bando di gara.
- Allegato A - Istanza di ammissione del concorrente singolo o plurimo già costituito
- Allegato B - Istanza di ammissione alla gara – soggetto plurimo costituito o costituendo
- Allegato C - Dichiarazione requisiti di ammissione alla gara della mandataria / mandate
/ consorziata
- Allegato D - Modello per le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria. ( art. 89 D.Lgs. n°
50/2016)
- Allegato E – Modello offerta economica
Richiamati i seguenti documenti costitenti il progetto esecutivo approvati dal
Comune di Poggio Torriana con la citata Deliberazione della Giunta Comunale n.87 del
22.08.2017, da pubblicarsi integralmente sul profilo committente dell’Unione di Comuni
Valmarecchia che consentiranno ai candidati di formulare la loro migliore offerta
economica:
ARCHITETTONICO
Tav. AR 1
Relazione Generale
Tav. AR 2
Tav. AR 3
Tav. AR 4
Tav. AR 5
Tav. AR 6
Tav. AR 7

Inquadramento area di intervento - Rilievo plano-altimetrico
Sistemazione area esterna
Piante
Prospetti e Sezioni
Suddivisione stralci - Pianta piano terra arredata
Abaco pareti e stratigrafie
Quadro economico 1° stralcio
Computo Metrico estimativo complessivo
Capitolato Speciale d’Appalto
Schema di Contratto
Documentazione fotografica

Elenco prezzi unitari
Piano di manutenzione dell’opera

ANTINCENDIO
(REL VV1)
(TAV. VVF1)
(TAV. VVF2)
(TAV. VVF3)

Relazione tecnica
Elaborato grafico VV.F
Elaborato grafico PROSPETTI E SEZIONI

Elaborato grafico ABACO PARETI E STRATIGRAFIE
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IMPIANTI TECNOLOGICI
(TAV. MEC1)
Elaborato grafico IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
(TAV. MEC2)
Elaborato grafico IMPIANTO IDRICO SANITARIO
(TAV. MEC3
Elaborato grafico IMPIANTO IDRICO SANITARIO
(TAV. MEC4)
Disciplinare IMPIANTI MECCANICI
(TAV. MEC5)
Relazione di calcolo IMPIANTI MECCANICI
(TAV. ELE1)
Elaborato grafico IMPIANTO ELETTRICO ORDINARIO
(TAV. ELE2)
Elaborato grafico IMPIANTO ELETTRICO DI EMERGENZA
(TAV. ELE3)
Elaborato grafico IMPIANTO FOTOVOLTAICO
(TAV. ELE4)
Schemi quadri IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
(TAV. ELE5)
Disciplinare IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
(TAV. ELE6)
Relazione di calcolo IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
(TAV. ELE7)
Protezione contro i fulmini
(TAV. ELE-MEC1) Computo metrico IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI – IMPIANTI
Elaborato grafico
IMPIANTO
DI SCARICO E FOGNATURE
MECCANICI
(TAV.
ELE-MEC1)
STRUTTURALE
D1 bis
D2
D3
D4
E1
F1
G1

Pianta piano terra – fondazioni particolari
Pianta pilastri piano terra e particolari
Pianta pareti portanti PT e particolari
Pianta copertura e particolari
- Piano di manutenzione strutturale
- Relazione geologica
- Relazione sulle fondazione e geotecnica
- Relazione tecnica legge 10/1991 e succ. mod. e intr.

SICUREZZA
PSC-1.1
Piano di sicurezza e coordinamento
PSC-AR-1.3
Analisi e valutazione dei rischi
PSC-LAYOUT-1.6 Layout di cantiere

PSC-FASC-1.5 Fascicolo dell’opera
PSC-GANT-1.2 CRONOPROGRAMMA - Diagramma di Gant
PSC-STIMA-1.4 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
Preso atto che in esecuzione alla Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
n.1377 del 21 dicembre 2016, occorre versare, quale Stazione Appaltante, la somma di €
600,00 entro il termine di scadenza dei “Pagamenti mediante avviso” (MAV), emessi
dall’Autorità con cadenza quadrimestrale e che tale importo dovrà essere trasferito
all’Unione di Comuni Vallemarecchia dal Comune di Poggio Torriana prima della
scadenza del pagamento.
Visto il D.Lgs.18 Aprile 2016 n.50 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.P.R. 05/08/2010 n.207 per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016;
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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;
Visto il D.Lgs. n.267/2000;
Visto il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile
2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate;
DETERMINA
1. Di riconoscere, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 37, c. 4 ed art 216, c. 10,
del D. Lgs. 50/2016, la competenza della Centrale unica di Committenza ad espletare
la procedura di appalto, ricorrendo alla procedura ordinaria ai sensi artt. 36 comma 9
e 60 del d.lgs 5/2016 e s.m.i.,, relativa all’affidamento dei lavori di “costruzione della
nuova scuola primaria Marino Moretti in Localià Santo Marino via Costa del Macello 1°
stralcio del Comune di Poggio Torriana” in virtù della Convenzione–Accordo
organizzativo approvata dalla Giunta dell’Unione con deliberazione n. 65 del
27/08/2015, dalle Giunte dei Comuni membri con proprie deliberazioni e
successivamente sottoscritta in data 24/09/2015 da ciascun rappresentante delle
amministrazioni territoriali che costituiscono l’Unione e dal rappresentante dello
stesso ente locale.
2. Di stabilire che a norma dell’art.36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non essendo
prevista obbligatoria visita dei luoghi per la formulazione dell’offerta, dando atto
dell’urgenza di aggiudicare i lavori da parte del Comune di Poggio Torriana, pena la
perdita del contributo concessogli, i termini minimi per la formulazione delle offerte
stabiliti dall’art. 60 vengono ridotti della metà
3. Di stabilire 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 D.Lgs. n. 50/2016, gli
elementi e le procedure ai fini dell’affidamento del contratto:
-

fine del contratto : realizzazione lavori previsti dal progetto ESECUTIVO per la
“costruzione della nuova scuola primaria Marino Moretti in Localià Santo Marino via
Costa del Macello 1° stralcio del Comune di Poggio Torriana”;

-

oggetto del contratto : esecuzione di opera pubblica;

-

modalità di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione: Procedura aperta, sotto
soglia comunitaria, ai sensi del combinato disposto degli artt.36 comma 9 e 60 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta
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economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 comma 2 del medesimo D.Lgs.
50/2016;
-

verifica dell'eventuale anomalia delle offerte: ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs
n°50/2016;

-

requisiti richiesti agli operatori economici per poter partecipare alla gara : i concorrenti
dovranno essere esenti dalla cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m. e i e dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica
e finanziaria attinenti la natura dei lavori previsti con il possesso di Attestazione
SOA Categoria OS32 Classifica minima III, OG11 Classifica I, OG1 Classifica I;

-

importo a base d’asta : € 1.096.200,00 ( di cui € 1.074.700,00 per lavori soggetti a
ribasso ed € 21.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 10%;

-

clausole negoziali essenziali : contenute nel Capitolato Speciale d’appalto facente parte
degli elaborati al progetto esecutivo approvato con Deliberazione della Giunta
Comunale del Comune di Poggio Torriana n. 87 del 22.08.2017;

-

forma di stipula del contratto : il contratto verrà stipulato, a norma dell'art.32 comma
14 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i;

-

modalità di finanziamento : quanto ad euro 1.214.000,00 con contributo concesso dalla
Regione Emilia-Romagna, quanto ad euro 56.000,00 con risorse di bilancio del
Comune di Poggio Torriana, imputato al capitolo 2223 “Realizzazione nuovo plesso
scolastico Marino Moretti” del PEG anno 2017

-

termini di pagamento : indicati nel Capitolato Speciale d’appalto facente parte degli
elaborati al progetto esecutico approvato con Deliberazione della Giunta Comunale
del Comune di Poggio Torriana n. 87 del 22.08.2017;;

-

altre clausole : Capitolato Speciale d’appalto facente parte degli elaborati al progetto
esecutico approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di
Poggio Torriana n. 87 del 22.08.2017;

4. Di approvare i seguenti elaborati:
- Disciplinare di gara.
- Bando di gara.
- Allegato A - Istanza di ammissione del concorrente singolo o plurimo già costituito
- Allegato B costituendo

Istanza di ammissione alla gara – soggetto plurimo costituito o
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- Allegato C - Dichiarazione requisiti di ammissione alla gara della mandataria /
mandate / consorziata
- Allegato D - Modello per le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria. ( art. 89 D.Lgs. n°
50/2016)
- Allegato E – Modello offerta economica
5. Di dare atto che con successiva determinazione, ovvero dopo l’emissione di MAV da
parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, si provvederà a dare mandato al
servizio finanziario di provvedere al versamento a favore dell’Autorità della somma
dovuta per la gara in argomento per l’importo di € 600,00, secondo quanto prescritto
dall’art.1 commi 65 e 67 della Legge 23.12.2005 n.266 e dalle disposizioni e modalità
indicate nella Deliberazione della stessa Autorità del 21.12.2016, ovvero entro il
termine di scadenza dei “Pagamenti mediante avviso” (MAV), emessi dall’Autorità
con cadenza quadrimestrale previo trasferimento da parte del Comune di Poggio
Torriana della relativa somma.
Di dare atto che all’intervento è stato assegnato il Codice Codice CUP
D57E17000020006 Codice CIG master 7210273980
6. Di individuare, Responsabile di gara è il Dott. Arch. Maurizio Severini (in posizione
di comando al 25% presso l’Unione di Comuni Valmarecchia) e Responsabile Unico
del Procedimento è il Geom. Corrado Ciavattini del Comune di Poggio Torriana.
7.
Di demandare al dirigente competente del Comune di Poggio Torriana l’adozione
degli atti conseguenti per gli impegni di spesa necessari.

Il Dirigente
MERCATELLI sauro / ArubaPEC S.p.A.
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