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Comune di Gabiano
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
_____________

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO UFFICIO TRIBUTIPATRIMONIO N. 118 DEL 13/12/2021

OGGETTO:

INTERVENTO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA MARCONI
A SEGUITO DI DISSESTO IDROGEOLOGICO -DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE - Attivazione procedura ai sensi art 1,comma 2 lett. B),
della legge 11/09/2020 n.° 120 tramite RDO MEPA previa consultazione
di alcune ditte -CODICE CUP :F57H20001850001 CODICE CIG:
90221902B8

L’anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di dicembre nel proprio ufficio, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del Servizio,
nell’esercizio delle proprie funzioni;
VISTO il decreto sindacale n° 7 del 29/12/2020 del Comune di Gabiano, col quale viene attribuito
al sottoscritto la posizione organizzativa e l’incarico di Responsabile del Servizio tecnico, tributi
patrimonio
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 10 del 27/04/2021, esecutiva, ad oggetto :
APPROVAZIONE DEL DUPS E BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021-2023 CON
RELATIVI ALLEGATI;
VISTA la deliberazione di G.C.n° 22 del 18/05/2021 ad oggetto :” Approvazione Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) 2021/2023 ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000.”
RAVVISATA la propria competenza di provvedere ai sensi della seguente normativa:
- art. 4, comma 2, del D.Lgs 30.03.2001 n. 165;
- art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs 267/2000;
- il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi;
adotta il presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO TRIBUTI E PATRIMONIO
PREMESSO CHE:
che il Comune di Gabiano risulta beneficiario di un contributo previsto dall’art 1 commi 139 e
seguenti della Legge 30/12/2018 n. 145 di importo pari ad euro 600.000,00 di cui al Decreto
Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’Economia datato 23/02/2021;
-ai sensi del comma 141 dell’art 1 della Legge 30/12/2018 n° 145 le risorse vengono elargite sulla
base delle seguenti priorità ; a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio
idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di
messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici con precedenza per gli edifici
scolastici e di altre strutture di proprietà dell’Ente;
- il citato decreto all’art 2 ha definito le tipologie di investimento prevedendo la realizzazione di
investimenti secondo le priorità di cui sopra e tra gli interventi di messa in sicurezza del territorio a
rischio idrogeologico (punto a) risultano ammissibili :
a) gli interventi di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di frana o idraulico,
attestato dal competente personale tecnico dell’ente o di altre istituzioni anche sulla base dei dati
Ispra per la riduzione del rischio e l’aumento della resilienza del territorio
b) di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali,
nonché di aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana;
CONSIDERATO CHE tra le suddette opere di messa in sicurezza del territorio rientranti nella
tipologia A) e per le quali era stata presentata domanda di contributo, l’Amministrazione Comunale
ha previsto la realizzazione dell’”intervento di ripristino e messa in sicurezza di Via Marconi a
seguito di dissesto idrogeologico”;
DATO ATTO CHE :
-ai sensi dell’art 1 coma 38 lett d) della Legge 160/2019 che recita :”d) al comma 143,il primo
periodo è sostituito dai seguenti .”l’ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad
affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati
decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141 :” ….b) per le opere il cui
costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000,00 euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro
dieci mesi … ;”
RICHIAMATE;
la propria precedente determinazione n° 41 del 14/06/2021 con la quale veniva affidato all’Ing.
Olivero Fabio con studio in Casale Monferrato (AL) via Magnocavallo n°22 , la progettazione
definitiva esecutiva , coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione
lavori e contabilità relativa al seguente intervento : ripristino e messa in sicurezza via Marconi a
seguito dissesto idrogeologico “
- la determinazione n° 46 del 02/07/2021 relativa all’ “affidamento dell’ INCARICO DI
VALIDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ,COLLAUDO AMMINISTRATIVO
RELATIVO A INTERVENTO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA VIA MARCONI A
SEGUITO DISSESTO IDROGEOLOGICO- Studio tecnico GIORDANO di Giordano Ing Michele e
Giordano Ing. Simone con sede in Casale M.to (AL) Piazza Venezia” -codice CIG: Z35321EF07
-la propria determinazione n° 49 del 05/07/2021 ad oggetto : affidamento incarico professionale
per ESECUZIONE INDAGINI GEOLOGICHE CON IDONEA ATTREZZATURA PROFESSIONALE
RELATIVO ALL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIA MARCONI A SEGUITO
DISSESTO IDROGEOLOGICO- “ al dott. geologo Andrea Ferrarotti con studio in Torino (TO) codice CIG:Z8732638B4, per la redazione di relazione geologica a supporto della progettazione
strutturale dell’opera;
VISTI :
- il progetto definitivo-esecutivo depositato in data 27/10/2021 al prot. n° 3237 predisposto dal
professionista incaricato di cui sopra per un importo complessivo di progetto pari ad euro
600.000,00 di cui euro 406.174,74 per lavori soggetti a ribasso d’asta, euro 4.177,40 per oneri per

la sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 193.825,26 per somme a disposizione
dell’amministrazione composto dai seguenti elaborati :
A/a) Relazione Generale
B) Relazione Geologica
C/a) Relazione di Calcolo delle Strutture
D) Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
E/a) Elenco Prezzi Unitari
F/a) Computo metrico estimativo e Quadro economico
G) Cronoprogramma
H) Piano di sicurezza e coordinamento
I) Fascicolo Tecnico
J/a) Capitolato Speciale di Appalto
K) Schema di Contratto
L) Documentazione Fotografica
Tav.01 – Inquadramento Generale
Tav.02 – Planimetria Esistente
Tav.03 – Sezioni Esistenti
Tav.04/a – Planimetria di Progetto
Tav.05/a – Sezioni di Progetto
Tav.06/a – Sezioni Tipo e Particolari Costruttivi
Tav.07/a – Planimetria Definitiva
Tav.08/a – Carpenteria ed Armatura Tratto 1- Muro
Tav.09/a – Carpenteria ed Armatura Tratto 2 - Berlinese
Tav.S1a – Planimetria generale di cantiere
DATO ATTO CHE :
-ai fini dell’affidamento dei lavori nonché del monitoraggio degli interventi resta fermo quanto
stabilito dall’art 3 del Decreto Ministero Interno 23/02/2021 , che prevede che l’ente beneficiario è
tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere entro termini previsti dall’art 1 comma
143 legge 145/2018 sopracitato come modificato dalla Legge 160/2019 ;
-il monitoraggio è effettuato attraverso il sistema di “monitoraggio delle opere pubbliche- della
banca dati delle pubbliche amministrazioni BDAP “ ai sensi del Dlgs 29/12/2011 n.229 ,
- il controllo sull’affidamento dei lavori il cui termine iniziale coincide, in considerazione della
procedura seguita , con la data di pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di
procedura negoziata, ovvero della manifestazione di volontà di procedere all’affidamento, riportate
sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell’ANAC, ed i controlli successivi ,legati alla
fase di liquidazione della spesa, sono attuati tramite il sistema di cui al comma 2, attraverso le
informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG);
- in caso di mancato rispetto del termine di affidamento dell’esecuzione dei lavori il contributo già
trasferito è recuperato dal Ministero dell’ Interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129
dell’art 1 della legge 24/12/2012 n. 228 e non si procede all’erogazione della restante quota del
contributo inizialmente attribuito ;
ATTESO CHE il progetto è stato sottoposto a verifica e validazione ai sensi dell’art 26 del D.lgs
50/2016 e smi da parte dell’Ing. Giordano Simone a tal fine incaricato come da verbale di verifica e
validazione del 26/11/2021 ed acquisito al prot. n° 3585 con esito positivo;
VISTA la deliberazione di G.C. n° 58 del 26/11/2021 con la quale veniva approvato il progetto –
def-esecutivo redatto dall’ing. Fabio Olivero dello studio Tecnic3 , e denominato: “INTERVENTO
DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA VIA MARCONI A SEGUITO DISSESTO
IDROGEOLOGICO ” che si compone dei seguenti elaborati:
A/a) Relazione Generale
B) Relazione Geologica

C/a) Relazione di Calcolo delle Strutture
D) Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
E/a) Elenco Prezzi Unitari
F/a) Computo metrico estimativo e Quadro economico
G) Cronoprogramma
H) Piano di sicurezza e coordinamento
I) Fascicolo Tecnico
J/a) Capitolato Speciale di Appalto
K) Schema di Contratto
L) Documentazione Fotografica
Tav.01 – Inquadramento Generale
Tav.02 – Planimetria Esistente
Tav.03 – Sezioni Esistenti
Tav.04/a – Planimetria di Progetto
Tav.05/a – Sezioni di Progetto
Tav.06/a – Sezioni Tipo e Particolari Costruttivi
Tav.07/a – Planimetria Definitiva
Tav.08/a – Carpenteria ed Armatura Tratto 1- Muro
Tav.09/a – Carpenteria ed Armatura Tratto 2 - Berlinese
Tav.S1a – Planimetria generale di cantiere
e secondo il seguente quadro economico : importo complessivo euro 600.000,00 di cui euro
401.997,34 per lavori soggetti a ribasso ‘asta , euro 4.177,40 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso ed euro 193.825,26 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
ATTESO CHE :
il suddetto progetto rappresenta un lotto funzionale unitario autonomo non frazionabile o
ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da
attuare ,così come previsto dall’art 51 comma 1 del D.lgs 50/2016 che recita :”Nel rispetto della
disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire
l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in
conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.” per cui si puo’ procedere

all’attivazione delle procedure per l’aggiudicazione dei lavori;
ATTESO CHE pertanto, risulta necessario procedere celermente all’avvio delle procedure al fine
del rispetto delle tempistiche indicate per l’affidamento dei lavori dall’art 1 comma 143 legge
145/2018 sopracitato come modificato dalla Legge 160/2019 , nonché al completamento delle
successive procedure ;
CONSIDERATO CHE:
- l'importo dei lavori complessivo è pari ad € 600.000,00 dei quali :
€ 401.997,34 per importo lavori soggetto a ribasso ed € 4.177,40 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre iva di legge (22%), sull’ importo lavori (pari ad € 89.358,44),
-lavori sono riconducibili alla categoria prevalente specializzata “OS21” ,
-i costi della manodopera, ricompresi nell’ importo dei lavori, sono stati quantificati in €
224.379.98;
-il DL n° 76 del 16/07/2020 “Misure Urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” così
come convertito in legge n° 120 del 11/09/2020 e modificato dal DL n° 77 del 31/05/2021
“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure ” pubblicato sulla GU n°
129 del 31/05/2021 prevede :
- all’art 1 c 1 del del DL76/2020 modificato dall’art 51 punto 1 lettera a) punto 1) del DL
77/2021 :“Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei
servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito
delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga
agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai

-

commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento
equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023 ”
◦all’art 1 comma 2 lett b del del DL76/2020 modificato dall’art 51 punto 1 lettera a) punto
2.2) del DL 77/2021 specifica che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle
attività di esecuzione di lavori di importo pari o superiore 150.000,00 euro e inferiore a un
1.000.000 di euro mediante una procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., previa consultazione di almeno cinque operatori
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto
anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad
indagini di mercato;

RILEVATO CHE :
- ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis e art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e art 1 c.3 del DL 76/2020 così
come convertito in legge 120/2020, quale criterio di aggiudicazione per la procedura in oggetto si
ritiene di utilizzare il criterio del prezzo più basso, sull’ importo lavori posto a base di gara,
-ai sensi dell’art 1 c.4 del DL 76/2020 così come convertito in legge 120/2020, per la presentazione
delle offerte non verrà richiesta la garanzia provvisoria di cui all’art 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
RITENUTO di:
- procedere, per l’affidamento dei lavori di “INTERVENTO DI RIPRISTINO E MESSA IN
SICUREZZA DI VIA MARCONI A SEGUITO DI DISSESTO IDROGEOLOGICO “ di importo pari
ad € 406.174,74, dei quali € 401.174,74 soggetti a ribasso ed € 4.177,40 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, (oltre iva di legge 22%), mediante ricorso a procedura negoziata
di cui all’articolo 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e quindi secondo quanto previsto dall’ art 51
punto 1 lettera a) punto 2.2) del DL 77/2021, previa consultazione di operatori economici,
selezionati a seguito di pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse ed in possesso di
qualificazione SOA per la categoria principale OS21 come previsto dal Capitolato Speciale
d’Appalto, da attuarsi sul portale MEPA ;
-stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis
e 95 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e art.1 c.3 del richiamato DL 76/2020 (così come convertito in legge
120/2020) con eventuale valutazione della congruità dell’offerta a seguito dell’ applicazione
dell’esclusione automatica delle offerte previsto dall’art. 97 co.2 e co.8 del richiamato Codice
qualora le offerte presentate siano pari a o superiore a 5 ;
RICHIAMATE :
-la determinazione n° 109 del 27/11/2021 ad oggetto :” procedura negoziata svolta in modalita'
telematica per l'affidamento dei lavori di intervento di ripristino e messa in sicurezza di via Marconi
a seguito di dissesto idrogeologico -determina a contrarre -,approvazione avviso manifestazione di
interesse e relativa modulistica.” con la quale si procedeva ad avviare l’indagine di mercato per la
consultazione degli operatori economici in possesso degli idonei requisiti previsti;
-la determinazione n° 115 del 09/12/2021 ad oggetto: “ intervento di ripristino e messa in
sicurezza di via Marconi a seguito di dissesto idrogeologico -avviso di manifestazione di interesse
per l'espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di garaapprovazione verbale di sorteggio ditte da invitare a procedura negoziata” con la quale a seguito
dell’espletamento delle operazioni di verifica e sorteggio delle manifestazioni di interesse
pervenute entro la scadenza stabilita, si individuavano gli operatori economici da invitare alla
procedura negoziata di cui sopra;
DATO ATTO CHE :
- in sede di sorteggio delle manifestazioni di interesse pervenute la commissione stabiliva di
procedere alla consultazione di n° 15 operatori economici, al fine di garantire alle imprese
interessate una più ampia partecipazione alla procedura in oggetto nel rispetto di quanto indicato
dalle linee guida ANAC n° 4 ,
-l’appalto è da considerarsi “a corpo” ai sensi dell’art. 59, comma 5 bis del D.lgs n. 50/2016 e
s.m.i.;

VISTI:
- l’art. 30 co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il quale statuisce che l'affidamento e l'esecuzione di
appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, deve avvenire nel rispetto dei principi
generali di economicità, efficacia, tempestività e correttezza e che nell'affidamento degli appalti e
delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità;
-l’art 52 del D.L.31/05/2021 n° 77 “decreto semplificazioni” ad oggetto “ Modifiche al decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti” in particolare la lettera
a) con la quale viene modificato dal numero 1.2 l’art 1 comma 1 lett. a) del D.L. 32/2019, che
prevede che al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e facilitare l’apertura dei cantieri per la
realizzazione delle opere pubbliche, fino al 31/12/2021 non trovano applicazione a titolo
sperimentale alcune norme del codice dei contratti, tra cui quella contenuta dall’art 37 comma 4
per i comuni non capoluogo di Provincia quanto all’obbligo di avvalersi per l’affidamento degli
appalti mediante ricorso o a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati o
mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza ovvero
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento o
ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, città metropolitane ovvero
enti di area vasta ai sensi della Legge 07/07/2014 n° 56;
CONSIDERATO CHE:
- l’art 32 comma 2 del D.lgs 50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento di contratti pubblici, le Stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano e determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici delle offerte;
-

salvo quanto previsto all’art 37 comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo
superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 (soglie così elevate dal 1°
gennaio 2020 dai Regolamenti (UE) 2019/1827,1828, 1829, 1830, del 30 ottobre 2019),
nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro
e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione
di cui all’articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1,
procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a
disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di
indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le
stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di
procedure di cui al presente codice;

-

il Comune di Gabiano risulta in possesso della suddetta necessaria qualificazione prevista
dall’art 38 del D.lgs 50/2016 essendo in possesso del requisiti di qualificazione di Stazione
Appaltante in quanto iscritta all’A.U.S.A. con il n.0000162973

-ai sensi dell’art 40 comma 2, a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di
informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti
sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
-da una verifica sugli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici disponibili, è risultato che:
-non sono presenti convenzioni attive stipulate da CONSIP S.p.A., Società Concessionaria del
Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, attinenti l’intervento in
oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge n.
488/1999 e ss.mm.ii.;
-nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), istituito ai sensi dell’art. 328,
comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, esiste un bando attivo attinente
l’intervento in oggetto, al quale poter aderire ai sensi dell’art.1, comma 450, della legge n.
296/2006 (comma modificato dall'art. 22, comma 8, legge n.114 del 2014, dall'art.1, commi 495 e
502, legge n.208 del 2015, dall'art.1, comma 1, legge n.10 del 2016), e in particolare il bando
denominato “ lavori di manutenzione-opere specializzate - categoria OS21”;

-tra tutte le imprese aderenti al bando suddetto, sono stati individuati gli operatori economici a
seguito di indagine di mercato aventi comunque qualificazione nella categoria oggetto della
presente procedura (prevalente OS21) consultate sulla base di informazioni riguardanti il possesso
di caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria, tecniche e professionali necessarie e
desunte dalla documentazione depositata con la manifestazione di interesse, nel rispetto dei
principi di trasparenza, libera concorrenza, rotazione e non discriminazione;
ACCERTATO CHE:
- le ragioni del ricorso alla procedura negoziata di cui all’articolo 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, e quindi secondo quanto previsto dall’ art 51 punto 1 lettera a) punto 2.2) del DL 77/2021,
sono da ricercarsi nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, rotazione ,tempestività e
proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 ;
- altresì la suddetta procedura è l’unica in grado di garantire nella misura strettamente necessaria,
il rispetto delle ridotte tempistiche previste ed imposte dal D.M. interno 23/02/2021 relativamente
all’affidamento dei lavori pena la revoca del contributo (10 mesi dalla data di emanazione del
Decreto);
- non si procederà all’attivazione della procedura negoziata attraverso il ricorso ad una CUC o ad
una stazione unica appaltante ai sensi di quanto previsto dall’art 52 del D.L.31/05/2021 n° 77
“decreto semplificazioni” ad oggetto “ modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime
misure di riduzione delle stazioni appaltanti” in particolare la lettera a) con la quale viene
modificato dal numero 1.2 l’art 1 comma 1 lett. a) del D.L. 32/2019 ;
- a seguito dell’attivazione della RDO sul Portale MEPA in particolare durante la predisposizione e
compilazione del passo n° 4 “invito dei fornitori” con il quale si procede al caricamento in modo
puntuale degli operatori economici individuati da invitare alla procedura negoziata, è emerso che
la ditta identificata a seguito di sorteggio e recante il n° 31 , non risulta iscritta al MEPA nel bando
lavori di manutenzione-opere specializzate - categoria OS21” pur essendo la stessa in possesso
di certificazione SOA per la suddetta categoria;
- si ritiene pertanto in riferimento alla fattispecie dei lavori previsti procedere comunque
all’attivazione delle procedure di affidamento dell’appalto previa la consultazione di un numero di
operatori economici pari a 14 iscritti nel MEPA ed aderenti al bando sopracitato, mediante
attivazione di RDO telematica ad esclusione della suddetta ditta individuata e recante il n° 31;
RITENUTO di precisare che :
-l’esclusione di cui sopra viene effettuata per l’oggettiva impossibilità di richiesta di offerta sul
portale MEPA nei confronti della suddetta ditta precedentemente sorteggiata e recante il numero
31 in quanto non iscritta nel bando lavori di manutenzione-opere specializzate - categoria OS21”
e pur essendo la stessa in possesso di certificazione SOA per la suddetta categoria;
-comunque resta inalterato l’ intendimento e le finalità iniziali espresse dalla commissione di
sorteggio relativamente all’estensione della partecipazione ad un maggior numero di ditte rispetto
al minimo di legge pari a 5 nel rispetto dei principi di cui alle linee guida ANAC n° 4 ;
CONSIDERATO CHE per la realizzazione dei lavori di cui sopra, è necessario provvedere a
predisporre ed approvare la documentazione necessaria all’avvio della procedura telematica di
gara mediante RDO, rivolta alle n° 14 ditte precedentemente individuate e presenti sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione con iscrizione al bando “lavori di manutenzione- opere
specializzate - categoria OS21” , ai fini dell’affidamento ad idoneo operatore economico per darne
compiutamente attuazione;
VISTI gli allegati schemi di :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Lettera di invito alla procedura negoziata
Disciplinare di Gara;
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
Modello Istanza Dichiarazione (DICH);
Modello dichiarazione assolvimento imposta di bollo
Modello RTI per raggruppamenti temporanei non ancora costituiti

RITENUTO di dover approvare i predetti atti al fine di consentire lo svolgimento della procedura
telematica in parola attraverso l’inserimento degli stessi sul mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione indicante:
- il fine che si intende perseguire;
-

l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;

-

le modalità di scelta del contraente;

DATO ATTO che ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000:
- il fine che si intende perseguire è l’aggiudicazione dei : lavori di realizzazione di muro di
contenimento con struttura in C.A e successivo rivestimento in mattoni vecchi con lo scopo di
stabilizzazione del versante a sostegno di via Marconi oggetto di fenomeni di dissesto
idrogeologico , pavimentazione di via Marconi con cubetti in pietra di Luserna ed acciottolato
-

l’oggetto del contratto: INTERVENTO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA
MARCONI
A SEGUITO DI DISSESTO IDROGEOLOGICO” CODICE CUP :
F57H20001850001” CODICE CIG: 90221902B8

-

la modalità di scelta del contraente avviene tramite procedura negoziata con RdO sul portale
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) rivolto ad alcuni operatori economici
individuati ed aderenti al bando “lavori di manutenzione- opere specializzate - categoria
OS21” ” in attuazione delle disposizioni di cui all’art 1 comma 450 della Legge 296/2006 e smi;

-

la forma del contratto sarà stipulato, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura
privata in caso di procedura negoziata;
le clausole ritenute essenziali : sono quelle contenute nella RDO e nel disciplinare di RDO e
nel Capitolato speciale di Appalto

- la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma
9 bis e 95 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e art.1 c.3 del richiamato DL 76/2020 (così come convertito
in legge 120/2020) con eventuale valutazione della congruità dell’offerta a seguito dell’applicazio
ne dell’esclusione automatica delle offerte previsto dall’art. 97 co.2 e co.8 del richiamato Codice
qualora le offerte presentate siano pari o superiori a 5
DATO ATTO CHE, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136
e succ. modif., recante “Piano straordinario contro le mafie” e di cui alle relative disposizioni
Interpretative ed attuative contenute nell’art. 6 della legge n. 217/2010, relativamente all’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari, ai suddetti lavori pubblici è stato attribuito il Codice Identificativo
Gara (CIG) n. 90221902B8 e la ditta che verrà individuata quale affidataria dei lavori dovrà fornire
a questa stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, il
proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;
CHE per i suddetti lavori pubblici da affidare mediante procedura telematica è stato attribuito il
codice CUP n. F57H20001850001 (Codice Unico di Progetto) che identifica un progetto
d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di
Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP);
DATO ATTO, altresì, che ai sensi dell’art. 80 comma 1 del D.Lgs n 118/2011 e s.m.i, dal 1°
gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove
non diversamente disposto;

CONSIDERATO:
- di essere legittimato a emanare l’atto giusto decreto di assegnazione della responsabilità su
citato;
- di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente in particolare in
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interessi relative al destinatario
dell’atto;
- di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che
possano avere interferito con la decisione oggetto dell’atto;
- di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore,
nonché delle norme regolamentari;
- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e
delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
VISTI:
- Il D.Lgs. n 267/2000 e smi ;
- il D,lgs 18/04/2016 n° 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e smi
- la legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”
(Decreto Semplificazioni)
- il Decreto ministro dell’Interno del 23/02/2021;
- la Legge 145/2018 in particolare l’art 1 comma 143
- la legge 27/12/2019 n° 160 e in particolare l’art 1 comma 38 lett. d)
-il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di
Giunta comunale n° 106 del 20/12/2010 modificato deliberazione di GC n° 22 del 23/04/2016 e con
deliberazione di G.C. n° 66 del 26/11/2018 e succ. delib. G.C n° 36 del 09/05/2019 esecutive agli
effetti di Legge
- l’art. 183, comma 6, del D. Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 27/04/2021 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL
DUPS E BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021-2023 CON RELATIVI ALLEGATI, con la
quale veniva inserito a bilancio l’importo del contributo concesso negli appositi capitoli di Entrate e
spesa del medesimo;
- i decreti sindacali di attribuzione delle funzioni
Tutto cio’ premesso

DETERMINA
1. DI DARE ATTO CHE le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente
determinazione,
2. DI INDIRE la gara di appalto con procedura negoziata di cui all’art. 63 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, e quindi secondo quanto previsto dall’ art 51 punto 1 lettera a) punto 2.2) del DL
77/2021, attivando la procedura telematica per la Richiesta d’Offerta sul portale elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) per il potenziale affidamento dei lavori di : INTERVENTO DI
RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA MARCONI A SEGUITO DI DISSESTO
IDROGEOLOGICO di cui al progetto approvato con delibera di G.C. n. 58 del 26/11/2021 rivolta
a n° 14 (quattordici) operatori economici aderenti al bando “lavori di manutenzione- opere
specializzate - categoria OS21” precedentemente individuati a seguito di indagine di mercato ,per
le motivazioni in premessa citate;
3. DI STABILIRE CHE i lavori saranno aggiudicati “a corpo” a seguito di ribasso percentuale da
attuare sull’importo posto a base di gara praticato da parte delle ditte individuate ed invitate , con il
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art . 36 comma 9 bis e 95 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e art.1 c.3

del richiamato DL 76/2020 (così come convertito in legge 120/2020) con valutazione della
congruità dell’offerta a seguito dell’ applicazione dell’esclusione automatica delle offerte previsto
dall’art. 97 co.2 e co.8 del richiamato Codice qualora le offerte presentate siano pari o superiore a
5 (ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020) ;
4. DI DARE ATTO CHE:
- sono stati individuati a presentare offerta per l'affidamento dell’appalto dei lavori in oggetto gli
operatori economici aderenti al bando lavori di manutenzione- opere specializzate - categoria
OS21 a cui rivolgere la Richiesta di Offerta tramite piattaforma MEPA a seguito dell’espletamento
di indagine di mercato con manifestazione di interesse, con la finalità del rispetto dei principi di
trasparenza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di
pubblicità ;
-la ditta precedentemente identificata a seguito di verbale sorteggio (approvato con
determinazione n° 115 del 09/12/2021) e recante il n° 31 , non risulta iscritta al MEPA nel bando
lavori di manutenzione-opere specializzate - categoria OS21” pur essendo la stessa in possesso
di certificazione SOA per la suddetta categoria e di conseguenza non si procederà alla richiesta
di offerta RdO nei confronti della medesima ;
-che comunque resta inalterato l’ intendimento e le finalità espresse dalla commissione di
sorteggio relativamente all’estensione della partecipazione ad un maggior numero di ditte rispetto
al minimo di legge pari a 5, nel rispetto dei principi di cui alle linee guida ANAC n° 4;
-l’elenco delle ditte da invitare alla gara informale, al fine dell’obbligo di garantire le ragioni di
segretezza dei soggetti invitati per quanto prescritto dall’art. 53, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18
aprile 2016, n.50, non viene materialmente allegato alla presente determinazione a contrattare
(anche al fine di evitare forme di potenziale condizionamento delle offerte economiche da
presentare dalle ditte stesse) e, quindi, viene tenuto depositato agli atti del Servizio Tecnico
comunale in luogo segreto e non accessibile al pubblico fino alla scadenza del termine prescritto
per la presentazione delle offerte
5. DI APPROVARE i seguenti allegati che formano parte integrale e sostanziale della presente:
a) Lettera di invito alla procedura negoziata
b) Disciplinare di Gara;
c) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
d) Modello Istanza Dichiarazione (DICH);
e) Modello dichiarazione assolvimento imposta di bollo
f) Modello RTI per raggruppamenti temporanei non ancora costituiti
6. DI DARE ATTO CHE ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000:
- il fine che si intende perseguire è l’aggiudicazione dei : lavori di realizzazione di muro di
contenimento con struttura in C.A e successivo rivestimento in mattoni vecchi con lo scopo di
stabilizzazione del versante a sostegno di via Marconi oggetto di fenomeni di dissesto
idrogeologico , pavimentazione di via Marconi con cubetti in pietra di Luserna ed acciottolato
-

l’oggetto del contratto: INTERVENTO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA
MARCONI
A SEGUITO DI DISSESTO IDROGEOLOGICO CODICE CUP :
F57H20001850001” CODICE CIG : 90221902B8

-

la modalità di scelta del contraente avviene tramite RdO sul portale elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) con alcuni operatori economici individuati ed aderenti al bando
“lavori di manutenzione- opere specializzate - categoria OS21” ” in attuazione delle
disposizioni di cui all’art 1 comma 450 della Legge 296/2006 e smi;

-

la forma del contratto sarà stipulato, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura
privata in caso di procedura negoziata;

-le clausole ritenute essenziali : sono quelle contenute nella RDO e nel disciplinare di RDO e nel
Capitolato Speciale di Appalto
-la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma
9 bis e 95 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e art.1 c.3 del richiamato DL 76/2020 (così come convertito in
legge 120/2020) con eventuale valutazione della congruità dell’offerta a seguito dell’ applicazione
dell’esclusione automatica delle offerte previsto dall’art. 97 co.2 e co.8 del richiamato Codice
qualora le offerte presentate siano pari o superiori a 5 (ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n.
120 del 2020);
7. DI DARE ATTO CHE l’opera è finanziata mediante contributo pari ad € 600.000,00 di cui al
Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del
23/02/2021, previsto dall’art 1 commi 139 e seguenti della Legge 30/12/2018 n. 145;
8. DI DARE ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/10 e
ss.mm.ii., alla procedura di affidamento di che trattasi è stato attribuito il seguente codice
identificativo di gara CIG: 90221902B8
9. DI DARE ATTO CHE per i suddetti lavori pubblici da affidare mediante procedura telematica è
stato attribuito il seguente codice CUP n. F57H20001850001 (Codice Unico di Progetto) , che
identifica un progetto d'investimento pubblico;
.
10. DI RENDERE NOTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del
Procedimento è geom Claudio Buratore che curerà tutti gli adempimenti necessari per
l’affidamento e l’esecuzione del contratto;
11. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa , il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
12. DI ASSOLVERE l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del
combinato disposto di cui all’art. 37 del D.lgs 33/2013 e del comma 32 della’art.1 della L.
190/2012 nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, del sito web dell’ente,
contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line;
13. DI DARE ATTO CHE la presente determinazione :
- non comportando impegno di spesa non necessita del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
- va pubblicata all’Albo pretorio “on line” di questo Ente per 15 gg. Consecutivi;
-va inserita nel fascicolo delle Determine presso l’ufficio tecnico
Gabiano lì 13/12/2021
Il Responsabile del Servizio
geom F.to:BURATORE CLAUDIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del delegato dal SEGRETARIO COMUNALE si certifica che la presente
determinazione, è stata pubblicata al n° dell’Albo Pretorio on line del Comune di Gabiano per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 13/12/2021 al 28/12/2021 .

Gabiano, lì 13/12/2021

Il delegato dal Segretario Comunale
geom F.to:BURATORE CLAUDIO
F.to:

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Il delegato

