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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 101 del 19/03/2018

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO PER
LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL P.A.
2A/2 NEL COMUNE DI FERNO - CIG 7388259832

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione al disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 11 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il provvedimento sindacale n. 1 del 02/01/2018: Nomina del Responsabile del Servizio
LL.PP., attività tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia privata, ecologia ed ambiente e del
servizio tecnico manutentivo per l’anno 2018;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 08.02.2018 relativa all’approvazione del
Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2018/2019/2020, programma triennale delle opere
pubbliche 2018/2020 ed elenco annuale 2018, nota di aggiornamento del D.U.P.;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 27 del 28.02.2018, relativa all'assegnazione dei mezzi
finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2018;

Visto l'art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016;
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Visto l'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 45 del 19.02.2018 ad oggetto “Avvio della
procedura per l'affidamento dell'appalto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del P.A.
2A/2 nel Comune di Ferno - determina a contrarre”, con la quale tra l’altro è stato stabilito:

- di procedere all’appalto delle opere di che trattasi per l’importo complessivo a base di gara
di € 81.250,00 oltre a € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per
complessivi € 82.750,00 oltre a Iva di Legge;

- di procedere all’appalto dei lavori di che trattasi, attraverso lo svolgimento dell'indagine di
mercato per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo,
secondo quanto previsto dalle Linee guida n. 4 dell'ANAC, che sarà attuato mediante
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2010, gestita interamente
per via elettronica mediante piattaforma Regionale di e-procurement ARCA SINTEL con il
metodo delle offerte segrete, con il criterio del minor prezzo (art. 95 c.4 lett. a D.Lgs
50/2016), inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi
unitari;

- è stato approvato l'avviso per l'indagine di mercato, il MODELLO A di domanda e
dichiarazione unica, demandando a successivo atto l'approvazione della la lettera di invito ed
i documenti della gara;

Considerato che a seguito dell’indagine di mercato svolta sulla piattaforma Sintel, sono pervenute
un numero di manifestazioni d’interesse superiore a 15 e pertanto si è proceduto al sorteggio dei 15
operatori economici da invitare al successivo confronto competitivo, come risulta da apposito
verbale in forma anonima da trasmettere a tutti i partecipanti, allegato alla presente per essere
approvato;

Ritenuto opportuno procedere nella scelta del contraente, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs.
50/2016, mediante procedura negoziata, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo definito
mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi poso a base di gara, anziché mediante offerta a prezzi unitari come
precedentemente stabilito con la determinazione n. 45/2018, invitando i 15 operatori selezionati;

Visti gli schemi di lettera di invito, autocertificazioni, modello per la presentazione dell’offerta ed
elenco ditte da invitare ,allegati rispettivamente come sub “A” e sub “B” al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di procedere contestualmente alla loro
approvazione:
- allegato sub A – lettera di invito e disciplinare di gara;
- allegato sub B – modelli A1 e A2 per autocertificazione;
- allegato sub C – modello B per la presentazione dell’offerta;
- allegato sub D – elenco ditte da invitare (da rendere pubblico unicamente a gara conclusa);

Vista inoltre la deliberazione n. 1300 del 20.12.2017 con la quale l'Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in attuazione dei commi 65 e 67 dell'art.1 della Legge
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266/05 per l’anno 2018, ha determinato l'ammontare delle contribuzioni alla stessa dovuti dai
soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza per l'anno 2017;

Considerata quindi la necessità di provvedere al versamento della contribuzione, quale tassa sugli
appalti, nelle modalità e nei termini previsti dall'art. 3 della stessa delibera;

Acquisito il codice CIG (Codice Identificativo Gara) 7388259832 attribuito dall’Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi della Legge 136/2010 art. 3 comma 5;

Quantificato in € 30,00 il contributo dovuto, a carico della stazione appaltante, a seguito della
richiesta del codice CIG mediante sistema SIMOG ed in relazione all'importo dei lavori contenuto
nel bando di gara, da effettuare con le modalità previste dall'Autorità di Vigilanza;

Considerato che dette somme trovano idonea disponibilità nell’ambito delle somme stanziate nel
quadro economico del presente progetto;

Visto il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183, e 192; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

Visti:
- l'art. 3 della L. 241/1990;
- il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Di procedere all’appalto delle "Opere di urbanizzazione del P.A. 2A/2 nel comune di Ferno" CUP
 I11B17000480004 - CIG 7388259832 - per l’importo complessivo a base di gara di € 81.250,00
oltre a € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 82.750,00 oltre
a Iva di Legge;

2. Di procedere al confronto competitivo, secondo quanto previsto dalle Linee guida n. 4
dell'ANAC, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2010,
gestita interamente per via elettronica mediante piattaforma Regionale di e-procurement  ARCA
SINTEL  con il metodo delle offerte segrete, con il criterio del minor prezzo (art. 95 c.4 lett. a
D.Lgs. 50/2016) inferiore a quello posto a base di gara, definito in base al massimo ribasso
sull’importo a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara,
invitando n. 15 operatori sorteggiati tra quelli che hanno presentato manifestazione d’interesse,
come risulta dal verbale allegato alla presente (All. E) che contestualmente si approva;

3. Di approvare la lettera di invito ed i documenti allegati alla presente tramite procedura negoziata
rispettivamente allegati sub “A”, sub “B”, sub "C" e sub "D" al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale;
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4. Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto
da stipulare nelle forme e clausole indicate nella premessa;

5. Di ribadire che l’importo di € 81.250,00 oltre a € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso, per complessivi € 82.750,00 oltre a Iva 10 % per un totale di € 91.025,00 è compreso
nell’importo di € 94.000,00 stanziato per l’intervento in argomento; 

6. Di ribadire che l'importo di € 94.000,00 trova imputazione all'intervento 10.05.2.02 capitolo
1007011 del bilancio per l’esercizio 2017 finanziato con incameramento fideiussioni da privati,
dando atto che la somma confluirà nell'ambito del quadro economico generale di spesa dell’opera in
argomento;

5. Di provvedere al versamento della contribuzione, quale tassa sugli appalti, in conformità della
deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n.
1300 del 20.12.2017 pari ad € 30,00;

6. Di impegnare la somma di € 30,00 per il versamento di detto contributo da versare mediante
bollettino MAV emesso dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture come richiesto dall'autorità medesima imputandola al seguente codice di bilancio
intervento 10.05.2.02 capitolo 1007011 del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 sul quale è
presente adeguata copertura finanziaria, la cui obbligazione giuridica passiva viene a scadere nel
2018 e di prevedere il pagamento della spesa entro 31.12.2018 e comunque entro il termine stabilito
dall'Autorità stessa;

7. Di trasmettere il presente atto di prenotazione di impegno al Responsabile finanziario dell'ente,
con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le
procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.
183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Ferno, 19/03/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Bonacina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


