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Unione di Comuni Lombarda Prima Collina
Canneto Pavese – Castana – Montescano
PROVINCIA DI PV
_____________

DETERMINAZIONE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
N. 6 DEL 19/12/2017

OGGETTO: Realizzazione di nuove infrastrutture per il miglioramento della sicurezza
stradale. Determina a contrarre. CUP: I11B17000250004 - CIG: 7277575CDD.

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Richiamata la delibera di G.C. del comune di Canneto Pavese n. 32 in data 6/10/2017 di modifica
del Programma Triennale delle OO.PP. e la delibera C.C. n. 28 del 12/10/2017 di approvazione
delle modifiche alle dotazioni di bilancio di previsione 2017-2019 e gli aggiornamenti al DUP
2017-2019;
Richiamata altresì la delibera della Giunta n. 12 in data 30 marzo 2017 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione;
Richiamato il Decreto del Presidente dell’Unione, n. 64 del 5/12/2016 con il quale è stato attribuito,
tra l’altro, l’incarico di responsabile della Centrale Unica di Committenza (CUC);
Viste:
 la delibera G.C. n. 37 del 4/12/2017 di approvazione del progetto esecutivo dell’intervento
di cui all’oggetto, comportante un importo presunto dei lavori di euro 115.000,00 e di una
spesa complessiva di € 152.00,00;
 la richiesta del RUP di attivazione della procedura di gara prot. 3512 del 13/12/2017;
Considerato che la somma a base di gara è inferiore ad euro 150.000,00 e che pertanto è possibile
procedere attraverso procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con
l’obbligo di invitare almeno 10 operatori ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs.
50/2016;
Ritenuto che, principalmente per quanto espressamente previsto dalla norma, non sia necessario
procedere per mezzo di procedura aperta, anche perché la procedura negoziata garantisce
comunque la massima partecipazione visti gli obblighi di procedere con l’indagine di mercato
preliminare, ai sensi delle Linee guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016;
Ritenuto pertanto di procedere all’invio della lettera di invito ad almeno 10 operatori secondo la
normativa vigente, dando atto che gli operatori economici sono stati individuati sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnicoprofessionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi trasparenza, concorrenza, rotazione;
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Ritenuto altresì che, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto e ai sensi dell’art. 95,
comma 2 del D. Lgs. 50/2016, che guarda con maggiore favore all’utilizzo di tale criterio per
l’aggiudicazione degli appalti, sia più adeguato utilizzare il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa;
Considerato che la preferenza al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa deriva
anche dall’oggetto dell’appalto è caratterizzato da un particolare valore tecnologico e quindi si
rende opportuno valutare, oltre al prezzo, altri elementi ed in particolare, assegnando loro le
ponderazioni previste nella lettera di invito allegata;
Ritenuto, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 13 c. 2 L. 180/2011, che nell’appalto in
esame non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali o
lavorazioni in quanto trattandosi di lavorazioni strettamente collegate, è bene che l’esecuzione
rimanga in capo ad un unico soggetto, che ne dovrà così rispondere globalmente; la suddivisione
può rischiare di rendere l’esecuzione eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico o troppo
costosa; l’esigenza di coordinare i diversi operatori economici per i lotti rischierebbe seriamente di
pregiudicare la corretta esecuzione dell’appalto; i costi di transazione e di gestione dell’appalto
con più appaltatori potrebbero comportare oneri tali da compensare gli eventuali benefici
ottenibili dalla suddivisione in lotti;
Accertato, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in
esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica;
Visto l’art. 107 c. 3 del D. Lgs. 267/2000 sulla base del quale spettano ai dirigenti o ai titolari di
posizione organizzativa gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di
spesa;
Visto l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative
procedure”, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione 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;
Dato atto che:
In ordine al punto a):

fine da perseguire:

la creazione di situazioni più sicure che
scoraggino i comportamenti meno corretti e
facilitino la condivisione dello spazio
urbano alle diverse categorie di utenti.

In ordine al punto b):

oggetto del contratto:

realizzazione di nuove infrastrutture per il
miglioramento della sicurezza stradale:

forma del contratto:



attraversamenti pedonali rialzati sulla
S.P. 45 “dell’Acqua Calda” in traversa
di centro abitato: via Roma, via
Fornace,
via
Colombarone,
via
Casabassa;



marciapiede in via Roma



piazzole cassonetti RSU in via Roma e
via Colombarone

forma pubblica amministrativa, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 32 comma 14 del D.
Lgs. 50/2016
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clausole essenziali:

i lavori dovranno essere eseguiti secondo le
esigenze dell’amministrazione comunale e
concludersi entro 180 giorni, naturali e
consecutivi,

decorrenti

dalla

data

del

verbale di consegna dei lavori.
In ordine al punto c):

criterio di selezione:

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016

criterio di aggiudicazione:

offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs.
50/2016.

Visti:
 il verbale di validazione del progetto esecutivo, del 2/12/2017, predisposto dal Responsabile
del Procedimento del Comune di Canneto Pavese, di cui all’art. 26 comma 8 D. Lgs.
50/2016;
 l’atto con cui si è proceduto all’individuazione degli operatori economici, da invitare alla
procedura negoziata;
Visti i seguenti allegati predisposti dal sottoscritto responsabile:
 Lettera di invito e disciplinare di gara;
 All. A) Modello Dichiarazione Amministrativa - DGUE;
 All. B) Modello offerta tecnica;
 All. C) Modello offerta economica;
Dato atto che il CIG relativo alla fornitura è il seguente: 7277575CDD;
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1) di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di procedere all’acquisizione, previo esperimento di procedura negoziata ai sensi dell’art.36,
comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, dell’esecuzione dei lavori di “Realizzazione di nuove
infrastrutture per il miglioramento della sicurezza stradale”, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
3) di prendere atto che il CIG riferito all’esecuzione dei lavori in argomento, è il seguente:
7277575CDD;
4) di approvare lo schema di lettera di invito e la modulistica complementare, nonché il
disciplinare che si allegano al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale;
5) di imputare la spesa di € 152.000,00 alla voce 8230/350/1, missione 10, programma 5 del bilancio
2017-19, competenza 2017;
6) di dare atto che gli operatori economici invitati dovranno presentare le offerte, unitamente alla
documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati e previsti
nell’allegata lettere di invito e disciplinare di gara, sulla piattaforma e-procurement SINTEL –
ARCA di Regione Lombardia;
7) di prendere atto che è fissata complessivamente in € 115.000,00 (euro centoquindicimila/00), di
cui € 5.750,00 per oneri di sicurezza, la spesa per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente
provvedimento;
8) di dare atto che il Responsabile del Procedimento per le operazioni di gara è il direttore della
CUC, ing. Daniele Sclavi;
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9) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui
all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
Dà atto, altresì, che la presente determinazione:
 viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151,
comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267;
 viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e
trasparenza dell’azione amministrativa.
Il Responsabile della C.U.C.
F.to : Sclavi Ing. Daniele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n.
del Registro Pubblicazioni
La presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio dell’Unione per 15 giorni consecutivi
dalla data odierna.
Canneto Pavese, lì 20/12/2017

Il Responsabile del Servizio
F.to : Colombi Sandra

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

Il Responsabile del Servizio
Sclavi Ing. Daniele
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